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PRIMA PAGINA 
 

Il termine PROSPETTIVA nasce dall’uso sostantivato del femminile dell’aggettivo 
prospettivo. Indica la speculazione teorica che ha per oggetto la rappresentazione su di una 
superficie piana della tridimensionalità dello spazio e dei corpi che in esso si trovano, nonché 
delle rispettive proporzioni e posizioni. Il vocabolo indica ancora il particolare punto di vista 
che si assume nell’esaminare una questione, nell’affrontare un problema o giudicare una 
determinata cosa.  
L’espressione avere in prospettiva qualcosa vuol dire averla bene in vista. In prospettiva vuol 
dire infine in lontananza, con riferimento al passato o al futuro. 
 
Per il CeMiSS la prospettiva, significa assemblare, nella logica dell’Osservatorio, scenari 
plausibili, in cui le analisi delle diverse situazioni regionali siano state accompagnate da 
doverosi interrogativi e da ragionevoli dubbi, frutti di una rigorosa riflessione nelle aree di 
diretto interesse della nostra pubblicazione. 
 
E’ per questo che, all’attuale stato dell’arte, il CeMiSS, pur promovendo il progresso in 
questo settore, è oggi più realisticamente orientato verso la costruzione di scenari plausibili, 
senza parlare di previsioni. L’attenzione viene concentrata non già su un aspetto 
deterministico del problema, quanto su un ventaglio di possibili scenari. Ma soprattutto ci si 
sforza di capire quali possono essere quei fattori (i drivers) la cui evoluzione possa poi 
portare al verificarsi di uno dei vari scenari. Il problema è quello di dare uno strumento a 
chi, seguendo nel tempo l’evoluzione dei “drivers”, possa essere pronto a prefigurare gli 
scenari verso i quali si sta andando e, quindi, prepararsi ad essi. 
 
Anche per queste ragioni, partendo proprio dal presente numero di “Prospettiva”, in 
relazione all’impatto crescente della nuova partnership strategica tra Cina e India, si ritiene 
utile seguire, con continuità, gli aspetti più significativi di questi due Paesi, per i quali 
l’Occidente ha comunque un interesse geopolitico primario. Alla stesura del monitoraggio 
collaborerà il dott. Nunziante Mastrolia. 
 
 
 
Cari Lettori, ringraziando per le attenzioni che da più parti vengono dedicate al Centro e ai 
suoi collaboratori, vogliate accettare i nostri più calorosi auguri. Cordialità. 

 
Diego Gon 

Ufficio Relazioni Esterne 
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NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE – GOLFO PERSICO 
 
 

Tendenze e prospettive nell’area 
 

Il panorama politico e strategico dell’area arabo-islamica, più Israele, che va dal Nord 
Africa al Golfo Persico, è stato spettatore, nel corso dell’anno ormai trascorso, di alcuni 
sviluppi importanti che ne determineranno l’andamento per buona parte del 2006. Inoltre, la 
regione continua ad essere attraversata da trend trasversali, transnazionali, di medio lungo 
periodo, che si intrecciano agli sviluppi statuali e agli avvenimenti puntuali. 
 
Per quanto riguarda gli eventi rilevanti emersi nel 2005, che faranno in qualche modo da 
perno della politica regionale almeno per tutto il corso della prima metà del 2006, possiamo 
citare il disengagement da Gaza, la sorprendente unione Peres-Sharon, l’assassinio di 
Hariri, il processo costituzionale e le elezioni in Iraq, la vittoria di Ahmadinejad in Iran, le 
elezioni presidenziali al Cairo, la firma della Carta per la Pace e la Riconciliazione 
Nazionale in Algeria. 
Tra i trend trasversali che plasmano gli avvenimenti nella regione e che forzano e/o frenano 
il cambiamento possiamo menzionare lo sviluppo delle forze Jihadiste in senso globale, i 
processi di cambiamento delle elites e di “democratizzazione”, la natura della presenza 
militare statunitense in Iraq.  
Quest’ultimo punto e in generale gli sviluppi politici post elettorali in Iraq determineranno 
l’Iraq del futuro, che può facilmente scivolare in un failed state sullo stile afgano. Questo 
costituisce un elemento a se stante nel determinare l’andamento dell’area nel 2006: Iraq 
come vuoto politico strategico, Iraq che si prepara ad ospitare nel futuro “enduring bases” 
americane, Iraq sostanzialmente più stabile e in grado di stare in piedi da sé sono scenari 
con conseguenze importanti e diverse in tutta la regione, nel lungo termine ma anche in un 
futuro più immediato. 
 
La Prospettiva 2005, come da consuetudine, intende analizzare gli avvenimenti più 
importanti accaduti nell’anno scorso, per lo più già oggetto degli Osservatori, cercando di 
valutarne l’impatto di breve termine nell’anno a venire. I trend di lungo periodo possono 
aiutare a “correggere” l’analisi ed eventualmente ad identificare una traiettoria del 
cambiamento più chiara. La questione irachena, con tutto quel che ne consegue, può fornire 
il filtro attraverso cui guardare alla regione. 

 
 
 
 

Il ritiro 
“psicologico” 
dall’Iraq è già 

iniziato 
 

 
 
 

 
QUALE IRAQ NEL 2006 

 
La fine del regime di Saddam Hussein e, soprattutto, la presenza militare 
americana nel centro della regione, hanno modificato, in questi anni, 
alcuni assetti importanti nel Medio Oriente. Il riadattamento della regione 
alla guerra in Iraq dipende molto da che Iraq ci sarà nel futuro. Il 
responso delle elezioni dovrebbe essere piuttosto scontato, alla luce del 
sistema elettorale accuratamente studiato e dei fattori demografici: una 
forte maggioranza sciita, una buona presenza curda e sunnita. Intanto, 
inglesi, polacchi e italiani parlano di ritiro delle truppe da cominciare nel 
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Nel 2006 
potremo 

intravedere 
l’Iraq che sarà: 
alcuni scenari 

possibili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006. Il ritiro delle forze americane, a detta di Rumsfeld, non inizierà nel 
2006; eppure, come afferma un articolo del Washington Post  di qualche 
giorno fa, il ritiro è iniziato anche per gli Stati Uniti almeno 
psicologicamente. Insomma, si pensa all’Iraq dopo la guerra e a che tipo 
di paese sarà: quasi tutti gli equilibri e le componenti del sistema medio 
oriente – golfo persico dipendono da questo. 
 
Possiamo semplicisticamente ipotizzare quattro scenari che potremmo 
percepire già dal 2006, per poi sedimentarsi nel lungo termine, anche 
sulla base di quella “… integrated strategy along three broad tracks 
(Politica, sicurezza, economia)…” ipotizzata dalla National Strategy for 
Victory in Iraq del National Security Council americano: 
 

1. lo scenario più ottimista: un Iraq stabilizzato, con una 
confederazione che funziona oppure non confederato, filo 
occidentale. Uno scenario di questo tipo costituirebbe la 
continuazione delle pressioni americane sugli “stati canaglia”, in 
particolare Siria e Iran. La possibilità di enduring bases 
americane in grado di colpire velocemente e dovunque 
modificherebbe gli assetti di sicurezza regionale. Il senso di 
sicurezza di Israele sarebbe accresciuto e questo potrebbe portare 
ad un rilassamento di alcune posizioni. Gli equilibri del Golfo 
Persico andrebbero ridefinendosi intorno al triangolo Iraq-Arabia 
Saudita-Iran, un triangolo tuttavia ben diverso da quello 
precedente, con due punte filo occidentali e un Iran 
necessariamente isolato. Il panorama energetico, una volta 
ricostruite le infrastrutture, dovrebbe riaggiustarsi all’aumento 
dell’offerta a basso costo; il problema dell’approvvigionamento 
delle risorse sarebbe rimandato per anni, almeno. 

 
2. Scivolamento nel separatismo: dopo una prima fase di calma 

l’Iraq, facilitato dal vuoto costituzionale su questo tema, 
scivolerebbe in una posizione sostanzialmente simile a quella 
precedente alla prima guerra mondiale, con tre province del tutto 
autonome intorno a Mosul, Bassora e Baghdad; allora, però, c’era 
l’impero ottomano. La creazione di tre stati separati avrebbe 
conseguenze importanti su tutta la regione. Solo per menzionare 
alcuni cambiamenti: la regione meridionale, la più ricca in termini 
energetici, potrebbe diventare terra di contesa tra Iran e Arabia 
Saudita. Lo stato settentrionale potrebbe riaccendere gli animi 
curdi dovunque (ed è già in atto in Siria una rivoluzione curda che 
la stampa locale è stata ben attenta a celare). Lo stato sunnita 
risulterebbe debole e impoverito ed eterna patria di terrorismo. La 
situazione permarrebbe instabile nella regione. 

 
3. Dominazione sciita su tutto il paese: forte dei risultati elettorale e 

della forza dei numeri la maggioranza prende legittimamente il 
potere su tutto il paese trasformandolo nel secondo grande stato a 
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Lo stato della 
Jihad nella 

regione è alterno 
 
 
 
 
 
 
 

guida sciita nella regione. L’aspetto religioso (uno stato 
fondamentalista o meno) è da decidersi tra i vari capi spirituali 
della comunità sciita irachena, a prescindere dalla Costituzione. 
Le conseguenze di lungo termine sarebbero notevoli a pressoché 
tutti i livelli. Non è detto che questo scenario possa essere del 
tutto negativo, dipenderebbe dalla svolta ideologica che la 
leadership sciita prenderebbe; la minoranza sannita reagirebbe 
alimentando terrorismo. 

 
 
4. Lo scivolamento nel caos permanente. L’Iraq diviso in tre regioni 

incapaci di stare in piedi da sole; la continuazione del terrorismo; 
l’ininterrotta intrusione delle altre realtà regionali; il 
congelamento del mercato degli idrocarburi nella regione, la 
continuazione della percezione della minaccia, la creazione di uno 
stato fallito proprio nel centro della regione, laddove si è sempre 
sentita la necessità geopolitica di uno stato funzionante. 

 
Le questioni sul tavolo sono tante, anche perché i tempi imposti da 
Washington all’Autorità Provisionale per scrivere la costituzione sono 
stati stretti. Un accordo raggiunto all’ultimo minuto prima del 
referendum costituzionale può evitare lo scivolamento verso gli scenari 
più disastrosi1: dopo le elezioni parlamentari, infatti, sarà possibile 
“riprendere” il testo costituzionale e discutere degli emendamenti per 
altri mesi, nel 2006. Questa è, naturalmente, un’arma a doppio taglio: ci 
sono già 6 testi costituzionali; di questo passo il testo accolto dal 
referendum sarà sostanzialmente diverso dalla Costituzione finale, 
privando la stessa di legittimità. Tuttavia, se le parti negozieranno su 
problemi concreti, anziché su questioni di rivalsa etnica o di principio, ci 
sono delle speranze per una evoluzione positiva. 
Sono scenari di medio-lungo periodo dei quali, tuttavia, si avrà una 
decisa percezione a partire dal 2006 e da cui dipenderanno in parte gli 
asseti dell’area e gli sviluppi e le politiche dei singoli stati. 
 
Lo stato della Jihad Globale nella regione 
 
Si tratta di un trend trasversale che merita di essere analizzato perché è 
sempre strettamente legato alle evoluzioni nazionali. Guardando a ritroso 
nella storia delle forze militanti islamiche degli ultimi decenni, ci sembra 
di rintracciare uno schema di alti e bassi che coincide, in maniera 
inversamente proporzionale, con gli alti e bassi di altre ideologie che 
hanno pervaso l’area arabo islamica. E’ dagli anni ’90 che le forze 
islamiche jihadiste, pressoché dovunque, sono diventate movimenti 
fortemente nazionalisti e sostanzialmente di opposizione alle politiche 
statali e allo stato stesso, così com’è. Se in alcune realtà questo processo 
è stato assorbito dalle leadership al potere e gli emergenti gruppi islamici 

                                                           
1 Marina Ottaway, Back from the Brink: a Strategy for Iraq, Policy Brief, Carnegie Endowment, Novembre 2005 
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La 
strumentalizza-
zione dell’Islam 
e i suoi risultati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcuni partiti 
islamici radicali 

tentano la 
normalizzazione 

 
 

sono stati inclusi nei giochi elettorali, privandone di fatto la forza 
militante e accettandone il potere politico, nella quasi maggioranza dei 
paesi le leadership hanno reagito con estrema rigidità. Tuttavia, come 
spesso ha sottolineato l’Osservatorio del CeMiSS, le leadership arabo-
islamiche non hanno mai cessato di strumentalizzare le forze jihadiste 
che emergevano dai sobborghi delle loro capitali e che erano 
sostanzialmente frutto delle loro inefficienze, per coprire, appunto, le 
stesse inefficienze, addossandone la responsabilità all’Occidente. Il 
direttore del maggiore centro di ricerca politico-strategica egiziano (al-
Ahram Center for Strategic Studies) dice, a questo proposito: “…building 
is a long and arduous process; blaming others  has always been easy and 
costs nothing. Denial is easy, whereas assuming responsibilities is 
extremely difficult…”. Al-Qaeda ha avuto il “merito”, per così dire, di 
aver aggiunto a questo processo una enorme forza politica e una strategia 
globale.  
Uno degli obiettivi che sembravano sottintendere l’intervento in Iraq era 
quello di costringere quelle leadership regionali che negli ultimi 10 anni 
si erano appoggiate su questo meccanismo, a recedere da esso e ad 
intraprendere una guerra franca e aperta contro quel nemico che avevano 
creato al loro stesso interno e che aveva assunto proporzioni globali. 
C’erano dei rischi: alcuni regimi avrebbero potuto non sopravvivere, e 
sotto questo aspetto la scommessa è ancora aperta. Con molta probabilità 
questa battaglia interna-esterna combattuta dai governi contro un nemico 
interno, che in alcuni casi assume il ruolo di dissidenza politica, costituirà 
la linea guida, l’aspetto principale della politica interna e internazionale 
di questi paesi anche nel 2006, con l’ombra degli sviluppi iracheni a fare 
da primo attore. Il conflitto contro le forze islamiche anti statali è, infatti, 
assolutamente aperto in quasi tutti i paesi dell’area. Alcune realtà (per 
esempio la fratellanza musulmana in Egitto, in parte anche Hamas nei 
territori Palestinesi, o il Partito per la giustizia e lo sviluppo in Marocco) 
stanno cercando di distaccarsi dalla strategia militante, o terrorista, e 
tentano la via dei meccanismi democratici, forti del malcontento 

                                                                                                                                                                                     
2 Gideon Gera, TAU notes n° 149, Jaffee Center for Strategic Studies 
3 Amr Hamzawy, Opposition in Egypt Performance in the Presidential Election and Prospects for the 
Parliamentary Elections, Carnegie Endowment Policy Outlook, Ottobre 2005 
4 Richard Dekmejian, “The Liberal Impulse in Saudi Arabia,” Middle East Journal, Vol 57, N. 3, Estate 2003; 
5 Joshua Teitelbaum, "Holier Than Thou: Saudi Arabia’s Islamic Opposition," Policy Papers n. 52, Washington 
Institute for Near East Policy, 2000 
6 Gwenn Okruhlik, “Empowering Civility Through Nationalism,”  
7 Toby Craig Jones The Clerics, the Sahwa and the Saudi State Strategic Insights, Volume IV, n. 3 Marzo 2005 
8 Gwenn Okruhlik, “Empowering Civility Through Nationalism” 
9 I discorsi e i documenti sottoscritti dagli Ulema possono  essere rintracciati sul sito www.yaislah.com. 
10 Emily B. Landau Confronting Iran's Nuclear Ambitions:  The Politics of Coalition Building Jaffee Center for 
Strategic Studies, Dicembre, 2005 
11 www.ndu.edu 
12 Hani Shukrallah, Egypt: Stormy Elections Close a Turbulent Year, Arab Reform Bullettin, Carneegie 
Endowment 
13 Ibid. 
14 Mark A. Heller, Domestic Implications of Disengagement: Israeli Democratic Legitimacy and Palestinian 
Constitutional Order Jaffee Center for Strategic Studies 
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dilagante. In paesi come l’Algeria, si stanno chiudendo i conti con il 
passato, attraverso la Carta per l’amnistia generale che secondo molti 
analisti apre la porta alla creazione di un nuovo regime autoritario nella 
regione, quello di Bouteflika. Al-Qaeda sembra ancora concentrato 
localmente, come dimostrano gli ultimi attentati in Giordania, con 
notevoli capacità di infiltrazione in ogni realtà regionale, a dispetto dei 
tentativi di normalizzazione: le varie forze Jihadiste di Mauritania, 
Algeria, Egitto, Territori Palestinesi, alcune aree del Golfo Persico 
avrebbero accolto frange consistenti di al-Qaeda. La situazione è quindi 
ancora preoccupante e lontana dal trovare una soluzione.  
 
Algeria 
 
Nel Nord Africa, il trend jihadista sembra essere ancora forte, insieme 
alla possibilità di infiltrazione di al-Qaeda all’interno delle sacche fuori 
controllo dell’area. Aumenta inoltre il livello di autoritarismo dei 
governi, anche come difesa degli establishment nei confronti delle 
istanze di matrice islamica. La Mauritania continua ad avere una 
consistente instabilità interna destinata a continuare anche nel 2006. Nel 
Sahara Occidentale si riaccende il conflitto tanto da parlare, spesso di 
“Intifada Saharawi”. Nonostante le nuove iniziative prese nello scorso 
anno (un nuovo inviato speciale per le Nazioni Unite, Peter Van Walsum, 
un nuovo capo al Minurso,  Bastagli, la scarcerazione degli ultimi 400 
prigionieri marocchini da parte del “governo” Saharawi, l’iniziativa 
regionale contro il terrorismo voluta fortemente da Washington sull’onda 
della Pan Sahel Initiative, la TSCTI) la situazione appare pressoché 
irrisolvibile. La cosiddetta intifada Saharawi, tuttavia, potrebbe costituire 
un buon rifugio per alcune frange di al-Qaeda. 
A Settembre l’Algeria ha approvato per via referendaria la Carta per la 
Pace e la Riconciliazione Nazionale, cioè lo strumento per introdurre 
l’amnistia per i crimini compiuti durante la guerra civile, fortemente 
voluta, da anni, dal presidente Bouteflika e altrettanto fortemente 
avversata dalle vittime del terrorismo.  Al Presidente rimangono ampi 
poteri discrezionali nel trattamento di questi temi delicati.Da molti la 
decisione è stata letta come un ulteriore tassello per rafforzare il potere 
della presidenza di Bouteflika che sta ora modificando la costituzione per 
poter accedere ad un terzo mandato presidenziale che può essere 
facilmente percepito come l’inizio di un altro regime autoritario, con una 
facciata democratica, nell’area. Le frange collegate alla Jihad islamica 
sono, peraltro, ben lontane dall’essere state annullate. Il più ampio 
gruppo radicale ancora attivo, il Gruppo Salafista per la preghiera e la 
battaglia (GSPC), ha totalmente rigettato la Carta; molte analisi 
sostengono che sia uno dei più importanti “safe heaven” di al-Qaeda nel 
Nord Africa e che, attualmente, “ospiti” parecchie centinaia di seguaci di 
Bin Laden: praticamente una bomba ad orologeria2. 
Il trend “tipico” di questi ultimi 2-3 anni nel paese è stato quello di una 
sempre più forte compenetrazione del potere politico con quello militare 
che lo sostiene e lo tutela, basata sui profitti enormi che arrivano dal 
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mercato degli idrocarburi. Il sistema politico inoltre oscilla tra la dura 
repressione dei movimenti Jihadisti e la necessità di trovare un 
accomodamento con le crescenti istanze fondamentaliste della 
popolazione in generale, istanze generate dall’incapacità del governo di 
rispondere alle grandi emergenze del paese e dalla corruzione dilagante 
ed evidente. Il trend è destinato a continuare nel 2006 e oltre. 
 
Arabia Saudita 
 
L’Arabia Saudita è additata da molti analisti come il maggior “successo” 
della politica Americana nella regione in questi anni.  Tuttavia, la 
complicata struttura di potere del paese è composta in modo tale da 
generare incertezza di per sé3. Come ha spesso sottolineato l’OS, il paese 
ha trasformato gran parte dei “pilastri” su cui si regge: dall’esercito, ai 
servizi di intelligence, al parlamento. Il regime ha ingaggiato un conflitto 
senza precedenti, sostenuto da intelligence Americana, contro la 
diffusione e la ramificazione di al-Qaeda nel Golfo. Tra pressione esterna 
e radicalismo antigovernativo interno, il clan Saud ha agito in modo 
estremamente forte, ottenendo notevoli risultati: solo due anni fa molti 
analisti giudicavano il paese sull’orlo del collasso mentre oggi sembra 
avere buone possibilità di diventare la “realtà forte” del Golfo. D’altra 
parte un altro vuoto nel Golfo, per di più in Arabia Saudita, era qualcosa 
che nessuno voleva e che avrebbe rappresentato la vittoria più grande per 
al-Qaeda. In questi anni sono nate anche alcune tendenze interessanti nel 
paese, che possiamo chiamare islamo-liberali4, e che rappresentano oggi 
la voce del desiderio di riforma. E’ cambiato profondamente, e questo 
forse è l’aspetto più interessante, il ruolo degli Ulema, la cerchia più alta 
del clero che è strettamente collegata ai Saud e che in alcune fasi storiche 
ha controllato rigidamente le decisioni politiche della monarchia mentre 
in altri momenti è stata strumentalizzata e manipolata. “By the 1950s, the 
`ulema were firmly in their place as paid civil servants, hired and fired by 
the king”, scrive un noto analista dell’area5. Con il “quasi colpo di stato” 
del 1979, l’insorgenza sciita, la rivoluzione iraniana,  la famiglia Saud 
riorienta drasticamente le sue priorità e si fonde, quasi, con la struttura 
clericale fondamentalizzando tutte le strutture del paese. L’allora re Fahd 
si aggrappò al potere religioso per riguadagnare legittimità6. E’ così che 
nasce e si espande quel network di mutawwa (la polizia religiosa) e 
madrasse che diventeranno il luogo di ispirazione ed espansione di al-
Qaeda. “The legacy of the jihad, particularly the belief that Islam was a 
powerful political tool that had vanquished a global superpower had a 
profound impact, leading to well-known consequences such as the 
radicalization of Osama bin Laden and his adherents”, nota un’analisi 
strategica sulle reali possibilità saudite di “cambiare”7. E la decisione di 
appoggiarsi alla presenza militare Americana ha radicalizzato 
velocemente le dissidenze che nascevano nelle madrasse. Questo breve 
tracciato storico ci serve per comprendere quanto sia difficile per 
l’establishment saudita riassestare il regime liberandosi della presenza di 
al-Qaeda: l’uso dello strumento religioso come mezzo per legittimare la 
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casa regnante, rafforzare e unificare il paese ha avuto tale successo da 
diventare a sua volta il nuovo nemico dei Saud. E’ con gli attentati del 
2003 che una parte dello stesso clero si rende conto del pericolo 
imminente e, paradossalmente, si trasforma da forza radicale in forza 
riformista8. Tra il dicembre 2004 e gennaio 2005, 35 importanti Ulema 
denunciano le attività anti governative e potenzialmente terroristiche 
della comunità saudita a Londra: un passo importantissimo, anche alla 
luce dell’importanza finanziaria della comunità stessa. Sulla stessa linea, 
41 Ulema firmano nel 2005 un documento contrario ai discorsi e alle 
attività anti governative pronunciati all’interno delle moschee volti a 
costituire una minaccia “…per la sicurezza, la stabilità e l’unità del 
paese” (decisione presa in seguito ad una grossa protesta contro il 
ministro degli interni). Gli Ulema arrivano a firmare un documento che 
definisce il terrorismo in nome della religione islamica come una 
distorsione dell’immagine dell’Islam, che incoraggia gli attacchi sui paesi 
islamici9. Questo non significa che l’appoggio degli Ulema ai Saud sia 
incondizionato. Le relazioni con Washington, per esempio, rimangono un 
grande punto di frattura. Se la casa regnante continua ad essere 
strategicamente, politicamente, economicamente legata agli Stati Uniti, 
l’anti americanismo dei circoli religiosi permane fortissimo. Per esempio 
emergono con frequenze “lettere aperte” al popolo iracheno, che 
richiamano a cacciare l’invasore attraverso la Jihad. Tuttavia qui 
entriamo anche in un territorio per certi versi diverso, quello delle sfere 
di influenza tra Iran e Arabia Saudita sull’Iraq, attraverso le rispettive e 
affini comunità, e quello della possibilità di controllare in qualche modo 
il flusso delle risorse irachene, un elemento potenzialmente devastante 
per le economie dei due paesi. 
In ultima analisi nel 2006 ci aspettiamo la continuazione di questi due 
trend: da una parte la pulizia interna dal radicalismo anti governativo che 
rischia di schiacciare anche la struttura degli Ulema, e quindi una più 
stretta collaborazione tra politica e religione; dall’altra la prosecuzione 
delle attività anti occidentali e della strumentalizzazione da parte della 
cerchia religiosa del sentimento anti americano per ottenere legittimità. i 
due trend in parte contrastano e rendono il paese ancora un’incognita nel 
lungo periodo. 
 
Iran 
 
Gli Osservatori dello scorso anno hanno spesso trattato di Iran, sia per la 
questione del nucleare, sia per le implicazioni della presidenza 
Ahmadinejad. Dal 2003 è in atto un gioco al rialzo tra Teheran e 
Occidente sull’acquisizione del nucleare e il 2005, in questo senso, è 
stato un anno di attesa, di temporeggiamento, con una AIEA che alla fine 
non deferisce l’Iran al Consiglio di Sicurezza e con Teheran che, poco 
dopo annuncia che nel 2006 riprenderà il processo di arricchimento 
dell’Uranio. E’ sorprendente, a questo proposito, il supporto americano a 
questa soluzione; da alcuni analisti la mossa è stata letta come il 
desiderio, da parte di Washington, di voler ricongiungere, almeno 
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momentaneamente, Russia e UE alle proprie posizioni10. 
Intanto Ahmadinejad e la guida spirituale a cui si riferisce sembrano 
voler modificare in maniera sostanziale la struttura di potere del paese, 
creando una frattura di conflitto, talvolta evidente e aperto, talvolta più 
sottile, tra quelli che sono i conservatori, Khamenei, ma anche i passati 
presidenti, e la nuova ondata di radicalismo e di ulteriore 
fondamentalizzazione della società che il presidente sostiene. 
Permangono, nel 2005, le pesanti questioni economiche e permane, dal 
punto di vista di Teheran, il grande punto interrogativo del futuro 
dell’Iraq e delle forze militari americane. 
A questo proposito ci sono almeno due “scuole di pensiero” tra gli 
analisti regionali sulle conseguenze del conflitto in Iraq sull’Iran. Una 
parte degli analisti ritiene che Teheran stia emergendo come l’unico 
vincitore da questi anni turbolenti. Il grande nemico Saddam, che ha 
letteralmente paralizzato lo sviluppo economico politico del paese, non 
c’è più. La sciitizzazione dell’Iraq può costituire una porta per futuri 
rapporti, stretti, tra paesi sciiti-fratelli. L’Arabia Saudita sembra uscire 
piuttosto ridimensionata nel suo ruolo politico nel Golfo ed è ancora 
vittima delle sue questioni interne. Per ora, i proventi petroliferi sono 
molto alti e ci sono possibilità di poter controllare in qualche modo 
l’afflusso iracheno, poiché i grandi giacimenti sono in terra sciita. Altre 
analisi sostengono esattamente il contrario: l’Iran risulta attorniato da 
nemici ben peggiori del vecchio ma ormai conosciuto nemico iracheno; 
le forze americane lasceranno delle basi in Iraq anche per poter colpire 
velocemente l’Iran (e per questo già basterebbe il nuovo riassetto 
strategico americano nel Golfo dopo l’uscita dall’Arabia Saudita); le 
differenze etniche tra le due comunità sciite renderanno molto difficile un 
avvicinamento di Teheran al paese; l’ondata di petrolio che fuoriuscirà 
dall’Iraq pacificato affosserà i programmi di ripresa economica di breve-
lungo termine e il costoso programma nucleare. 
Anche in questo caso il 2006 potrebbe essere un anno chiave per 
risolvere alcuni nodi importanti. L’Iran, più di altre realtà regionali, è 
strettamente legato a “cosa sarà l’Iraq” e l’anno a venire sarà un primo 
banco di prova per il post-Saddam e il post conflitto per entrambi i paesi. 
Come è stato ampiamente riportato negli Osservatori, il conflitto interno 
avrà risvolti molto importanti per il paese e attualmente è difficile 
ipotizzare chi possa avere la meglio. La questione del nucleare è la 
grande incognita. Se si guarda ad un timeline della storia nucleare 
iraniana (per esempio quello riportato a pag. 49 del McNair Paper a cura 
di Judith Yaphe e Charles Lute della National Deefence University di 
Washington: Reassessing the Implications of a Nuclear Armed Iran11) si 
nota un andamento ciclico di alti e bassi nel corso di 25 anni, che negli 
ultimi 5-3 anni ha subito un’accelerazione. L’Iran vuole il nucleare, 
soprattutto nell’attuale fase storica della regione, per una serie di ragioni 
di ordine interno, regionale, internazionale, spesso analizzate nell’OS. 
Secondo molti esperti, una volta superata la linea dell’arricchimento 
dell’uranio, ci vorranno altri tre anni per ottenere qualcosa di credibile. In 
particolare questa presidenza, e l’eventuale radicalizzazione del paese, 
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toglieranno voce a quei mediatori che fino ad oggi sono più o meno 
riusciti a dialogare con l’Occidente. Alcune analisi (per esempio Stratfor) 
ritengono tuttavia che una spiegazione degli accessi anti israeliani e 
antisionisti di Ahmadinejad sia che il Presidente sta aprendo un canale di 
comunicazione importante con Washington ma che abbia la necessità di 
mostrarsi, all’interno, più anti occidentale che mai, per non subire troppe 
critiche. Gli sproloqui di Ahmadinejad sarebbero, quindi, rivolti più 
all’opinione pubblica interna che all’esterno. Questo potrebbe essere un 
fattore importante per comprendere che tipo di leadership sarà nel futuro. 
La tesi potrebbe essere avvalorata dal fatto che il Ministro della Difesa 
israeliano Mofaz abbia dichiarato che Israele attualmente non ha nessun 
piano e nessuna intenzione di colpire l’Iran.E’ una tesi che tende a 
identificare in Ahmadinejad un interlocutore, seppur difficile. Altri 
ritengono invece che non ci sia alcuna possibilità di apertura con i nuovi 
radicali al potere e che il tira e molla sul nucleare, senza un’incisiva 
azione occidentale, finirà a vantaggio di Teheran. Il 2006 dovrebbe 
procedere come una continuazione piuttosto chiara dei trend avviati nel 
2005: conflitto interno, tentativo di radicalizzazione del paese, braccio di 
ferro sul nucleare. Il 2006 sarà però anche l’anno in cui Teheran potrà 
tentare un ruolo più incisivo sull’Iraq, almeno in quanto “influenza” di 
una parte del paese  in vista dell’evacuazione militare americana 
(praticamente ciò che accaduto già in Afghanistan); soprattutto potrebbe 
essere l’anno in cui la leadership iraniana decide di oltrepassare quella 
linea rossa del processo di arricchimento dell’Uranio che farebbe scattare 
meccanismi a Washington e a Gerusalemme che fino ad oggi sono 
rimasti spenti. 
 
Egitto  
 
I risultati della forte pressione americana sul “key ally” nella regione 
sono controversi, per lo meno in un’analisi di breve periodo. Il regime 
egiziano, caratterizzato da forte autoritarismo e pressoché totale chiusura 
all’alternanza politica, è riuscito, fino ad oggi, a controllare, contenere, 
talvolta annullare, le opposizioni di qualsiasi genere. Il 2005 è stato un 
anno critico per il Cairo. In seguito alle fortissime pressioni di 
Washington è stata aperta, per la prima volta la porta del parlamento ad 
altre voci, con risultati che, in prospettiva, ci spingono a ipotizzare un 
periodo di instabilità interna crescente. La lunghissima elezione 
parlamentare a tre fasi si è finalmente conclusa, ponendo fine ad un 
periodo di grande tensione interna che ha posto in rilievo parecchie 
debolezze12. Il panorama politico dell’opposizione in Egitto, come è 
noto, si concentra intorno ad almeno due diverse compagini: le posizioni 
politiche vere e proprie e la Fratellanza Musulmana con le sue 
derivazioni. Tra i primi ricordiamo il Wafd, che raccoglie l’eredità 
decennale del nazionalismo laico, e al-Ghad, che cerca, in parte con 
successo, di raggiungere la classe media egiziana. La mancanza di 
organizzazione e di accordo su una piattaforma elettorale comune ha 
polverizzato i risultati elettorali; la “sorpresa”, per così dire, viene dai 
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risultati elettorali ottenuti dai candidati indipendenti che afferiscono alla 
Fratellanza Musulmana e al nuovo movimento di protesta Kifiah. Questi 
hanno ottenuto un ottimo risultato all’interno di quelle gigantesche masse 
povere dei sobborghi del Cairo che  da sempre costituiscono l’humus per 
l’infiltrazione di  movimenti di opposizione soprattutto di matrice 
islamica. Altra sorpresa è che i risultati sono stati salutati da Washington 
con favore: l’ingaggio della fazione più moderata della Fratellanza 
Musulmana nei meccanismi democratico-elettorali sembra essere uno 
degli obiettivi americani in Egitto. Washington ha in mente una strategia 
chiara che si inserisce nel quadro di quel “greater middle east” più 
democratico. Nell’ottica americana l’inclusione dei partiti islamici nelle 
elezioni moderano di fatto le istanze di questi gruppi e li privano della 
forza militante, del braccio Jihadista. E’ difficile prevedere quali siano i 
risultati di breve-medio termine di questa strategia. Nel breve termine e’ 
possibile ipotizzare un lento declino del potere assoluto di Mubarak e un 
possibile collasso della struttura di potere del National Democratic Party 
(a sua volta al suo interno frammentato) al momento della successione. 
Nel medio termine lo scenario potrebbe essere invece più ottimista. 
Quella Fratellanza Musulmana che ha guadagnato 88 seggi parlamentari 
sembra effettivamente mostrare il volto moderato della dissidenza 
islamica in Egitto. Hassan Hamdi, voce di rilievo della Fratellanza, parla 
di pluralismo di voci, di transizione pacifica al potere e ha aperto un 
interessante dialogo inter-religioso con la compagine intellettuale copta. 
In questi anni l’obiettivo principale del Cairo è stato quello di rimanere 
un key-strategic-ally degli Stati Uniti nella regione, come presupposto 
per la stabilità stessa del regime. I rapporti con Washington erano andati 
deteriorandosi, insieme a quelli con Israele, dal 2000 in poi. Inoltre, la 
pressione americana per maggiori aperture democratiche ha costituito 
una spina nel fianco per Mubarak. Il 2005 ha segnato una svolta, dovuta 
soprattutto al disengagement da Gaza. Il volto jihadista della Fratellanza 
Musulmana aveva pesantemente colpito il Mar Rosso mentre Israele si 
preparava a lasciare Gaza: a tutti era chiaro che i Palestinesi, da soli, non 
sarebbero stati in grado di controllare il territorio. L’OS ha dedicato un 
numero alla possibile connessione-infiltrazione tra Gaza, Fratellanza 
Musulmana e al-Qaeda. Una serie di documenti con “obiettivi strategici 
comuni” sono stati firmati tra il Cairo e Gerusalemme nel corso 
dell’anno, insieme alla ripresa delle piene relazioni diplomatiche 
(interrotte nel 2000) tra i due paesi. Con la benedizione israeliana, il 
Cairo ha addestrato una parte delle nuove forze di polizia palestinesi. Il 
coinvolgimento egiziano nel ritiro da Gaza e nella struttura generale di 
rafforzamento della sicurezza nella regione, in particolare sulla 
Philadelphi road, è stato importante per riacquistare credito nei confronti 
di Washington e per fornire a Mubarak l’aura di leader chiave nella 
regione nell’ambito di quel Dawr Misr (il ruolo egiziano) che tanto 
pubblicizza in patria. Il Cairo ha letteralmente riempito quella parte del 
Sinai (che corrisponde all’area C) di propri militari, nella speranza di 
sigillare Gaza. Rimane tuttavia un “vuoto strategico” nell’area desertica a 
sud, abitata da nomadi beduini, dalla quale sembrano essere partiti sia gli 
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attentati della scorsa estate che quelli del 2004. In questo quadro, la 
visione di breve termine del paese è contrastante. Da una parte c’è la 
ripresa di un pieno ruolo regionale, in particolare di intermediazione tra 
Israele e vicini, a favore di Washington e la collaborazione con Israele 
sul Sinai e Gaza. Dall’altra c’è quel vacuum incontrollabile che vede una 
connessione e una rigenerazione tra la Fratellanza Musulmana egiziana, 
Hamas e al Qaeda. In altre parole, al di là del “volto buono” dei candidati 
della Fratellanza Musulmana che siederanno in Parlamento e che aprono 
al dialogo multiculturale e multireligioso, c’è un enorme substrato 
jihadista pronto a riorganizzarsi e a colpire il paese e che, soprattutto, 
oprando capillarmente nelle moschee, catalizza ideologicamente grosse 
fasce della popolazione contro Mubarak. La collaborazione con 
Washington e Gerusalemme, l’accettazione di compromessi anche 
pesanti, la mediazione e il coinvolgimento nella sicurezza regionale 
insieme ad Israele sembrano attualmente essere l’unica ancora di 
salvezza per Mubarak, nel breve termine. 
 
Israele-Autorità Nazionale Palestinese 
 
Due eventi chiave hanno caratterizzato i rapporti tra Israele e ANP nel 
2005: la difficile formazione di una leadership post-Arafat in principio 
dell’anno e il Disengagement da Gaza nell’estate scorsa. E’ soprattutto il 
secondo elemento che avrà una rilevanza chiave nei trend che 
caratterizzeranno il 2006. E non perché il disengagement sia “un passo 
verso la pace”, come molti commentatori dell’area hanno sottolineato, 
ma per le conseguenze enormi, di carattere prettamente interno, che 
questa decisione ha prodotto. 
Dal punto di vista strategico militare, andare via da Gaza è stata una 
decisione “liberatoria” e fattiva: sotto molti punti di vista, infatti, sono 
state eliminati questi punti deboli all’interno della struttura di sicurezza 
israeliana proprio grazie al disengagement. Solo per citare almeno un 
esempio, il controllo della Philadelphi Road e di tutto quel traffico di 
armi che per anni ha sostenuto il conflitto a Gaza è, attualmente, 
estremamente più semplice che non quando le IDF dovevano occuparsi 
anche di Gaza; inoltre il disengagement ha costretto gli egiziani a 
“responsabilizzarsi” su questo fronte. Il risultato, quasi immediato, è che 
il confine, ora, è pressoché sigillato. Le ricadute diplomatiche positive 
succedutesi al disengagement sono, naturalmente notevoli. Tuttavia, ci 
sembra che l’impatto più forte sia stato quello sulle società e sulle elites 
sia  israeliana che palestinesi.  
L’influenza del Disengagement sulla società israeliana e sulla sua politica 
è stato dirompente. In primo luogo, era dal 1977 che il potere politico, 
civile, del Governo del Paese non forzava la mano, in modo decisivo, sul 
piccolo ma importante segmento ultrareligioso nel paese. C’è sempre 
stato un trend di misticismo che non ha mai abbandonato il paese e che, 
seppur non molto importante nella vita quotidiana, è riuscito a produrre 
frutti quali l’assassinio di Rabin13. Una parte della società israeliana, in 
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effetti, non ha mai perduto la sua concezione messianica della terra di 
Israele secondo la quale non solo Israele stesso è il compimento di una 
promessa divina, ma la cessione di territorio è un atto sacrilego ed empio. 
Questo conflitto ha finito con il rileggere direttamente la stessa 
legittimità della democrazia in Israele e la subordinazione della 
popolazione ad una voce la cui autorità non deriva dal Divino ma da un 
governo democraticamente eletto. Da questo punto di vista la legittimità 
democratica di Israele può uscire estremamente rafforzata da questi 
eventi14. Altra cosa è la crisi elettorale, che del disengagement è in parte 
conseguenza, e che ha sconvolto il panorama politico del paese. La 
sinistra è andata radicalizzandosi intorno a un sindacalista, Peretz, che 
sostiene essenzialmente riforme economiche. La Destra è andata 
frantumandosi, in seguito alla fine del Governo di Unità Nazionale. Al 
momento il nuovo partito fondato da Sharon, insieme a Peres, Kadima, è 
al primo posto nei sondaggi, anche se l’afflusso di personaggi quali l’ex 
ministro della difesa Mofaz potrebbe allontanare una parte dell’elettorato 
laburista (ma forse attrarre qualcuno rimasto ancora attaccato al Likud). 
Il Likud va, anch’esso, radicalizzandosi: a pochi giorni dalle primarie è 
pressoché certo che Netanyahu ne prenderà la leadership. A marzo le 
elezioni: come è già accaduto in passato, l’esito dipenderà anche dalle 
contingenze esterne e dalla percezione di sicurezza. Attualmente Kadima 
possiede le carte per vincere: ci sono Sharon e Mofaz, che hanno 
dimostrato di saper difendere il paese, e c’è il mago della diplomazia 
Peres. Tuttavia se la percezione della minaccia dovesse aumentare 
potrebbero esserci delle sorprese; sono già bastate le dichiarazioni di 
Ahmadinejad per far scendere di qualche punto il favore a Kadima. 
Da parte Palestinese, il Disengagement rappresenterà, probabilmente, una 
pietra miliare nella legittimità costituzionale palestinese. Infatti è stata da 
tutti percepito come un “test”, un test che non si poteva fallire. Il 
panorama politico palestinese è complicato e composto anche da frange 
inquietanti; tuttavia possiede degli aspetti democratici non trascurabili 
nel mondo arabo islamico e alla luce dello stato di occupazione e di 
conflitto: c’è una divisione dei tre poteri fondamentali e le elezioni sono 
pressoché libere e democratiche. Tuttavia, come afferma l’analista Mark 
Heller, la linea politica di Abbas “one authority, one law, one gun” ha 
subito molte umiliazioni. Hamas e la Jihad islamica continuano ad andare 
per conto proprio, a seconda dei momenti storici, concedendo solo alcuni 
rari momenti di tregua ma continuando a minare di fatto ogni tentativo di 
normalizzazione (come dimostrano gli attentati di Netanya). Il test, 
quindi, è fino ad oggi stato in parte superato ma potrebbe facilmente 
essere fallito, soprattutto all’indomani delle elezioni parlamentari che si 
preannunciano tese. Barghouti, il leader di Fatah rinchiuso nelle prigioni 
israeliane, ha fondato un nuovo partito, “il Futuro”, insieme a Dahlan e a 
Rajoub, distaccandosi così dalla vecchia leadership i Fatah e cercando di 
creare un’innovazione anche generazionale. I tre nomi sono molti 
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influenti nel panorama politico palestinese. Questo ci porta a sospettare 
che è in atto una resa dei conti definitiva all’interno di Fatah ( e tra l’altro 
c’è stata una vera e propria battaglia a colpi di pistola nel quartier 
generale del partito). L’ala più estrema, che si raccoglieva intorno alle 
Brigate di al-Aqsa, è difficilmente controllabile. Hamas, d’altra parte, ha 
ben organizzato la propria lista elettorale (per il Cambio e la Riforma) 
scegliendo un candidato capolista noto per le sue posizioni pragmatiche e 
moderate, Ismail Hanieh, che potrebbe attrarre una parte dell’elettorato 
deluso dalla corruzione e dalla confusione di Fatah. Hamas sta cercando 
di diventare un legittimo attore politico sia nei territori palestinesi che di 
fronte alla comunità internazionale e sta calcolando molto bene le sue 
scelte. La Jihad islamica palestinese, invece, pressoché esclusa dal gioco 
elettorale, è una scheggia impazzita che, nell’anno a venire, potrà rendere 
il clima teso e/o unirsi ad altre compagini militanti nella regione. 
I due campi politici si stanno contemporaneamente preparando alle 
proprie elezioni e, quasi all’unisono, hanno subito fondamentali 
cambiamenti delle proprie storiche strutture. Il 2006 vedrà i risultati di 
questi cambiamenti, con una probabile permanenza della confusione in 
campo palestinese.  
 
L’assassinio di Hariri 
 
L’Osservatorio Strategico si è occupato con grande profusione della 
situazione siriano-libanese e delle conseguenze di medio termine 
dell’assassinio di Hariri. Il 2005 si chiude con la consegna dell’atto finale 
del rapporto della commissione investigativa delle Nazioni Unite che 
mette alle corde l’intero regime di Bashar, le dimissioni del giudice 
tedesco che lo ha redatto, Mehlis, e un altro feroce assassinio di una nota 
voce anti siriana in Libano. 
Ci preme dire in questa sede poche parole. La situazione 
dell’establishment di Bashar permane estremamente difficoltosa. Il 2005 
ha visto, in questo senso, eventi traumatici per la Siria. Le conseguenze 
dell’assassinio di Hariri sono state enormi per la stabilità del clan Assad; 
il ritiro militare dal Libano ha prodotto  grosse spaccature all’interno 
stesso dell’elite al potere. La continua, forte pressione e l’isolamento 
regionale e internazionale possono dare luogo a due scenari prevedibili 
per il futuro vicino. Da una parte, Bashrar può decidere di compiere dei 
passi nel senso voluto da Washington. In questo contesto si inserirebbero 
le voci di una riapertura dei canali diplomatici con Israele e le richieste di 
rimettere sul tavolo dei negoziati le carte abbandonate nel 2001. D’altra 
parte, Damasco può decidere di creare alleanze con altre realtà isolate; 
sotto questa luce si leggono le crescenti relazioni con Teheran (e, 
parzialmente, con l’Arabia Saudita; quest’ultimo caso tuttavia può essere 
letto anche nella prima chiave). Interessanti, a questo riguardo, saranno le 
conseguenze dei risultati elettorali in Iraq. Un Iraq stabilizzato, pacifico e 
filo-occidentale ai propri confini potrebbe costituire un notevole 
problema per la dittatura di Damasco; altrettanto si può dire per un Iraq 
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estremamente diviso: le minoranze curde e di altre etnie in Siria 
verrebbero senz’altro attratte dall’indipendenza della provincia irachena; 
difficile anche la situazione con un Iraq totalmente “sciiitizzato”: 
Damasco finirebbe con l’essere schiacciata tra due grandi poteri sciiti (il 
secondo è costituito dagli Hizballah). D’altra parte, la continuazione della 
presenza americana sta riducendo il regime ad una situazione ormai quasi 
insostenibile. Permane quindi una situazione di grande instabilità che nel 
2006 potrebbe subire svolte importanti.  
Il contesto libanese rimane altrettanto instabile. L’ultimo omicidio 
plateale non promette nulla di buono.  
 
Conclusioni 
 
Abbiamo trattato sinteticamente alcune grandi questioni di questa vasta 
area cercando di porre in evidenza quei trend che sembrano avere 
maggiore rilevanza nel disegnare nuovi assetti politico strategici nel 
2006. L’Iraq e i suoi sviluppi saranno importanti per quasi tutte le 
situazioni descritte e, in senso globale, per tutta l’area arabo-islamica. 
Le situazioni altamente instabili nel 2005 difficilmente troveranno una 
soluzione nel 2006. Il grande contrasto-abbraccio tra Governi e 
strumento religioso ha prodotto, qua e là nella regione, problemi spesso 
insolubili almeno nel breve periodo. L’esperienza algerina di questi mesi 
dimostra che i regimi autoritari sono ancora considerati come il migliore 
antidoto contro l’islam militante, e questo non è un buon segnale. 
Possibilità di infiltrazione da parte di al-Qaeda permangono pressoché  
dovunque, con particolare rilevanza nella fascia nord africana. Il 
prossimo anno, tuttavia, potrebbe essere importante per gli sviluppi in 
Iraq e in Iran, potenzialmente molto stabilizzanti-destabilizzanti per tutta 
l’area. 
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Il 2005 ha rappresentato per i Balcani e per l’Europa Sud Orientale un anno di importanti  
transizioni privo di eventi dirompenti per la sicurezza e la stabilità ma ricco di sviluppi 
interessanti portata dei quali potrà meglio essere compresa nel corso del 2006. Tra i fatti di 
particolare rilevanza avvenuti nel 2005 sono da ricordare: l’estradizione del Primo Ministro 
kossovaro Haradinaj all’Aia, la definitiva uscita di scena del leader nazionalista turco 
cipriota Denkthas, il ritorno al potere di  Berisha in Albania, il mancato superamento degli 
Accordi di Dayton a dieci anni dalla firma della pace, la decisione da parte delle Nazioni 
Unite di abbandonare la politica del congelamento dello status per il Kossovo e l’apertura 
degli Status Talks, la decisione del governo montenegrino di procedere sulla strada del 
referendum per l’indipendenza, l’arresto di Gotovina e la sua estradizione al Tribunale 
dell’Aia, l’elezione della Turchia a Paese candidato all’ingresso nell’Unione Europea, 
l’apertura degli Accordi di  Stabilizzazione e Associazione della Serbia Montenegro con 
l’Unione Europea e la decisione di aprire nel 2006 gli Status Talks per il Kossovo.  
Possiamo dunque affermare che il 2005 non ha visto profondi scossoni nella regione che è 
stata caratterizzata prevalentemente dalla permanenza dei fattori di continuità, anche se si 
tratta di una continuità instabile che rende ancora necessaria la presenza internazionale – 
che però dimostra segni di stanchezza - sia in campo militare che in quello politico 
diplomatico e soprattutto economico. I numerosi fattori di cambiamento che hanno inserito 
nelle dinamiche di equilibrio della regione alcuni elementi di novità e possibili semi di 
sviluppo potranno produrre nel corso del prossimo tanto una maggiore stabilità quanto 
alcuni pericolosi passaggi che potranno essere sfruttati dai soggetti interessati a mantenere 
immutato lo status quo della regione 
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Se dunque il 2005 è stato un anno in cui nei Balcani Occidentali, il cuore 
instabile dell’Europa Sud Orientale, lo status quo a livello macro è 
rimasto sostanzialmente immutato, le previsioni per il 2006 prevedono 
importanti sviluppi di situazione che potranno portare ad un 
miglioramento della situazione macroregionale di stabilità ma anche ad 
un possibile peggioramento delle condizioni di sicurezza.  
 
In particolar modo il 2006 potrà essere l’anno della svolta per due delle 
quattro  situazioni di status irrisolti o precari ancora presenti nella 
regione: il Kossovo, il Montenegro, la Bosnia Erzegovina, la Repubblica 
Turca di Cipro del Nord.  
Queste quattro situazioni territoriali irrisolte o incerte costituiscono, pur 
nelle loro diversità, la principale causa di insicurezza e di instabilità nella 
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regione. Il Kossovo è la più grave e complessa di tali situazioni, come è 
stato dimostrato dagli incidenti occorsi nel Marzo 2004. Formalmente la 
provincia resta sotto sovranità della Serbia Montenegro ma la risoluzione 
delle Nazioni Unite 1244 prevede il ritiro delle autorità serbe e 
l’instaurazione di un protettorato delle Nazione Unite (Unmik). Uno dei 
mandati della missione delle Nazioni Unite è di favorire la creazione di 
un governo del Kossovo e di garantire il processo di autodeterminazione 
della provincia. Conseguentemente il governo provvisorio delle Nazioni 
Unite ha provveduto alla creazione di una costituzione provvisoria, alla 
creazione di un parlamento e di un governo kossovaro eletti e al 
trasferimento di parte dei suoi poteri al governo della provincia, in 
attuazione del principio di autogoverno e dell’autodeterminazione 
previsti dalla risoluzione 1244.  
 
Le contraddizioni implicite nella stessa risoluzione delle Nazioni Unite, il 
dominante ruolo demografico della popolazione albanese, la pulizia 
etnica contro la minoranza serba e la fuga della popolazione serba dalla 
provincia, l’impossibilità di un ritorno del governo di Belgrado sulla 
provincia, la determinazione degli albanesi kossovari a raggiungere 
l’indipendenza, l’isolamento internazionale della Serbia e i crimini 
commessi dai serbi prima dell’intervento della NATO, l’insostenibilità 
economica di un Kossovo indipendente, i rischi di una proliferazione 
incontrollata della criminalità comune e organizzata, il timore di creare 
il precedente di uno state building consecutivo all’intervento militare 
della NATO, l’incapacità delle Nazioni Unite di  gestire efficacemente la 
provincia oltre al momento dell’emergenza immediata post bellica sono 
alcuni dei principali elementi che costituiscono, hanno condizionato e 
condizionano l’apparentemente irrisolvibile questione Kossovara.   
 
A causa di tale complessa situazione, il protettorato delle Nazioni Unite 
nel periodo 1999 – 2005 ha scelto di seguire una linea attendista, 
tamponando la spinta indipendentista della maggioranza albanese 
kossovara attraverso un progressivo trasferimento dei poteri alle autorità 
elette ma evitando di porre in agenda ogni discussione sullo status finale 
della provincia, subordinando tale fase alla realizzazione di una serie di 
standard di democratizzazione, sviluppo e rispetto  dei diritti dell’uomo 
nella provincia. E’ stata la fase della politica degli standards before 
status, che ha dominato la situazione del Kossovo fino al 2005. Il 2005 è 
stato l’anno in cui è maturata progressivamente la decisione di 
abbandonare tale politica e l’anno in cui si è preparato il terreno per 
l’apertura, per il 2006, degli Status Talks.  
 
Diversi sono stati gli sviluppi che hanno favorito la decisione di aprire le 
consultazioni sugli status. Innanzitutto il mancato sviluppo delle 
provincia e le conseguenti previsioni di un mancato raggiungimento 
degli standards nel prossimo futuro, la decisione maturata in ambito 
Nazioni Unite di un disimpegno politico dalla provincia – decisione 
sicuramente influenzata dagli incidenti del marzo 2004 e del rischio per 
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UNMIIK di rimanere “ostaggio” di una degenerazione della situazione 
di sicurezza –, il progressivo reinserimento della Serbia post Milosevic 
sulla scena internazionale e la crescente disponibilità da parte 
dell’Unione Europea ad aumentare il suolo ruolo politico ed economico 
in Kossovo, unito alla disponibilità – almeno a livello delle istituzioni 
tecnocratiche europee – di adottare una politica di fast track per 
l’allargamento sia per Pristina che per Belgrado.  
 
Con queste premesse, le Nazioni Unite hanno proceduto prima alla 
redazione del rapporto Eide che reputava possibile e necessaria l’apertura 
dei colloqui sullo status e quindi alla nomina dell’ex Presidente 
finlandese Ahtissari quale incaricato di condurre le consultazioni con le 
parti coinvolte. I primi colloqui preparatori sono iniziati a dicembre 2005 
ma il vero avvio delle consultazioni con gli albanesi kossovari, i serbi del 
Kossovo e il governo Serbo montenegrino partiranno nel gennaio 2006 e 
si protrarranno certamente per tutta la prima metà del prossimo anno. In 
caso di positivo sviluppo dei negoziati i primi risultati arriveranno entro 
la fine dell’anno. Se è facile predire che il 2006 sarà un anno chiave per il 
futuro del Kossovo e per il futuro della Serbia non è altrettanto facile 
prevedere quali possibili scenari emergeranno dai colloqui o quali 
sviluppi si consolideranno in caso di fallimento dei Kossovo Talks. 
Tecnicamente molteplici sono gli scenari possibili, ma solo alcuni di essi 
hanno delle realistiche possibilità di sviluppo. I due scenari estremi, 
quello dell’indipendenza totale ed immediata e quello di un ritorno 
della sovranità effettiva di Belgrado sulla provincia sono entrambi 
escludibili quali risultati del processo negoziale in quanto – oltre 
naturalmente a non avere l’accordo di una delle due parti in causa – sono 
due scenari troppo traumatici e potenzialmente pericolosi per la sicurezza 
e la stabilità della regione e metterebbero a rischio la precaria pace fino 
ad ora raggiunta.  
Gli scenari più verosimili tra quelli maggiormente favorevoli agli 
albanesi kossovari ruotano attorno al concetto d’indipendenza 
condizionata, ovverosia alla predisposizione di un percorso che porti 
all’indipendenza del Kossovo attraverso la creazione di uno stato semi 
indipendente garantito da un soggetto fiduciario internazionale (l’UE o 
l’ONU o un partenariato dei due) che mantenga livelli sempre decrescenti 
di sovranità cedendo progressivamente sempre maggiori margini di 
potere al governo Kossovaro fino alla totale indipendenza che potrebbe, 
nel caso di un partenariato con l’UE, coincidere con l’adesione 
nell’Unione Europea. Questo modello può ovviamente essere declinato in 
modi differenti, a seconda se si porrà l’accento maggiormente sul 
trasferimento dei poteri o sul ruolo della UE/NU come limitatore dei 
poteri del Kossovo. Nonostante il fatto che i negoziatori kossovari 
abbiano, seppure in maniera non ufficiale, rifiutato ogni scenario diverso 
da quello dell’indipendenza sovrana immediata, l’indipendenza 
condizionata rappresenta una delle migliori opzioni  realistiche per il 
momento disponibili per la parte albanese kossovara.  
Per quanto riguarda le ipotesi più favorevoli ai desideri della parte serba, 
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sia kossovara che belgradese, i modelli possibili sono quelli della 
Confederazione tra entità (secondo il modello della Bosnia Erzegovina) 
o quello della Cantonizzazione, ovverosia una parcellizzazione estesa 
del territorio secondo il principio dell’autonomia nell’autonomia, 
principio che prevede che i cantoni attribuiti ai Serbi godano della stessa 
autonomia da Prisitina di quella che Pristina godrà da Belgrado. La 
difficoltà di tali modelli è costituita dal fatto che – oltre ad essere stati già 
scartati dalla parte albanese  - rimane particolarmente difficile 
immaginare la costituzione di entità serbe autosufficienti (fatta eccezione 
forse per l’area al Nord di Mitrovica) a causa della parcellizzazione 
territoriale e alla scarsissima presenza serba sul territorio. Il modello di 
Dayton, difatti si basa su due principi fondamentali non ravvisabili in 
Kossovo quali quello della continuità territoriale e quello della 
consistenza demografica della popolazione serba (maggioranza relativa e 
40% della popolazione totale della Bosnia Erzegovina).  
 
Tra questi scenari è necessario includere anche quello – formalmente 
avversato da tutte le parti in causa inclusa la comunità internazionale – di 
una spartizione territoriale del Kossovo per dare vita a due micro stati 
indipendenti che potrebbero poi seguire o la via dell’indipendenza o 
quella della unione territoriale con gli stati vicini. I progetti di spartizione 
del Kossovo non rientrano tra le strategie negoziali degli albanesi in 
quanto, come componente numericamente dominante mirano a 
conservare l’interezza del territorio del Kossovo e temono che ogni 
riduzione territoriale possa minare alla base ogni  prospettiva 
d’indipendenza costringendo la parte restante a trovare forme di unione 
con gli stati limitrofi, a cominciare con l’Albania. Anche i serbi hanno da 
tempo abbandonato le ipotesi di spartizione del Kossovo (ipotesi che 
erano state avanzate nei primi anni novanta) in quanto, qualora fossero 
effettuate oggi (e necessariamente in base alla proporzione demografica) 
equivarrebbero sostanzialmente ad una rinuncia alla gran parte del 
Kossovo.    
 
Sugli status talks incombono alcune variabili esterne che potrebbero, in 
un modo o nell’altro influenzare i negoziati. Una di queste potrebbe 
essere costituita da possibili atti di violenza da parte di gruppi 
indipendentisti albanesi radicali delusi da una eventuale piega dei 
negoziati sfavorevole alle loro ambizioni. Nonostante non sia ad oggi 
esattamente stimabile l’entità di tale rischio è verosimile che nel caso in 
cui vi dovesse essere un basso livello di attività terroristica e di violenza 
esso potrebbe essere gestito e avrebbe come effetto quello di danneggiare 
ulteriormente le posizioni negoziali albanesi; qualora tale livello dovesse 
invece essere rilevante e produrre fenomeni di rivolta generalizzata 
probabilmente causerebbe un deragliamento dei colloqui ed una possibile 
accelerazione del passaggio ad un indipendenza traumatica del Kossovo 
(tale scenario è per il momento scarsamente verosimile).  
 
Un altro fattore esterno che potrebbe in qualche modo influire sui futuri 
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negoziati è relativo ai ricercati eccellenti serbi da parte del Tribunale 
Penale Internazionale dell’Aia; dopo l’arresto di Gotovina la pressione 
sulla Serbia per la consegna di Mladic e Karadzic è destinata a crescere e 
Belgrado potrebbe seguire l’esempio di Zagabria nel facilitare il proprio 
cammino verso la UE attraverso la collaborazione con il Tribunale 
dell’Aia. Secondo alcuni analisti il governo serbo, qualora possa ed abbia 
deciso di collaborare con l’Aia per favorire la cattura dei due latitanti, 
potrebbe decidere di farlo nel momento cruciale dei negoziati per il 
Kossovo in maniera da massimizzare il vantaggio della resa, facilitando  
il cammino verso la NATO e la UE ma anche guadagnando ulteriori 
crediti al tavolo della partita Kossovara.   
 
Un ultimo fattore che condizionerà i risultati dei negoziati sarà quello 
referendario, in quanto entrambi  i governi hanno annunciato che 
sottoporranno a  ratifica dei rispettivi parlamenti i risultati dei Kossovo 
Talks. Questo passaggio referendario se da un lato servirà a legittimare le 
decisioni prese dai negoziatori, dall’altro lato aumenta i rischi di 
fallimento in quanto le opinioni pubbliche dei rispettivi paesi sono molto 
meno realiste dei già poco realisti rispettivi governi. Tali meccanismi di 
ratifica aumentano significativamente i rischi di fallimento dei colloqui e 
riducono le possibilità di sbloccare la questione kossovara, principale 
fonte di instabilità della regione.  
 
Gli Status Talks sul Kossovo, che apriranno il 2006 e che 
rappresenteranno l’evento più importante della regione, non 
produrranno automaticamente il final status, a meno che non vi sarà un 
collasso dei negoziati a causa di un’improvvisa esplosione di violenza. 
Uno status finale accettabile, qualunque esso sia, non potrà essere 
raggiunto in meno di cinque – dieci anni. Gli Status Talks avranno 
l’importante ruolo di scartare dal tavolo negoziale alcune delle possibili 
soluzioni alla questione kossovara restringendo il cerchio delle soluzioni 
accettabili e prepareranno il terreno per un nuovo periodo transitorio, 
questa volta gestito prevalentemente dall’Unione Europea. Tale nuovo 
periodo transitorio inizierà alla fine del 2006 e porterà impresso il 
marchio del nuovo assetto statuale del Kossovo che uscirà dai negoziati. 
E forse rappresenterà uno spartiacque per il futuro di tutta la regione 
balcanica.  
 
 
Se il 2006 sarà una anno fondamentale per il Kossovo, esso rischia di 
rappresentare uno spartiacque anche per il vicino Montenegro.  Come 
per il Kossovo, anche per  il Montenegro gli ultimi anni sono stati anni di 
attesa e di congelamento dello status quo. Dopo lo strappo del 
Montenegro  dalla Serbia di Milosevic maturato nel periodo che va tra la 
Pace di Dayton e la guerra in Kossovo, il Montenegro ha proceduto a 
realizzare una separazione di fatto dalla Serbia, separazione che è stata 
cristallizzata nell’inefficiente Unione statuale di Serbia e Montenegro. 
Negli ultimi quattro anni il governo montenegrino è spesso ricorso alla 
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minaccia della proclamazione di un referendum per l’indipendenza totale 
del Montenegro dalla Serbia, fermandosi sempre un momento prima 
dello strappo, sia per massimizzare i vantaggi economici e politici che 
piovevano dalla comunità internazionale, sia per il timore di un 
referendum dall’esito incerto essendo poco meno del 50% i favorevoli 
alla creazione di uno stato indipendente. Il 2005 sembrerebbe aver 
portato un cambiamento di tendenza anche per quanto riguardo lo 
scacchiere montenegrino con l’apparente decisione di Djukanovic di 
indire un referendum per l’indipendenza per il giugno 2006. La 
preparazione del referendum è stata preceduta da un’intensa campagna di 
privatizzazioni di diversi assets industriali e turistici, venduti soprattutto 
ad oligarchi russi e dall’elaborazione di un quesito referendario concepito 
in maniera tale da rendere più facile la vittoria dei si. Ai cittadini 
montenegrini verranno sottoposti due questi, uno relativo alla volontà di 
creare uno stato indipendente e sovrano e il secondo relativo alla volontà 
di creare una nuova comunità di stati con la Serbia. L’introduzione di un 
secondo quesito avrà come effetto verosimilmente quello di innalzare la 
soglia dei si all’indipendenza, convincendo con la doppia opzione di 
“indipendenza più nuova unione con la Serbia” anche una quota degli 
indecisi che potrebbero consentire di spostare il verdetto in senso 
favorevole all’indipendenza. Mentre una vittoria dei “si” al primo quesito 
potrebbe dare avvio ad un processo di separazione ed indipendenza del 
Montenegro dalla Serbia il secondo eventuale “si” avrà un valore 
sostanzialmente consultivo e non implicherà un automatico processo 
politico di federazione con la Serbia ma costituirà un eventuale impegno 
per il futuro del nuovo Montenegro indipendente a cercare con Belgrado 
nuove forme di collaborazione statuali (che Belgrado potrebbe anche 
rifiutare). 
 
Nonostante vi siano ancora delle incertezze sulla indizione del 
referendum per l’indipendenza del Montenegro e ovviamente anche 
sull’esito della consultazione, il Montenegro sembra questa volta ben 
indirizzato verso la via della separazione e l’indipendenza non è forse 
stata mai così a portata di mano per Podgorica e per Djukanovic. Le 
recenti dichiarazioni del Presidente Tadic sulla possibilità per la Serbia 
di “perdere” il Montenegro ma non il Kossovo, sono significative sul 
fatto che il momento della separazione tra i due stati potrebbe essere 
giunto.  
 
Ciò produrrà importanti conseguenze per l’Italia che, in caso di 
separazione del Montenegro dalla Serbia, dovrà sviluppare delle strategie 
di relazioni – a tutt’oggi sostanzialmente assenti – con il frontaliero 
Montenegro.         
 
 
Se nel 2006 in Kossovo e nel Montenegro potrebbero prodursi degli 
sviluppi in relazione ai rispettivi status, è inverosimile che vi siano 
modifiche sostanziali per quanto riguarda le altre due situazioni relative 
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alle riunificazioni irrisolte o disfunzionali  di Cipro del Nord e della 
Bosnia Erzegovina. Per quanto riguarda Cipro del Nord il nuovo anno 
non produrrà verosimilmente sviluppi importanti, anche in funzione 
dell’apertura del processo di adesione della Turchia all’Unione Europea 
che garantisce una gestione strategica e diluita nel tempo del caso 
cipriota. Vi potranno probabilmente essere delle modifiche relative alla 
situazione degli embarghi dalla UE verso Cipro del Nord e dalla Turchia 
verso la Repubblica cipriota, che potrebbero migliorare parzialmente la 
situazione e forse l’elaborazione di un nuovo ma difficile piano di 
riunificazione dell’isola.      
 
Anche per la Bosnia Erzegovina, dopo i recenti ma parziali progressi 
realizzati nel campo della riforma dell’esercito e della polizia, è 
prevedibile che il 2006 non produrrà significativi passi avanti verso la 
riunificazione delle due entità, in quanto l’attuale protettorato 
internazionale sembra essere l’unica opzione praticabile nel medio 
periodo, come è stato dimostrato dal fallimento degli sforzi fatti alla 
vigilia del decimo anniversario di Dayton per il suo superamento.  
Resta da vedere se il nuovo Alto Rappresentante delle Nazioni Unite per 
la Bosnia Erzegovina, Christian Schwarz – Schelling, farà lo stesso 
ricorso del suo predecessore Paddy Ashdown agli ampi poteri di cui gode 
per controllare l’amministrazione del paese. Nonostante le critiche di anti 
democraticità che recentemente sono state mosse a tali meccanismi, il 
sempre maggiore ricorso ai poteri di ratifica e di dismissione del 
precedente Alto Rappresentante hanno costituito uno dei principali 
elementi di stabilità e di progresso della Bosnia Erzegovina nel 2005, 
tanto da portare il paese al raggiungimento dell’apertura dei negoziati 
per Stabilizzazione e Associazione con l’Unione europea.   
 
Il 2006 vedrà l’Unione Europea costretta a fare alcune scelte precise sul 
suo coinvolgimento nei Balcani e soprattutto sulla gestione della sua 
politica di allargamento. Attualmente la situazione vede la Bulgaria e la 
Romania ad una passo dall’adesione con lo status di acceding countries e 
la loro adesione dovrebbe avvenire nel 2007; Croazia e Turchia sono le 
sole due candidated countries di tutta la regione e si trovano in una 
situazione intermedia tra i paesi di prossima adesione e quelli ancora 
fermi al livello degli accordi si Stabilizzazione e Associazione (SAA).   
La Croazia si trova però in una posizione particolare rispetto alla Turchia, 
soprattutto dopo la cattura del generale Gotovina, avendo rimosso uno 
dei principali impedimenti politici per una celere adesione alla Ue, che 
potrebbe persino avvenire nel 2007 assieme a Bulgaria e Romania oppure 
individualmente negli anni immediatamente seguenti.  I restanti paesi dei 
Balcani occidentali sono invece nella posizione di potenziali candidati, 
pur con delle situazioni variamente differenziate. L’Albania nel 2006 
potrebbe chiudere i negoziati per firmare l’accordo di Stabilizzazione e 
Associazione in seguito ad un eventuale miglioramento della situazione 
di contrasto del crimine organizzato; la Macedonia e la Serbia hanno già 
firmato accordi di Stabilizzazione e Associazione mentre la Bosnia 
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Erzegovina resta lo stato più indietro nel processo di adesione avendo 
aperto i negoziati per gli SAA solo nell’ottobre 2005. Al di là della 
importante decisone se includere la Croazia già dal previsto prossimo 
allargamento del 2007, il 2006 non dovrebbe offrire altri significativi 
passi avanti per l’adesione dei paesi dei Balcani Occidentali nella Ue; 
tuttavia dovrebbe essere un anno importante nell’evoluzione interna 
stessa dell’Unione Europea nonché in merito alla formazione di una 
pubblica opinione e di un fronte di consenso o dissenso sulla natura e 
sull’estensione del processo di allargamento. Difatti, mano a mano che si 
avvicinano nuove date di adesione e nuovi paesi membri, aumentano i 
rischi di un “crollo del fronte interno” del consenso all’allargamento, 
fenomeno che potrebbe iniziare a verificarsi già dal 2007 e che culminerà 
con la creazione di una opinione pubblica europea più consapevole e 
schierata in merito alla adesione o meno della Turchia alla UE dopo il 
2015.  
 
Il 2006 e il 2007 saranno gli anni del consenso (concesso o mancato) da 
parte delle opinioni pubbliche europee alle strategie di allargamento ad 
Est sino ad oggi decise prevalentemente ed anticipatamente in ambito 
esclusivo delle istituzioni dell’Unione. E siccome gran parte 
dell’architettura di stabilizzazione dei Balcani si basa proprio sulla 
prospettiva dell’adesione nell’Unione Europea, un eventuale 
rallentamento o cambio di strategia a tale proposito sicuramente 
comporterà conseguenze sulla situazione di sicurezza nel breve periodo 
per tutta l’area dell’Europa Sud Orientale.         
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 
 

Tendenze e prospettive nell’area 
 

 
Nel corso del 2005, nello spazio ex-sovietico si sono vissuti eventi di notevole rilevanza, che 
hanno certamente influito sull’assetto interno alla regione ed agli stati che ne sono parte. 
Nella fascia geografica che circonda la Russia, quella sorta di “rimland” che può essere 
alternativamente intesa quale area di naturale influenza di Mosca, ma anche suo limite 
fisiologico di espansione, diversi paesi hanno vissuto un’ulteriore fase di “oscillazione” fra 
le tendenze modernizzatici e di integrazione verso l’Occidente e una sorta di reintegrazione 
in un sistema politico ed economico sostanzialmente egemonizzato da Mosca. 
Il caso probabilmente più significativo di inversione di tendenza è dato dall’Uzbekistan, dove 
una ormai consolidata alleanza con gli Stati Uniti è stata repentinamente rovesciata in favore 
di uno stretto legame con la Russia. Si tratta certamente di un brusco cambio di priorità 
nell’agenda politica della leadership uzbeca, alle prese con esigenze di sicurezza interna e di 
stabilità del regime che mal si conciliano con le pressanti richieste di apertura provenienti 
dall’Occidente, ma costituisce anche un segnale del possibile cambio delle priorità a 
Washington, ora che il conflitto in Afghanistan riceve una priorità inferiore. 
In Ucraina, la coalizione politica formatasi durante la cosiddetta “Rivoluzione Arancione”, 
coalizione invero composta da entità politiche sostanzialmente eterogenee, si è sfaldata dopo 
meno di un anno, non essendo riuscita a fronteggiare gli enormi problemi economici e sociali 
che investono il paese. L’opposizione, mai realmente sconfitta in termini elettorali, è allora 
riuscita a negoziare con il Presidente la formazione di un nuovo Governo capace di 
traghettare il paese verso le nuove elezioni parlamentari, che certamente disegneranno gli 
equilibri futuri in politica interna come nelle relazioni con l’Europa, gli Stati Uniti e la 
Russia. 
Parimenti sospesa resta la situazione in Moldova, dove l’OSCE sembra incapace di risolvere 
la questione della Transnistria, anche in tal caso per un ritorno in forze dell’influenza di 
Mosca. D’altra parte, sia l’Europa, sia la Romania, si affacciano timidamente sulla scena, 
avviando missioni di assistenza al Governo di Chisinau. 
Nel 2005 si sono però avute anche delle conferme, a cominciare dalla permanenza al potere 
della leadership azera. Aliyev non è stato scalzato da una “rivoluzione di velluto”, come pure 
molti avevano previsto. Anche in questo caso, una combinazione di fattori di politica interna 
ed internazionale ha determinato l’esito della contesa. 
Ancora più stabile è risultato il Kazakhstan, ove il presidente Nazarbaijev ha superato la 
tornata elettorale con una maggioranza che ha rasentato l’unanimità. 
Nel corso dell’anno, si sono avuti anche eventi importanti all’interno della stessa Russia. 
In primo luogo, l’instabilità del Caucaso si è ulteriormente aggravata, a causa 
dell’estensione del conflitto nelle altre repubbliche meridionali della Federazione russa. 
Dopo l’Ossezia del Nord, ora anche la Kabardino Balkaria è divenuta teatro di scontro 
aperto fra i ribelli e le forze governative, andando ad aggiungersi all’Ingushezia, al 
Daghestan e ovviamente alla Cecenia. 
Ma le operazioni anti guerriglia nel Caucaso non hanno certo monopolizzato l’attenzione del 
Cremlino in tema di difesa e sicurezza. 
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Al contrario, il 2005 ha segnato il ritorno in grande stile delle forze armate russe, che hanno 
condotto una serie di esercitazioni, nazionali, con la Cina e l’India, su una scala che non ha 
paragoni dalla fine della Guerra Fredda. 
Anche la rinnovata alleanza militare con l’Uzbekistan, diretta conseguenza del repentino 
cambio di alleanze di Tashkent, ha un significato geostrategico non trascurabile. La Russia 
ha una frazione delle capacità militari disponibili negli Stati Uniti, ma il Cremlino sembra 
disposto a impiegarle in modo da garantirsi la fedeltà delle leadership centroasiatiche. 
La Russia sta poi vivendo una fase di particolare favore grazie agli elevatissimi introiti 
provenienti dalle esportazioni di materie prime energetiche. Più precisamente, è lo stato a 
disporre di un forte surplus di cassa, sinora non tramutato in una precisa strategia di spesa. 
Ciò è forse anche il risultato di un equilibrio politico interno ancora in via di definizione. 
Putin è ben saldo al potere, e non è certo da escludere la possibilità che sia confermato nel 
2007 per un terzo mandato. Ma nel frattempo, le componenti politiche che ne costituiscono la 
base elettorale e di consenso stanno selezionando i loro rispettivi leader.  
Sia il mondo legato agli affari, a cominciare ovviamente dai grandi gruppi energetici, sia 
quello legato agli apparati di sicurezza, hanno le loro personalità di riferimento, che con il 
consenso del Presidente stanno rapidamente raggiungendo il vertice dello stato. 
È molto presto per delineare il futuro della leadership al Cremlino, ma l’emergere di 
“correnti” all’interno di un blocco politico unitario, quale quello che sostiene Putin alla 
Duma, può essere l’indice di un importante cambiamento nella vita politica russa. 
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CENTRO ASIA: L’OSCILLAZIONE DEL PENDOLO  

 
Le gravi violenze che hanno scosso l’Uzbekistan lo scorso mese di 
maggio hanno prodotto conseguenze molto più vaste di quanto si potesse 
immaginare sul momento. 
Il Governo del Presidente Karimov ha reagito con estrema violenza alle 
proteste popolari, frutto verosimilmente di una saldatura fra gli ambienti 
anti governativi e pro-Occidente, quelli di orientamento islamico 
militante e quelli rappresentati dai potentati locali. 
L’uccisione di alcune centinaia di civili, la fuga di altrettanti verso il 
vicino Kirghizstan, il loro successivo trasferimento in campi profughi in 
Europa, nonché il recente processo tenutosi a Tashkent, dopo il quale i 15 
attivisti arrestati sono stati condannati a pesanti pene detentive, hanno 
contribuito a fare del Governo Uzbeko l’oggetto di aspre critiche da parte 
della Comunità internazionale. 
Tuttavia, l’episodio che ha determinato le conseguenze più rilevanti è 
stato il rifiuto statunitense di appoggiare il presidente Karimov, il quale 
aveva invocato il supporto di Washington a tutela della sua posizione. 
Karimov ha reagito con altrettanta rapidità e risolutezza anche a livello 
internazionale, imponendo un rapidissimo abbandono della base aerea di 
Karshi-Khanabad, data in uso agli Stati Uniti all’indomani dell’11 
Settembre 2001. 
Di fatto cessata l’alleanza con Washington, Karimov ha immediatamente 
stretto rapporti con Mosca, sia mediante la sigla di un Accordo di 
Alleanza, in pratica una dichiarazione di intenti volta al rafforzamento dei 
legami militari e economici, sia attraverso lo svolgimento di esercitazioni 
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militari congiunte. 
Nel mese di settembre, forze aerotrasportate e Speciali dei due paesi 
hanno condotto una esercitazione “anti terrorismo”, in pratica un 
esercizio volto a testare la capacità di reagire congiuntamente 
all’eventuale ripetersi di violenze analoghe a quelle dello scorso maggio. 
Più di recente, sono trapelate indicazioni circa l’intenzione di Karimov di 
aderire formalmente alla Organizzazione del Trattato di Sicurezza 
Collettiva, una alleanza militare capeggiata da Mosca, comprendente ad 
oggi sei paesi della CSI e tesa ad integrare anche tecnicamente le forze 
armate dei paesi aderenti. 
Qualora nel 2006 l’Uzbekistan dovesse formalizzare anche questo passo, 
ciò segnalerebbe sia l’ulteriore avvicinamento di Karimov all’orbita 
russa, sia il rafforzamento delle posizioni di Mosca in Centro Asia, 
rispetto all’analoga azione di influenza di Pechino. 
L’Uzbekistan è infatti Membro anche della Shangai Cooperation 
Organisation, un’alleanza che include quattro dei paesi ex-sovietici del 
Centro Asia, la Cina e la Russia.  
La SCO sta allargando sia i suoi scopi – uscendo dall’ambito più ristretto 
della cooperazione in materia di sicurezza e abbracciando gli aspetti di 
collaborazione economica – sia la sua rappresentatività geografica. 
India, Pakistan, Iran e Mongolia hanno già oggi lo status di Osservatori, e 
ciò rende la SCO una entità in grado di riunire potenzialmente una 
regione del globo vastissima. 
Nel caso del Kazakhstan, invece, si assiste ad un maggiore equilibrio nel 
grado di influenza esercitato da Pechino e da Mosca. 
Astana ha condotto nel 2005 esercitazioni militari con le forze russe, ma 
ha anche mantenuto rapporti ad altissimo livello con i Vertici militari 
cinesi. Dal punto di vista economico, poi, il Kazakhstan ha diversificato 
il più possibile i partner per lo sfruttamento delle proprie ingenti risorse 
energetiche. 
Compagnie occidentali, russe e cinesi sono attive nel paese, secondo un 
meccanismo di diversificazione che garantisce al tempo stesso una 
maggiore stabilità finanziaria ai grandi progetti di sfruttamento delle 
risorse e maggiori spazi di manovra per il vertice politico. 
Quest’ultimo rimane saldamente nelle mani del Presidente Nursultan 
Nazarbayev, il quale alle elezioni di Dicembre avrebbe ottenuto 
ufficialmente il 91,1% dei consensi. 
Proprio ad evitare probabili critiche da parte occidentale, Nazarbayev ha 
subito inviato il suo Ministro degli Esteri a Bruxelles, ufficialmente per 
rinsaldare i rapporti con la NATO. Da parte dell’Alleanza c’è stata 
un’accoglienza positiva, segno forse che si intende evitare il ripetersi di 
un “incidente” analogo a quello con l’Uzbekistan. Anche il Kazakhstan è 
Membro della SCO e del Trattato di Sicurezza Collettivo, e potrebbe 
rapidamente troncare ogni collaborazione militare con l’Occidente, 
privando l’Alleanza Atlantica di un vitale collegamento con la regione. 
Altrettanta prudenza viene esercitata verso il Turkmenistan ed il 
presidente Saparmurat Niyazov, tradizionalmente il più autoritario e 
chiuso dei regimi centro asiatici. 
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Dopo lo scacco subito in Uzbekistan, gli Stati Uniti hanno rapidamente 
avviato la ricerca di nuove alleanze, al fine di reperire le basi necessarie 
alle loro operazioni nell’area. 
Il Turkmenistan costituirebbe da questo punto di vista un territorio 
eccellente, sia per la vicinanza con l’Afghanistan, sia per quella con 
l’Iran. D’altra parte, Niyazov non pare certo intenzionato a rompere 
quello status di neutralità che gli ha garantito la benevola indifferenza dei 
suoi vicini e della Comunità internazionale al suo stile di governo 
assolutistico. 
Sul piano economico, invece, Ashgabat pare risolutamente allineata con 
Mosca, avendo confermato la validità del piano venticinquennale di 
fornitura, a prezzi eccezionalmente vantaggiosi, di gas naturale. 
È opportuno ricordare come la Russia non sia certo in deficit di energia; 
l’accordo garantisce a Mosca il controllo delle risorse turkmene e quindi 
lauti guadagni grazie alla successiva esportazione dello stesso gas verso i 
mercati occidentali. 
Anche Kirghizstan e Tajikistan rimangono sostanzialmente in equilibrio 
fra l’alleanza con Washington e quella con Mosca. Si tratta di 
atteggiamenti realisti e pragmatici, giacché l’Occidente non rappresenta 
certo un modello politico – e meno che mai culturale – che possa 
realmente essere adottato da questi paesi. D’altra parte, Mosca ha poche 
risorse da investire per influenzare dei vicini che non offrono nulla in 
termini di risorse naturali, mentre rappresentano una costante minaccia 
alla sicurezza, soprattutto per il persistente traffico di stupefacenti. 
Ecco quindi che – anche in questi due paesi – il gioco delle basi, 
alternativamente concesse o negate agli Stati Uniti e alla NATO, oppure 
alla Russia, rappresenta uno dei pochissimi strumenti per l’esercizio di 
una qualche forma di pressione sui grandi attori internazionali. 
 
 
Il Caucaso, sempre più nel caos 
 
Nella regione caucasica, si assiste ad un trend differente fra la parte 
meridionale e quella settentrionale, interna alla Federazione russa. 
In Georgia, il ritiro delle forze russe è finalmente iniziato, dopo il 
raggiungimento di un accordo fra i Vertici politici dei due paesi. Entro il 
2008, i Russi dovrebbero abbandonare le due basi principali tuttora in 
loro possesso, nonché le infrastrutture minori, già in gran parte dimesse. 
Rimane fuori dall’accordo la base di Gadauta, in Abkhazia, giacché la 
crisi fra Tbilisi e Sukhumi non è affatto risolta, come rimane congelata la 
questione dell’Ossezia meridionale. 
La Georgia vive un certo risveglio economico, e l’inizio dell’operatività 
della pipeline Baku – Tbilisi – Cheyan dovrebbe fornire un significativo 
incremento di entrate. 
Tuttavia, la politica interna mostra segni di instabilità ed il previsto 
miglioramento delle capacità delle forze armate, frutto dei programmi di 
assistenza militare statunitensi nonché dell’esperienza acquisita dalla 
partecipazione alle operazioni in Iraq, non pare procedere con la giusta 
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rapidità. 
L’Armenia è anch’essa in una situazione di sostanziale stallo politico, 
dovuto anche all’irrisolta questione del Nagorno Karabakh e alla vasta 
comunità di Karabakhesi, che tanta influenza hanno sulle scelte politiche 
nazionali.  
Il miglioramento del funzionamento della macchina fiscale consente un 
certo incremento delle entrate pubbliche, dirette in massima parte verso il 
miglioramento dello strumento militare nazionale. Tuttavia la situazione 
armena potrà sbloccarsi solo dopo la rottura dell’isolamento geografico in 
cui il paese è costretto. Da questo punto di vista, l’eventuale accesso della 
Turchia all’Unione Europea continua ad essere salutato con estremo 
favore dalle Autorità di Erevan. 
In Azerbaijan, l’evento più significativo del 2005 è rappresentato da ciò 
che non è successo, ovvero un cambio di regime determinato da una 
“rivoluzione di velluto”, lungamente preparata dall’opposizione per 
scattare al momento delle elezioni parlamentari di Novembre. 
Invece la leadership azera è riuscita abilmente a depotenziare in anticipo 
il confronto, impedendo prima a molti rappresentanti dell’opposizione di 
concorrere alla tornata elettorale. 
Poi, a seguito delle prime proteste per i brogli, ha rapidamente annullato i 
risultati elettorali, ma solo in un numero molto limitato di seggi. Ha 
quindi contrattato con singoli rappresentanti della coalizione di 
opposizione la loro entrata in Parlamento, in pratica cooptandoli al 
potere, ma riuscendo anche a spaccare il fronte opposto. 
Il vero elemento di differenza con le “rivoluzioni colorate” di Georgia e 
Ucraina è stato rappresentato dal riconoscimento della sostanziale 
correttezza dei risultati elettorali, riconoscimento provenuto dagli Stati 
Uniti. 
Washington aveva finanziato dei sondaggi indipendenti, e questi hanno 
coinciso abbastanza fedelmente con il responso ufficiale delle urne. 
Ciò ha evidentemente limitato le opportunità dell’opposizione di 
innescare una protesta popolare capace di attirare i media internazionali, 
e quindi la possibilità di ottenere sostegno dai Governi stranieri. 
Aliyev non rappresenta certo un modello di leader liberal democratico, 
ma ha mantenuto il paese piuttosto vicino all’orbita occidentale, in 
particolare optando decisamente per un export delle proprie materie 
prime energetiche verso Occidente e facendo a meno – per quanto 
possibile – delle infrastrutture russe. 
Non va trascurato neanche il ruolo potenziale dell’Azerbaijan in un 
eventuale confronto militare fra Stati Uniti e Iran. Più volte, nel corso 
dell’anno, si sono diffuse notizie circa la concessione di basi in 
Azerbaijan a favore delle forze armate statunitensi. Sinora ciò non è 
avvenuto, ma potrebbe essere una opzione rimasta congelata sino alla 
stabilizzazione politica del paese, al termine della tornata elettorale. 
 
Nel Caucaso settentrionale si assiste invece ad un ulteriore incremento 
del livello di conflittualità. 
In Cecenia, la morte del “Presidente” separatista Maskhadov è stato il 
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frutto soprattutto dell’opera della milizia paramilitare di Ramzan 
Kadyrov, figlio del Presidente Akhmed Kadirov, ucciso dai ribelli l’anno 
prima. Tale milizia sta diventando uno degli attori più importanti nel 
conflitto, rendendosi colpevole anche di violenze e soprusi sulla 
popolazione civile. Il processo di “normalizzazione”, ovvero il 
trasferimento delle responsabilità di sicurezza verso gli attori locali, lungi 
dal pacificare il paese, ha esacerbato la rivalità interna e gli scontri fra i 
clan, alcuni oggi filo russi, altri tuttora per l’indipendenza. 
Al posto di Maskhadov, il nuovo leader dei ribelli, Abdul-Khalim 
Sadulaev, sta rapidamente emergendo come figura tutt’altro che 
secondaria, come pure era stato valutato in un primo momento. 
Al contrario, Sadulaev sembrerebbe intenzionato ad estendere il suo 
comando sui gruppi di guerriglia che operano anche al di fuori della 
Cecenia, estendendo quindi gli obiettivi di indipendenza originariamente 
prefissati a tutto il Caucaso settentrionale. 
In questa sua ascesa, Sadulaev potrebbe anche entrare in diretto conflitto 
con l’altro leader storico della guerriglia, Shamil Basayev, tuttora il 
ricercato numero uno per l’intelligence russa. Nel 2006, quindi, si 
assisterà verosimilmente ad una recrudescenza del conflitto in Cecenia, e 
forse ad una serie di scontri all’interno della stessa guerriglia. 
Il fenomeno strategicamente più significativo è tuttavia l’estensione della 
conflittualità alle altre repubbliche “etniche” del Caucaso russo. 
Dopo il Daghestan, l’Ingushezia, l’Ossezia settentrionale, ora anche la 
Kabardino Balkaria è pienamente coinvolta nel conflitto. L’attacco dei 
ribelli alla capitale, Nalchik, ha prodotto le consuete conseguenze, quali 
una generalizzata repressione dei gruppi informali non direttamente 
coinvolti nella gestione del potere, a partire dagli esponenti islamici 
moderati. 
Il trend è particolarmente preoccupante giacché potrebbe segnalare anche 
la fusione fra i fattori di conflittualità propriamente politici, quelli 
religiosi e quelli etnici. 
L’intero Caucaso è un mosaico di etnie straordinariamente complesso, e 
la relativa stabilità durante l’era sovietica era il prodotto di una ideologia 
comunista totalitaria, opportunamente combinata con sottili equilibri di 
potere fra le diverse componenti etniche. 
La minaccia islamica e separatista sta generando una reazione da parte di 
Mosca che, sebbene piuttosto efficace in termini di controllo della 
sicurezza, va a distruggere il tessuto politico locale costruito nei decenni. 
Molti dei leader attuali sono percepiti dalla popolazione locale come 
imposti da Mosca, oppure fortemente sostenuti da questa, ma anche 
pesantemente coinvolti in attività illecite. Spesso ciò determina il 
costituirsi di un tessuto sociale ed economico alternativo, informale, 
destinato appunto a sfuggire al controllo di Autorità percepite come 
illegittime. 
In un simile contesto, l’azione violenta di gruppi organizzati, siano essi 
estremisti islamici, irredentisti o etnico-nazionalisti, può trovare 
facilmente un terreno fertile. 
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Europa Orientale, in attesa dell’Europa 
 
La regione europea già parte dell’Unione Sovietica non ha vissuto 
particolari cambiamenti durante l’anno appena trascorso.  
La Bielorussia sta procedendo, apparentemente senza tentennamenti, 
verso la totale chiusura a qualunque ipotesi di cambiamento politico e di 
interazione con l’Occidente. 
Il regime di Lukashenko, pezzo dopo pezzo, sta chiudendo ogni spiraglio 
di pluralismo, sui media, in economia, negli interscambi culturali. 
La reazione occidentale è oggettivamente debole; dichiarazioni di 
principio sulla inaccettabilità della condizione bielorussa si susseguono 
senza sosta, ma in termini pratici il pur piccolo paese dell’Europa centro 
orientale sembra rappresentare una “noce troppo dura” per forme di 
pressione politica e diplomatica piuttosto blande. 
In Ucraina, il Governo uscito dalla breve ed “eroica” stagione di 
rinnovamento ha dovuto bruscamente fare i conti con un livello 
estremamente deteriorato delle condizioni economiche del paese. 
La leader “arancione”, Yulia Timoshenko, è stata estromessa dal 
Presidente Yushchenko, senza peraltro ricevere alcun sostegno dagli 
ambienti liberali internazionali che pure l’avevano inizialmente 
appoggiata. 
Yushchenko è dovuto scendere a patti con il rivale, Yanukovich, pur di 
garantire al nuovo Governo un voto di investitura in Parlamento. Ma il 
momento della verità giungerà a Primavera, quando il paese dovrà 
affrontare delle elezioni parlamentari destinate probabilmente a definire 
sia gli assetti interni, sia l’allineamento internazionale. 
La Costituzione è stata infatti emendata, trasferendo compiti e 
responsabilità dal Presedente al Parlamento. 
A livello elettorale, il Presidente Yushchenko può contare solo su circa il 
25 – 30 per cento dei consensi. Altrettanto viene stimato a favore dell’ala 
liberale, tuttora guidata dalla Timoshenko, analogamente  al Partito delle 
Regioni, di Yanukovich. In breve, se gli equilibri politici rimanessero 
tali, Yushenko dovrà necessariamente allearsi con i “Liberali” oppure con 
la componente filo russa.  
Mosca rimane un attore particolarmente influente, anche grazie al 
controllo delle risorse energetiche – gas in primo luogo – assolutamente 
vitali per Kiev. 
L’Europa appare invece molto meno abile nell’affermare i suoi interessi 
– o forse addirittura nel definirli – sicché la sua azione non va molto oltre 
il livello declaratorio.  
Certo, da punto di vista commerciale l’Ucraina guarda decisamente ad 
Ovest – l’Unione Europea è il primo partner commerciale – ma non 
manca una componente industriale, decisamente obsoleta, che invece può 
sopravvivere solo se inserita in un meccanismo di cooperazione con la 
Russia e gli altri paesi ex sovietici. 
In breve, il paese è obbiettivamente in bilico fra i due mondi, in attesa di 
un’Europa più assertiva e, soprattutto, più capace di proiettare stabilità. 

 37



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO PROSPETTIVA 2005 - 2006
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Moldova non 
potrà 

normalizzarsi 
senza una 

soluzione del 
problema 

Transnistria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Economia 
reale non gode 
di significativi 
investimenti 
dall’estero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una situazione analoga la vive la Moldova, per la quale l’irrisolta 
questione della Transnistria pare impedire ogni normalizzazione del 
paese. 
NATO ed Europa continuano a richiedere il ritiro delle forze russe nella 
regione separatista, ma sono molto meno inequivocabili nel pretendere la 
riunificazione del paese. 
Lo strumento utilizzato sinora per gestire la crisi, ovvero la OSCE, 
sembra praticamente neutralizzata dalla posizione di sbarramento adottata 
dalla Russia. 
Al contrario, il piano moscovita di “federalizzazione” della Moldova, con 
il corollario della legalizzazione della loro presenza militare, torna 
periodicamente in auge. 
L’elemento di novità potrebbe essere rappresentato dal rinnovato 
interesse della Romania, ora con un Governo di centro – destra, che 
sarebbe intenzionata a dare sostegno economico e energetico a Chisinau, 
nel caso molto probabile di congelamento delle forniture russe. 
 
 
Segnali di ripresa in Russia 
 
Dal paese pivot dell’intera regione provengono segni di ripresa 
economica, generata quest’ultima soprattutto dall’ulteriore incremento 
degli introiti derivanti dall’export di materie prime energetiche. 
Lo stato dispone di un surplus di bilancio considerevole, peraltro solo 
parzialmente investito. 
La priorità sinora seguita ha visto la sostanziale riduzione del debito 
estero; oggi la Russia non è più considerata un creditore a rischio di 
insolvenza. 
D’altra parte, gli investimenti diretti dall’estero continuano a rimanere su 
livelli molto bassi, solo una frazione di quelli attratti dalla Cina o 
dall’India. 
Il settore energetico pare l’unico ad interessare gli investitori 
internazionali, ma anche in questo caso la legislazione interna, che 
impedisce a società straniere di possedere quote di maggioranza, limita di 
molto l’internazionalizzazione dell’economia. 
Anche l’industria della difesa genera utili importanti, soprattutto per le 
commesse verso la Cina e l’India. 
La domanda interna, seppure in crescita, resta invece piuttosto bassa; 
Putin sta modernizzando le forze armate, ma non al ritmo che ci si poteva 
aspettare. Gran parte dei programmi di investimento in ricerca e sviluppo, 
destinati a far recuperare almeno parte del terreno perduto nella 
realizzazione dei sistemi d’arma più avanzati, non sono ancora stati 
finanziati. 
Per contro, le forze armate hanno potuto finalmente riprendere un ciclo 
addestrativi di ampio respiro, ancorché limitato a pochi eventi altamente 
simbolici. 
Le esercitazioni condotte dalle Forze Strategiche, poi quelle “di 
proiezione” eseguite congiuntamente prima con la Cina e poi con l’India, 

 38



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO PROSPETTIVA 2005 - 2006
 

Le forze armate 
tornano a 
condurre 

esercitazioni 
complesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medvedev e 
Ivanov, i due 
astri nascenti 
della politica 

russa 
 

 
 
 

 
 

segnano un’inversione di tendenza nel costante e ormai ultradecennale 
declino militare russo. 
Per il prossimo futuro si può prevedere un proseguimento di questo trend, 
forse con il rimpiazzo di alcune commesse estere – il mercato cinese e 
indiano si avvicina alla saturazione – con forniture per le forze armate 
nazionali. 
Ma Mosca impiega strategicamente soprattutto le sue risorse energetiche. 
L’avvio della realizzazione di una pipeline che collegherà la Russia e la 
Germania attraverso il Baltico, senza attraversare paesi intermedi, 
costituisce un elemento di eccezionale valenza strategica nel medio e 
lungo periodo. 
Il destino di questi due paesi tenderà infatti a unificarsi per alcuni 
decenni, almeno per ciò che attiene il vitale settore dell’energia. 
Contemporaneamente la Russia sta avviando una sostanziale 
rivalutazione delle tariffe a cui ha sinora esportato le sue materie prime. 
L’incremento dei prezzi sembra destinato a colpire in primo luogo gli ex-
satelliti, oggi desiderosi di emanciparsi, come Ucraina e Moldova. 
Nel medio periodo però tali maggiori costi andranno a colpire anche i 
mercati dell’Unione Europea, con effetti tutti da definire nelle relazioni 
politiche oltre che economiche. 
Questi due filoni – la politica militare e quella energetica – sono anche il 
frutto dei cambiamenti negli equilibri politici interni. 
In vero, Putin è saldissimo al potere, per cui non è corretto parlare di 
“cambio di equilibri”. 
Nondimeno, anche Putin basa il suo consenso sull’appoggio di 
specifiche, influenti componenti della società russa. 
I grandi interessi economici – a partire da quelli legati all’export di 
energia – sono oggi sostenuti dal giovane astro nascente della politica 
russa, Dimitri Medvedev, chairman di Gazprom e ora nominato da Putin 
Primo Vice-Primo Ministro. 
Il Ministro della Difesa, Sergei Ivanov, è invece il “campione” dei 
Silovki, quindi degli ambienti dei Servizi di Sicurezza e di Intelligence. È 
anche il principale leader dell’ala nazionalista, molto significativa 
all’interno della Duma. Per lui, Putin ha deciso la nomina a Vice-Primo 
Ministro, pur mantenendolo anche al Dicastero della Difesa. 
Si tratta di due potenziali successori alla carica di Presidente, qualora si 
dovesse giungere alle elezioni del 2007 senza una modifica della 
Costituzione e quindi un rinnovo della carica di Putin. 
In ogni caso, Medvedev e Ivanov rappresentano due componenti 
fondamentali dell’attuale panorama politico russo; due “correnti” 
all’interno del grande blocco che ha in Putin il leader indiscusso. 
Qualora, nel medio periodo, il sistema politico russo dovesse aprirsi ad 
un maggiore pluralismo, questi potrebbero rappresentare i leader di due 
partiti in competizione fra loro per il governo del paese. 
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Tendenze e prospettive nell’area 
 
Con l’arrivo del 2006, la guerra lanciata dagli Stati Uniti all’Islam radicale entra nel quinto 
anno e continua a svolgersi su tre grandi e visibili fronti. Il primo sono sempre gli Stati Uniti, 
il secondo è l’Afghanistan, il terzo è ancora l’Iraq. Come già per il 2005, anche l’anno nuovo 
sarà per Washington profondamente condizionato dall’evoluzione di un conflitto la cui fine 
continua ad eludere l’orizzonte.  
Per quanto riguarda le relazioni transatlantiche, il 2006 si annuncia come un altro anno di 
transizione tra un vecchio e un nuovo equilibrio ancora di difficile definizione. L’impressione 
generale è che ai tentativi di riavvicinamento effettuati dal Dipartimento di Stato di 
Condoleezza Rice, a partire dalla prima metà del 2005, alcuni dei principali attori europei 
stiano da ultimo rispondendo alzando, per così dire, il prezzo. 
Al momento, anche dopo i primi passi del nuovo governo tedesco, sembra persistere un certo, 
quasi endemico, disaccordo strategico tra alcuni paesi europei e gli Stati Uniti, mentre 
continuano ad emergere sempre nuove e importanti settori di contrapposizione e di 
cooperazione. 
Comunque, dopo anni di brusca accelerazione, nel 2005 l’interazione internazionale ha 
registrato un sensibile rallentamento. Dopo tanti sconvolgimenti, negli Stati Uniti, in medio 
Oriente, nelle relazioni Transatlantiche, ma anche in estremo Oriente, il sistema 
internazionale sembra avviarsi lentamente verso un nuovo equilibrio. Come conseguenza, il 
2006 sarà un anno di consolidamento di processi strategici già in corso, più che un anno di 
grandi sorprese e cambiamenti. 
Tuttavia, sono almeno due le “sorprese” prevedibili che gli Stati Uniti non possono ignorare. 
Una è una grave fase d’instabilità nella quale potrebbe sprofondare Cuba dopo un’eventuale 
scomparsa di Fidel Castro. L’altra è un grande attentato terroristico all’interno del territorio 
nazionale che con tutta probabilità finirebbe con l’alimentare il più tradizionale 
isolazionismo americano. Non ci sono motivi per credere che, contrariamente con quanto 
generalmente ritenuto probabile all’inizio del 2005, l’Iraq cesserà di ritrovarsi al vertice 
delle priorità strategiche statunitensi. Tanto meno sembra probabile nel prossimo anno una 
nuova grande campagna direttamente o indirettamente lanciata dagli Stati Uniti nei territori 
tribali pakistani nel tentativo di chiudere la partita con i Talebani, e forse con bin Laden, di 
cui tanto si parlava ai primi dello scorso anno. 
Anche nel 2006 tutto ruoterà intorno all’Iraq. L’Iraq continuerà ad essere il centro di gravità 
di un conflitto globale combattuto da Washington sia a livello visibile, sia a livello invisibile. 
Nessun disimpegno affrettato dall’Iraq è possibile, per quanto è probabile che il contingente 
militare statunitense sarà ridotto a circa centomila unità. L’Iraq ha continuato attraverso 
tutto il 2005, e continuerà attraverso il 2006, a costituire il punto intorno al quale gravitano 
successo e sconfitta non solo nella War on Terror, ma anche dell’intera politica estera 
statunitense. 
 

 
 
 
 
 

 
I GRANDI TEMI DEL PROSSIMO ANNO 

 
Con il 2006 l’amministrazione Bush entra nel sesto anno, 
tradizionalmente il momento in cui il mondo politico statunitense 
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inizia a disegnare gli equilibri che condurranno poi ad una nuova 
amministrazione. Eppure, non ci sono motivi per credere che il 
2006 porterà ad un capovolgimento degli equilibri politici interni 
statunitensi. 

Uno dei motivi per i quali Bush ha vinto con un largo margine le 
ultime elezioni è tutto nella promessa di proteggere gli Stati Uniti 
da nuove catastrofi. A questo fine il più importante contributo è 
stato la creazione del Department of Homeland Security, ma la 
gestione della prima grande calamità che si è abbattuta sugli Stati 
Uniti dopo il 9/11 si è rivelata particolarmente controversa. 
In ogni caso, per quanto al momento del voto gli elettori non 
potranno non tenere in considerazione quanto avvenuto a seguito 
dell’impatto di KATRINA, così come non potranno dimenticare gli 
scandali che hanno colpito alcuni dei più importanti leaders 
repubblicani al congresso, la maggioranza degli elettori dovrebbe 
confermare il proprio voto per il partito di Bush.  
In realtà, KATRINA ha inciso sul “voto fluttuante”, ma non sugli 
schieramenti politici di base, sul cosiddetto “voto d’appartenenza”. 
Così, chi si sente repubblicano è rimasto repubblicano anche dopo 
l’uragano, e continua ad appoggiare il presidente, scongiurando 
qualsiasi drammatica crisi di consenso.  

Il sistema politico statunitense è così tanto polarizzato che ormai la 
maggioranza del voto è espressa soprattutto attraverso meccanismi 
d’appartenenza, immuni in larga misura a qualsiasi contingenza. 
Chi è contro Bush lo è in misura talmente decisa da contestarne 
qualsiasi successo. 
Chi è per Bush lo è in misura ancora forse più decisa, tanto da 
semplicemente ignorarne i fallimenti e rigettare le accuse di 
corruzione rivolte ad alcuni importanti esponenti repubblicani, quali 
Tom Delay e Louis Libby come poco più che calunnie. 
D’altra parte la statistica è contro i repubblicani. 
Generalmente, le elezioni di medio termine non sono favorevoli al 
partito del presidente, e lo sono in modo ancora più deciso quando 
il presidente è al secondo mandato. 
In teoria, un importante capovolgimento degli equilibri politici 
statunitensi potrebbe emergere dalle elezioni di novembre. In ogni 
caso, sarà difficile per i Democratici riconquistare tutte e due le 
camere del Congresso. Per quanto ridotta, solo 231 seggi contro 
202, la maggioranza repubblicana al Congresso è una maggioranza 
particolarmente difficile da ribaltare.  
 
In realtà il partito repubblicano può guardare con un certo 
ottimismo al rinnovo della Camera dei Rappresentati e del Senato. I 
repubblicani dovrebbero essere in grado di conservare, se non di 
aumentare, la dimensione della maggioranza parlamentare. 
In genere i parlamentari che si ripresentano alle elezioni sono 
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comunemente rieletti. Il numero di uomini politici democratici che 
abbandoneranno la vita politica a fine mandato è superiore 
all’equivalente numero repubblicano. Alla Camera, con tutta 
probabilità i seggi “aperti”, quelli vale a dire nei quali è concepibile 
una vittoria dello sfidante democratico, non sono più di dodici, e i 
Democratici dovrebbero vincerli tutti per sperare in una riconquista 
della maggioranza. Per quanto invece riguarda il Senato, anche in 
questo caso i repubblicani hanno un qualche vantaggio posto che 
sono solo 15 i senatori Repubblicani in corsa per la rielezione, 
mentre sono 18 per i Democratici. 

Inoltre, la base politica di George W. Bush, i cosiddetti Social 
Conservatives, non mostra alcun segno di cedimento e continua ad 
offrire appoggio al presidente in carica, anche se in pratica questi 
non ha poi fatto molto per realizzarne gli obiettivi. 
A quasi cinque anni dalla sua prima elezione, l’aborto è ancora 
legale in quasi tutti gli Stati dell’Unione, i legami omosessuali sono 
continuamente riconosciuti e legalizzati, e i livelli di finanziamento 
delle tante iniziative a base religiosa sono rimasti bassi. 
Ciononostante, la grande maggioranza dell’elettorato conservatore 
motivato religiosamente continua ad appoggiare il presidente Bush, 
non per altro che per mancanza di scelte alternative, posta la 
posizione Pro-Choice in materia di aborto di tanti altri esponenti di 
spicco del partito.  
Nel 2006, Bush dovrebbe lo stesso riuscire a garantire qualche cosa 
d’altro alla sua base elettorale. Forse i risultati più importanti 
saranno offerti dall’arrivo alla Supreme Court di ben due nuovi 
Justice, tutte e due scelti dal presidente in ossequio con quanto 
desiderato dai Social Conservatives. 
Posto che sarà John Roberts, uno dei due nuovi, a ricoprire la carica 
di Chief Justice, è probabile un serio sbilanciamento dell’assetto 
politico della Supreme Court che potrebbe rimettere in gioco 
l’intera gerarchia dei valori costitutivi della Nazione e con loro 
l’identità della stessa. 
Tra questi è molto probabile il varo di una serie di misure volte se 
non ha rendere illegale l’aborto, quantomeno a renderlo più difficile 
negli Stati dove più forte è l’influenza della destra cristiana. 
Probabilmente saranno poi in aumento gli interventi della Supreme 
Court per limitare la tendenza degli ultimi anni da parte delle corti 
statali di inaugurare nuovi diritti non esplicitamente previsti dalla 
Costituzione. 
Infine, una maggiore predisposizione della Supreme Court finirà 
con il riacutizzare il dibattito su tanti altri problemi spesso cari solo 
ad una parte dell’elettorato repubblicano, quali la preghiera nelle 
scuole, rischiando di polarizzare ulteriormente un sistema politico 
già polarizzato dalla competizione elettorale. 

Più arduo si annuncia il rapporto di Bush con quanti nella sua base 
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elettorale sono contrari al notevole incremento nella spesa federale, 
i cosiddetti Business Conservatives, spesso convinti che troppo sia 
stato concesso dall’amministrazione ai Social Conservatives. 

In ogni caso, per quanto solido rimarrà il supporto dalla destra 
cristiana, anche da un punto di vista di politica interna il problema 
principale per Bush continuerà ad essere l’Iraq. I pure evidenti 
successi raggiunti nel corso del 2005, quali le elezioni è la stesura 
di una nuova costituzione sono stati progressivamente quasi 
cancellati dal continuo stillicidio di vite americane. 
L’impressione è che per effetto della guerriglia, il consenso 
dell’opinione pubblica statunitense, in particolare all’occupazione e 
più in generale all’invasione dell’Iraq, stia gradualmente venendo 
meno. D’altra parte, nulla nel 2006 può far immaginare un ritiro 
statunitense, posto quanto l’amministrazione Bush ha investito 
intervenendo in Iraq. 
Comunque, se l’amministrazione sarà in grado di dare almeno 
l’impressione che in Iraq il processo di normalizzazione 
istituzionale è sempre in divenire, almeno per il prossimo anno il 
collasso di consenso interno all’opinione pubblica dovrebbe 
rivelarsi contenibile, mentre nessuno dei tanti protagonisti del 
sistema politico statunitense, anche d’opposizione, desidera di 
essere accusato di anti-patriottismo, particolarmente in un anno 
elettorale importante come il 2006. 

Ora, per quanto è difficile stabilire la direzione che prenderà nei 
prossimi mesi Baghdad, di sicuro c’è il fatto che l’impopolarità 
causata dall’impegno militare rende più difficile il raggiungimento 
di tanti altri grandi e piccoli obiettivi di politica interna ed estera. 
Tra questi vi è sicuramente la riduzione del deficit del Federal 
Budget e la normalizzazione dei rapporti commerciali con la Cina, 
l’altro grande problema di politica estera statunitense di questi 
ultimi anni. 
Un’amministrazione solo relativamente popolare non sembra in 
grado di superare un tanto diffuso protezionismo economico nei 
riguardi di Pechino spesso condiviso anche da esponenti di spicco 
del partito repubblicano e democratico. 
In altre parole, le prospettive tanto per il progresso delle relazioni 
con una Cina il cui surplus commerciale sembra solo destinato ad 
aumentare, quanto dei negoziati della World Trade Organization, 
sono nel 2006 particolarmente ridotte. Altrettanto ridotte sono le 
speranze di riformare i due grandi programmi d’assistenza federale, 
Social Security e Medicaid, anche per via delle necessità di spesa 
imposte dall’uragano KATRINA. 

Nonostante la sempre forte economia statunitense stia favorendo 
anche una ripresa dell’occupazione, e nonostante l’ottimismo che 
contraddistingue le analisi riguardanti il futuro, l’opinione pubblica 
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nei riguardi del presente andamento economico sembra provare 
soprattutto un sentimento di profonda frustrazione. 
In ogni modo, è probabile che la palpabile soddisfazione dei vertici 
economici per l’andamento degli ultimi mesi, congiuntamente agli 
importanti sforzi già in atto per convincere l’opinione pubblica dei 
progressi fin qui compiuti, finiranno presto con il dare alla Middle-
Class l’impressione che l’amministrazione sia riuscita ad imporre 
una svolta almeno nell’economia del paese. 
In breve, difendere la nazione contro il terrorismo e potenziare 
l’economia continueranno ad essere le principali priorità pubbliche 
dell’amministrazione, al pari dell’ormai tradizionale progetto di 
trasformare in permanenti i tagli delle entrate fiscali del 2001 e del 
2003. 
 
L’estremo Oriente 
 
Neanche nel prossimo anno, l’abituale politica di bilanciamento 
delle “due Cina” sembra destinata a soluzione. Anzi, con 
l’avvicinarsi delle elezioni di Mid-Term, è possibile che si 
ripresenti una situazione simile a quella che ha condotto alla crisi 
del 1994. 
Come allora, ad innescare una nuova controversia potrebbero essere 
direttamente o indirettamente una o più di una delle tante 
organizzazioni taiwanesi attive all’interno degli Stati Uniti. 
In questo momento, per gli Stati Uniti correre in aiuto di Taiwan 
continua ad essere più difficile di quanto mai lo sia stato in passato, 
posta la notevole dilatazione sofferta del sistema militare 
statunitense a causa dall’impegno iracheno.  
Inoltre, oltre che a compromettere qualsiasi normalizzazione delle 
relazioni commerciali con Pechino, una nuova crisi con Cina con 
tutta probabilità significherebbe la fine di qualsiasi speranza di una 
soluzione negoziata del problema costituito dalla proliferazione 
nucleare della Corea del Nord.  
Abbandonare Taipei al suo destino equivarrebbe a riconoscere in 
Pechino, e non più in Washington, la forza dominante della regione. 
Prevenire una nuova crisi tra Pechino e Taipei continuerà ad essere 
un obiettivo prioritario nella politica estera statunitense. 
 
L’NPT 
 
Per quanto riguarda i rapporti con l’Iran, l’unica certezza è 
costituita dal fatto che l’interazione internazionale a proposito delle 
ambizioni nucleari iraniane, sembra destinata a svuotare d’ogni 
attendibilità l’approccio negoziale offerto dal Nuclear Proliferation 
Treaty. Al tempo stesso, non ci sono motivi per credere che gli Stati 
Uniti possano arrivare ad una nuova grave crisi con l’Iran. 
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L’Intelligence 
 
Il 2006 sarà anche l’anno in cui andrà a regime la profonda 
trasformazione della comunità d’Intelligence statunitense varata nel 
2005 dall’amministrazione Bush, da ultimo culminata nella 
produzione della National Intelligence Strategy of the United States 
presentata dal direttore della National Intelligence, John 
Negroponte. 
A grandi linee, i principali obiettivi di questo documento sono due: 
sostenere la democrazia all’estero e operare in grande 
collaborazione con i servizi d’Intelligence stranieri. 
Il primo si configura come un obiettivo particolarmente ambizioso 
e controverso, mentre il secondo sembra in diretto contrasto con 
quanto recentemente indicato dal direttore della CIA, Porter Goss, 
secondo il quale dovrebbe essere drasticamente ridotta la 
dipendenza dell’Intelligence statunitense dalle agenzie straniere se 
necessario anche potenziando la capacità di HUMINT americana. 
Il documento presentato da Negroponte, nel prescrivere “new and 
strengthened relationships with foreign intelligence services” 
sembra così intervenire su un dibattito tutto interno alla comunità 
d’Intelligence statunitense rigettando un unilateralismo poco 
consono ad una tradizione nella quale un elevato livello di 
collaborazione internazionale consente, tra l’altro, una maggiore 
capacità della sempre politicamente importante “plausible 
deniability”. 
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I NUOVI PROTAGONISTI ASIATICI: INDIA E CINA 
 
 

Tendenze e prospettive nell’area 
 

La storia ha preso a muoversi in Asia in maniera vorticosa. L’emersione rapida dei 
giganti cinesi e indiani sta producendo scosse telluriche forti e profonde che sembrano 
chiudere vecchie linee di frattura ed aprirne di nuove, più preoccupanti, più pericolose 
rispetto al passato. Era il 1816 quando Napoleone a Sant’Elena, leggendo le memorie 
del Viaggio in Cina e Tartaria di Lord Macartney, primo ambasciatore inglese in Cina 
(1792-93), pronunciò la nota frase “lasciate che la Cina dorma, perché quando la 
Cina si sveglierà il mondo tremerà”. Il mondo sembra davvero tramare ora che la 
crescita economica cinese è esplosa. A tremare sono quanti vedono la marea montante 
delle merci cinesi sottrarre posti di lavoro ai paesi sviluppati e quanti temono che le 
ricchezze che affluiscono a Pechino possano in futuro alimentare sogni militari di 
grandeur imperiale e di un ordine asiatico sino centrico. 

Sempre maggiore preoccupazione desta anche il frenetico attivismo dei vertici 
del partito, alla ricerca di materie prime e approvvigionamenti energetici nei quattro 
angoli del globo e in particolare in Medio Oriente. Il timore maggiore è che Pechino 
non confidando nel controllo delle rotte che dal Medio Oriente conducono in Cina, 
possa essere tentata di sviluppare capacità militari per il controllo di queste rotte. E’ in 
tal senso che va letto l’attivismo della politica di costruzione navale di Pechino, e non 
solo per la classica esigenza cinese di affrontare la questione di Taiwan in caso di una 
dichiarazione di indipendenza da parte di Taipei, a cui la Cina, come previsto dalla 
Legge Anti-secessione ratificata nel marzo del 2005, è chiamata a rispondere con mezzi 
anche non pacifici. Ed è nel senso del controllo delle rotte che va vista anche la 
collaborazione con il Pakistan per la costruzione del porto di Gwandar.  

E’ su questi due temi, attivismo globale della leadership e politica di riarmo 
navale, che crediamo vada posta massima attenzione nei prossimi mesi, in quanto 
suscettibili di creare pericolose situazioni di crisi. 

A livello interno la maggiore fonte di preoccupazione, non è come si riteneva in 
passato, il possibile crack finanziario del regime causato dalla immensa mole di debiti 
inesigibili delle Banche di Stato nei confronti di farraginose imprese statali. L’apertura 
del settore bancario cinese permette a investitori internazionali la partecipazione nel 
capitale azionario delle banche, il che comporterà la necessità di rigide e profonde 
politiche di risanamento. Né eccessiva preoccupazione destano nel breve-medio 
periodo i rischi legati al degrado ambientale e all’inquinamento, sia perché è sempre 
più forte in Cina la percezione del costo economico dell’inquinamento, sia perché 
Pechino è in grado di finanziare progetti di risanamento ambientale tramite imprese 
occidentali specializzate nel settore. Là dove, nei prossimi mesi, bisognerà tenere desta 
l’attenzione è sulle questioni interne al partito e sulla linea di condotta, ancora 
misteriosa, che la quarta generazione di leader cinesi, la cui successione al potere è 
stata formalizzata nel marzo del 2005 e ancora non solida, terrà nella gestione degli 
affari interni al Paese. E’ proprio l’instabilità della forza interna al partito dei nuovi 
leader che, forse può essere la chiave di lettura di alcuni comportamenti 
apparentemente contraddittori. In modo particolare dovrà attentamente analizzarsi il 
processo di consolidamento dei nuovi leader a scapito del Gruppo di Shanghai che da 
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decenni tiene le redini del Paese, sia a livello centrale che locale.  Non solo. 
Particolare attenzione andrà riservata anche nei confronti della reazione della 
leadership alle sempre più pressanti richieste, sia livello nazionale che internazionale, 
di una maggiore democratizzazione del Paese e di un maggior grado di libertà interna.  

E’ dall’evoluzione di questi temi che in futuro si potranno trarre maggiori 
indicazioni sul futuro della crescita cinese. Se in altre parole, come sostengono a 
Pechino, la crescita della Cina sarà pacifica o, come sostengono alcuni Think-Tank 
americani, sarà inevitabile lo scontro tra la potenza dominante, gli Stati Uniti, e la 
potenza cinese in ascesa, come lo fu con la Germania e il Giappone. 

 
La crescita dell’India suscita un misto di ansie, in particolare in alcuni paesi e 

in alcuni settori, e speranze. Le ansie sono legate al modello di sviluppo che il Paese 
sta seguendo con una forte specializzazione nel terziario avanzato e nei primi passi che 
sta muovendo nel quaternario, della ricerca scientifica e tecnologica. Attraverso 
l’outsourcing-offshoring l’India si va connotando, infatti, come l’attrattore globale dei 
settore dei servizi e della ricerca scientifica, soprattutto in campo farmaceutico e 
informatico, ponendosi in diretta competizione con i paesi (in modo particolare di 
lingua anglosassone) che su questi settori hanno ampiamente basato la propria 
specializzazione produttiva. John Kerry durante la campagna elettorale per le elezioni 
presidenziali del 2004 ebbe a definire traditori gli imprenditori che procedono alla 
delocalizzazione all’estero di servizi e recentemente il Senato americano ha licenziato 
un provvedimento che esclude dalle commesse pubbliche tutte le aziende che abbiano 
delocalizzato in offshoring, anche solo 50 posti di lavoro, negli ultimi cinque anni; sono 
colpite imprese dal milione di dollari di fatturato in su, cioè anche le piccole e medie. 
Defending American Jobs Act, United States Workers Protection Act, Usa Jobs 
Protection Act, Jobs for America Act, poi, sono i titoli delle misure che affollano il 
calendario dei lavori parlamentari negli Stati Uniti.  

Ma l’India non è solo terziario (che comunque corrisponde a quasi il cinquanta 
per centro del Pil nazionale). Sebbene il settore manifatturiero presenti casi di 
eccellenza, il problema principale del governo di centro-sinistra indiano è quello di 
integrare l’enorme massa di indiani che sono esclusi dallo sviluppo. E’ questo uno 
degli obiettivi principali del governo di Manmohan Singh, insieme con la 
modernizzazione infrastrutturale del Paese. Anche in questo caso sarà estremamente 
proficuo procedere ad un monitoraggio costante dell’azione di governo nel riuscire a 
bilanciare correttamente le esigenze di liberalizzazione dell’economia, ancora molto 
legata dai lacci e laccioli della centralizzazione, quasi socialista, che fino al 1992 ha 
costituito il canone di governo dell’economia indiana, con le richieste della sinistra di 
maggiore attenzione al miglioramento delle condizioni delle classi meno abbienti. 

A livello internazionale l’India si sta configurando sempre più come il perno di 
una nuova architettura asiatica. Il riconoscimento da parte americana nel luglio del 
2005 dell’India, come Paese a tecnologia nucleare avanzata, apre una nuova era nelle 
relazioni tra i due Paesi. Non solo in chiave anticinese come la maggior parte dei 
commentatori hanno sottolineato, ma anche per una maggiore stabilizzazione dell’area 
asiatica, affetta da una endemica necessità di fonti energetiche per sostenere la propria 
crescita economica. 

L’India, inoltre, sembra essere sempre più vicina alla Cina, superando in tal 
modo le divisione della Guerra Fredda e contemporaneamente sempre più vicina alla 
Russia, alleato storico di Nuova Delhi. Proprio con la Russia nel dicembre del 2005 
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l’India ha sottoscritto accordi di collaborazione nel campo dell’energia nucleare e 
dell’industria degli armamenti e con la Cina nell’aprile del 2005 ha posto le basi per la 
risoluzione dei contenziosi territoriali esistenti e per una più stretta cooperazione 
economica, militare e tecnologica. 

Sempre più vicina poi l’India sembra essere all’Europa, con la quale nel 
settembre del 2005 è stata firmata una partnership di ampio respiro, all’interno della 
quale sembra di particolare interesse l’adesione dell’India al progetto Galileo, nonché 
la previsione della partecipazione di Nuova Delhi al progetto Iter in campo nucleare. 

Dato questo intreccio di rapporti è probabile che in Asia stia maturando la 
consapevolezza della necessità di abbandonare la logica del “gioco a somma zero” che 
ha caratterizzato i rapporti tra i diversi paesi, durante gli anni della Guerra Fredda, 
una nuova forma di cooperazione anche tra ex rivali, in grado di costruire un tessuto di 
rapporti tra le capitali asiatiche capace di stabilizzare lo scacchiere asiatico ed 
immunizzarlo dal pericolo di scontri tra grandi potenze. 

 
Per tale motivo ci sembra di estrema utilità tenere sotto stretta osservazione il lento formarsi 
di tale rete di rapporti ancora in fieri ed incerti (non poche perpelessità ha suscitato, infatti, 
l’apertura americana all’India, nel Congresso degli Stati Uniti, che a breve dovrà procedere 
alla ratifica degli accordi, così come forti proteste sono state lanciate nei confronti del 
governo indiano da parte dell’ala sinistra della propria coalizione, fortemente legata al 
partito comunista cinese, che legge tale collaborazione indo-americana in funzione 
esclusivamente anticinese). 
 

  
CINA 

 
La crescita prodigiosa 

 
Dall’apertura della Cina al mondo occidentale voluta da Nixon e 
Kissinger e da Mao e Chuo En Lai, Pechino ha iniziato a crescere a 
ritmi vertiginosi e stabili fino ai nostri giorni. Negli ultimi 
vent’anni la Repubblica popolare cinese ha avuto un tasso medio 
annuo di crescita del Pil superiore all'9%, diventando la settima 
economia più grande al mondo e, secondo la Banca mondiale, 
potrebbe superare quella americana entro il 2020. L’aspetto 
veramente sorprendente di questa crescita sta nel fatto che il Paese 
è riuscito a mantenere ritmi sostenuti per un arco di tempo molto 
lungo (oltre vent'anni) e nonostante una popolazione estremamente 
numerosa: 1 miliardo e 300 milioni di abitanti.  
Dagli impianti industriali situati in Cina esce il 70% della 
produzione mondiale di giocattoli, il 60% di biciclette, la metà 
della produzione mondiale di scarpe e un terzo di quella di valige. 
In altre categorie, come il vestiario e il tessile, le esportazioni della 
Cina, frenate dalle quote imposte dall’organizzazione mondiale del 
commercio, hanno preso a dilagare con l’abolizione delle quote il 1 
gennaio del 2005, suscitando forti tensioni con Europa e Stati Uniti. 
La crescita, nonostante la previsioni degli analisti e gli scetticismi 
sulla validità dei dati, continua a volare, tanto da imporre alle 

 49



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO PROSPETTIVA 2005 - 2006
 

autorità di Pechino l’esigenza di raffreddare l’economia. Secondo il 
Rapporto 2005 dell’OSCE, Pechino quest’anno sorpasserà il Pil di 
Italia e Canada e fra cinque anni diventerà la quarta economia del 
mondo; e in un quinquennio il più grande esportatore al mondo 
sorpassando prima la Germania e poi gli stessi Stati Uniti, grazie a 
una quota dell’export globale che passerà dal 6 al 10% del totale. 
La Cina, tuttavia, non si può accontentare di restare il giocattolaio o 
il sarto del mondo intero e sta scalando la catena produttiva dalle 
produzioni labour intensive, dove il costo dell’enorme massa di 
manodopera costituisce il suo maggiore vantaggio comparato, alle 
produzioni manifatturiere ad alto e medio contenuto tecnologico.  
E’ già attiva in quelle aree nelle quali la tecnologia svolge un ruolo 
importante e il lavoro non è il fattore di costo dominante: il Paese 
costruisce metà dei forni a microonde mondiali, un terzo delle 
televisioni e dei condizionatori d’aria, un quarto delle lavatrici e un 
quinto dei frigoriferi; è anche il principale produttore globale di 
telefoni cellulari e uno dei principali fabbricanti a livello planetario 
di semiconduttori per computer, di apparecchiature per le 
telecomunicazioni e, un giorno, lo sarà anche di automobili e di 
aerei di linea1. Le imprese cinesi puntano ad entrare in settori a 
tecnologia sempre più elevata, abbandonando i ranghi degli 
imitatori, dei produttori di seconda linea e degli appaltatori per 
appropriarsi del ruolo di produttori di tecnologie proprietarie in 
grado di guidare la marcia dello sviluppo. Tanto che già oggi il 
vantaggio del prezzo della Cina è sempre più associato con una 
produttività elevata, economie di scala, produzioni di supporto e 
tecnologie produttive avanzato piuttosto che con i bassi salari. 
Una nuova generazione di “campioni nazionali” cinesi, poi, guida 
la carica della Cina nei settori del technology intensive, così come 
le compagnie statali petrolifere e dedite all’estrazione e al 
trattamento delle materie prima stanno battendo i paesi produttori 
alla ricerca di contratti di approvvigionamento e di diritti di 
sfruttamento, armate di una enorme disponibilità finanziaria. 
Da ciò si evince che per la sua pressoché infinita riserva di forza 
lavoro a basso costo e per la sempre maggiore preparazione e 
specializzazione di tecnici e professionisti cinesi, a differenza del 
Giappone o della Corea, la Cina non abbandonerà il segmento del 
labour intensive mentre si eleva nella scala delle Nazioni. Al 
contrario farà leva sul proprio predominio nei settori labour 
intensive e a media tecnologia per finanziare un balzo significativo 
nelle aree del technology intensive e anche del knowledge intensive 
che in futuro guideranno l’economia mondiale. E’ questa spinta 
combinata che, forse, catapulterà la Cina nella schiera delle 

                                                           
1 Il consorzio aeronautico europeo Airbus nel dicembre del 2005 ha strappato la più grossa commessa che abbia 
mai firmato con la Cina: 150 aerei, tutti modelli A320 da 185 passeggeri, per un valore complessivo di 9,7 
miliardi di dollari. Ma la condizione per il supercontratto, firmato dal premier cinese Wen Jiabao con il suo 
omologo francese Dominique de Villepin, è senza precedenti, gli arerei dovranno essere prodotti su territorio 
cinese. 
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principali potenze economiche. 
Per questo motivo, la pressione esercitata dalla Cina sui mercati 
potrà solo aumentare.  
 

 
LE FONTI DI INSTABILITÀ INTERNAZIONALE 

 
La sete di gas petrolio e materie prime 

 
La minaccia della Cina non è però solo economica. Come si 
accennava in precedenza, la crescita economica cinese, e la 
necessità di alimentare continuamente questa crescita, sta 
spingendo Pechino ad assumere un ruolo sempre più attivo sulla 
scena internazionale alla ricerca di materie prime e di energia. 
Tanto da poter innescare pericolose frizioni con le posizioni 
costituite in Asia degli Stati Uniti.  
Le relazioni tra Stati Uniti e Cina al di là delle increspature di 
superficie relative a incidenti dalle ripercussioni più o meno 
momentanee, sono state caratterizzate, per trent’anni, nel profondo 
da stabilità e graduale e progressivo avvicinamento di Pechino 
nell’orbita e nelle logiche di Washington. Il paradigma potrebbe 
ora pericolosamente invertirsi, la generale condiscendenza di 
Pechino alla leadership americana potrebbe celare nel profondo 
pericolosi movimenti tettonici tra la placca cinese e quella 
americana.  
La Cina ha una impellente necessità di materie prime e fonti 
energetiche: il boom economico del 2004 ha fatto salire del 40% le 
sue importazioni di petrolio. Con una crescita del Pil che nel 2005 
dovrebbe attestarsi all’8% l’approviggionamento di greggio 
continuerà ad essere una priorità. Non potendo puntare 
all’autosufficienza, le autorità di Pechino cercano di controllare le 
fonti di energia con una logica capitalistica, cioè con una campagna 
di acquisizioni all’estero. Il progetto di scalata all’Unocal è stato il 
più significativo perché coinvolgeva una compagnia americana, ma 
non è l’unico. Negli ultimi mesi l’attivismo delle tre sorelle 
petrolifere cinesi – Cnooc, Sinopec e Petrochina – ha avuto una 
accelerazione in tutti gli angoli del globo. Il Paese su cui i cinesi 
hanno puntato di più è il Canada: Pechino e Ottawa stanno per 
firmare un accordo quadro che darà alla Cina un accesso senza 
precedenti alle risorse energetiche canadesi. Tra i progetti più 
importanti che verranno varati c’è l’investimento delle tre sorelle 
cinesi nelle sabbie bituminose dello Stato di Alberta. In un altro 
settore la China Minmetals Corporation è stata per settimane in 
trattative per comprare la società mineraria canadese Noranda, 
terzo produttore mondiale di zinco e non produttore mondiale di 
rame. Ad oggi le ipotesi di acquisizione sembrano sospese, ma non 
del tutto accantonate.  
Un altro fronte di avanzamento è in Russia. Di recente il presidente 
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Putin ha rivelato che la China National Petroleum Corporation sarà 
autorizzata ad acquistare un grossa partecipazione di minoranza 
nella Yugankneftegaz, un gigante petrolifero siberiano.  
Anche in Africa Pechino accumula le teste di ponte per il controllo 
delle materie prime. La Cina ha acquistato giacimenti in Sudan, si è 
garantita diritti di estrazione in Gabon e Angola, Zimbabwe ed 
Egitto, in Sudafrica ha formato una joint-venture per la 
liquefazione del carbone. Così come in Medio Oriente: in Arabia 
Saudita, Iran, Siria. 
In America Latina gli investimenti diretti della Cina hanno 
raggiunto l’anno scorso la soglia di 4,6 miliardi di dollari: Sinopec 
e Petrochina sono ormai presenti in Argentina, Venezuela e 
Ecuador. 
Come si accennava in precedenza i timori della comunità 
internazionale risiedono nella fatto che Pechino possa essere 
tentata, poco fiduciosa del controllo navale americano dell’Oceano 
Indiano e degli stretti (in particolare lo Stretto di Malacca 
attraverso il quale passa l’80% del greggio diretto in Cina e dello 
Stretto di Hormuz), possa essere tentata di mettere in sicurezza da 
sé le proprie rotte. E’ per questo che particolari apprensioni destano 
i programmi di ammodernamento navale che Pechino sta 
conducendo. 
 
La strategia cinese della "Filo di Perle". 
 
Il potenziamento navale, oltre all’esigenza di prevenire una 
dichiarazione di indipendenza da parte di Taiwan, si inserisce in 
una più ampia strategia geopolitica e geoeconomica di espansione 
cinese, che il Pentagono ha definito la strategia del "Filo di Perle", 
che prevede non solo il controllo delle linee di approvvigionamento 
ma anche di porti lungo le zone costiere che si estendono dal Medio 
Oriente al mar cinese meridionale. In tale ottica va inserita la 
realizzazione del porto di Gwandar in collaborazione tra Cina e 
Pakistan, nella provincia del Belucistan, a soli 72 chilometri dal 
confine iraniano e a breve distanza dallo stretto di Hormuz. 
Strategia che non poche ansie suscita anche a Nuova Dehli, che 
inizia a sentirsi accerchiata dalla Cina e superata nella politica di 
approvvigionamento e di controllo delle rotte. 
 

 
LE FONTI DI INSTABILITÀ INTERNE 

 
Non l’economia… 

 
A livello interno, i fattori che rischiano di minacciare le crescita del 
Paese è poco probabile che risiedano, come si accennava in 
precedenza, nei pur gravi problemi che attanagliano il sistema 
finanziario del Paese. La progressiva apertura del mercato cinese 
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dischiude occasioni di guadagno per le imprese occidentali, in 
grado di lucrare sulla modernizzazione del sistema cinese. Uno dei 
settori che maggiori preoccupazioni ha destato in passato, 
suscettibile di provocare il crack finanziario del Paese, il sistema 
bancario, è ora l’obiettivo principale degli investimenti dei gruppi 
dei paesi sviluppati. Le banche cinesi, operando su ordine politico 
per tenere in vita farraginose imprese di stato hanno contratto debiti 
enormi debiti di fatto inesigibili. Ora gli investimenti internazionali 
nel settore possono risanare la situazione, anche attratti dalla 
particolare propensione al risparmio dei cinesi. La Royal Bank of 
Scotland (RBS), per fare qualche esempio, il 18 agosto ha 
annunciato la volontà di condurre un investimento di tre miliardi di 
dollari per acquistare il 10% della Bank of China, la seconda banca 
cinese. RBS metterà a disposizione soltanto la metà del capitale 
richiesto. Il resto verrà coperto dall'americana Merrill Lynch (una 
delle maggiori compagnie finanziarie del mondo) e Li Ka-Shing, 
uno degli investitori più ricchi di Hong Kong. L'entrata della RBS 
nel fiorente mercato cinese segue quella della Bank of America che 
proprio nello scorso giugno aveva deciso di investire 3 miliardi di 
dollari per acquisire il 9% della China Construction Bank (CCB), 
un'altra delle maggiori banche cinesi. Ancora l'anno scorso la banca 
anglo-hongkongese HSBC aveva investito 1,8 miliardi di dollari 
per il 20% della Bank of Communications, la quinta banca cinese. 
Al momento almeno il 25% del capitale delle banche cinesi è nelle 
mani di società straniere.  

 
…. ma la politica 
 
Il nodo fondamentale è politico ed in particolare il consolidamento 
della nuova leadership e le azioni e reazioni di questa nel risolvere i 
problemi del paese.  
A partire dalla proclamazione della Repubblica Popolare Cinese il 
1 ottobre del 1949 l’imperativo della leadership cinese è stato il 
mantenimento di una ferrea stabilità interna per evitare quella 
frammentazione del Paese nella quale, a partire dalle guerre 
dell’oppio, la Cina era caduta. Stabilità e crescita economica, con la 
nuova linea di Deng Xiaoping lanciata nel 1979, sono diventati gli 
imperativi della nuova Cina, che non ha mai dimenticato le 
umiliazioni subite dalle potenze occidentali nel XVIII e XIX 
secolo. 
Il 13 marzo del 2005 il parlamento cinese, il Congresso Nazionale 
del Popolo, ha eletto Hu Jintao, 62 anni, come capo delle forze 
armate. Hu rimpiazza Jiang Zemin, 78 anni, a capo della 
Commissione Centrale Militare. Quest’ultimo passaggio di 
consegne ha messo nelle mani di Hu tutte le principali cariche del 
governo e del partito. 
Con l’ascesa al potere di Hu molti, tra gli osservatori internazionali 
e gli intellettuali, auspicarono che il nuovo leader si rivelasse il 
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Gorbaciov cinese. Relativamente giovane rispetto allo standard 
della dirigenza cinese, Hu incarnava una nuova generazione di 
politici ed appariva ben deciso a distinguersi dal suo predecessore, 
Jiang Zemin. All’inizio del suo mandato (2002) si schierò a difesa 
dei poveri e pose l’accento sullo necessita di perseguire uno 
sviluppo armonioso per tutte le componenti sociali del Paese. Nel 
suo primo anno di incarico licenziò i funzionari che avevano 
taciuto il diffondersi della Sars e autorizzò la divulgazione di 
notizie su un incidente che aveva coinvolto un sottomarino. Un 
fatto senza precedenti per un Paese tradizionalmente chiuso sui fatti 
interni.  
Ma nel corso del 2005, Hu ha preso ad irrigidire la propria 
posizione. Oltre ad aver rallentato sul processo di riforme, 
sembrerebbe voler ridare impulso ad una ripresa dell’ortodossia 
comunista. Hu infatti ha lanciato una nuova campagna politica che 
ricorda gli albori del partito comunista. Spronando i membri del 
Partito di mantenere il loro ruolo di avanguardia del popolo, ha 
dato avvio a un progetto decennale per potenziare il ruolo di guida 
del partito in Cina. Tali iniziative non vanno lette solo come vacui 
intenti proclamatori. 
Certamente la nuova leadership sta accentuando la volontà di 
attenersi alle dottrine comuniste. E non è solo un espediente 
retorico per riallacciarsi alla Storia del Paese. Pechino sta usando la 
mano pesante nei confronti dei critici del governo tra cui attivisti e 
intellettuali, media. Scrittori di rilievo sono finiti in carcere, 
professori allontanati dall’insegnamento, giornalisti arrestati e 
centinaia di Internet cafè sono stati chiusi. 
L’esame di altri fattori però può dare l’esatto intento dei leader di 
Pechino. Hu venne nominato ufficialmente segretario del partito 
comunista nel novembre del 2002 e presidente cinque mesi più 
tardi. Il suo predecessore Jiang Zemin, ha lasciato l’incarico di 
capo delle forze armate lo scorso settembre, rendendo Hu capo 
indiscusso di tutte e tre e branche del potere, il partito, lo Stato e 
l’esercito, tuttavia molti degli alleati di Jiang sono ancora in carica. 
Hu è cauto , non si può capeggiare il partito comunista cinese senza 
essere cauti. Per cui questa ultima campagna può essere considerata 
un atto di consolidamento del potere e una reazione all’alto grado 
di instabilità sociale. 
Il partito comunista sta infatti vivendo un momento delicato. Di 
recente è scomparso Zhao Ziyang, ex segretario generale del 
partito, espulso nel 1989 per essersi opposto all’uso della forza 
contro i dimostranti a piazza Tienanmen. Il silenzio imposto dal 
governo sulla morte di Zhao tradisce le insicurezze dei vertici. 
Molti giovani sanno a malapena chi era, ma le vecchie generazioni 
lo ricordano per il suo liberalismo. Agli occhi di Hu, Zhao 
rappresenta anche qualcos’altro: le conseguenza di un orientamento 
eccessivamente riformista.  
Il Paese, inoltre, ha registrato un’allarmante escalation di 
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inquietudini sociali nell’ultimo anno. Non ha saputo offrire una rete 
di sicurezza a chi è rimasto indietro nel processo che l’ha vista 
trasformarsi da una delle società più egualitarie del mondo a patria 
delle disuguaglianze. Gli scontri tra diversi gruppi sociali, alcuni 
dei quali violenti, stanno aumentando di numero e intensità. Gli 
esperti non sono sicuri se la campagna marxista di Hu rappresenti 
la sua vera ideologia o sia semplicemente una mossa tattica.  
E’ dunque di estremo interesse tenere sotto controllo il percorso di 
consolidamento dei nuovi leader, nonché valutare le azioni e 
reazioni che la nuova classi dirigente porrà in essere nei confronti 
dei problemi nazioni. 
 

INDIA 
 

Le contraddizioni interne 
 
L’India, nonostante dieci anni di crescita economica resta un Paese 
dalla contraddizioni forti. Un’estensione sub-continentale, una 
popolazione di più di un miliardo di abitanti, la più importante 
classe media del mondo: circa 250 milioni di persone, il più elevato 
numero di ingegneri (il 10% di quelli impiegati a Silicon Valley è 
indiano) ma anche oltre 200 milioni di persone che vivono con 
meno di un dollaro al giorno, circa 500 milioni di analfabeti, 160 
milioni senza acqua potabile. 
Contraddizioni, la cui origine va rintracciata nella storia indiana. 
Ben diversa la storia dell’India da quella della Cina. La storia della 
Cina è la cronaca di un immane sforzo di volontà di una leadership 
impegnata a portare il proprio Paese fuori dallo sfruttamento e dalla 
umiliazioni inflitte dai paesi occidentali, dalla Russia zarista e dal 
Giappone. 
La storia moderna dell’India è la storia della colonizzazione inglese 
durata 150 anni, che certamente sfruttarono il Paese, ma 
indubbiamente lo amarono anche. 
Troppo pochi per controllare una terra così vasta, gli inglesi 
volevano plasmare l’indiano perfetto. Crearono scuole locali di 
notevole livello, aprirono agli indiani le porte di Arrow, Eaton, 
Cambridge, Oxford affichè una nuova classi dirigenti locali 
amministrasse per conto l’Impero: “indiani fuori ma inglesi 
dentro”. Il risultato fu il contrario: avevano il sarto in Faville road, 
guidavano MG, giocavano a criket, parlavano con accento 
oxbridge, disprezzavano le separazioni castali, l’estremismo 
religioso e si accendevano di razionalismo e socialismo fabiano. 
Ma dentro erano nazionalisti indiani. Giovani politici come 
Jawaharlal, Nehru, industriali come i Tata, i Birla e i Goodrey già 
prima dell’indipendenza del 1947 avevano creato le condizioni 
perché l’India fosse democratica e a libero mercato: gli spaventosi 
squilibri sociali e gli eccessi di statalismo di Indira Gandhi hanno 
fatto prevalere a lungo il socialismo tanto che ancora oggi 
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l’economia è imprigionata nel License Raj, l’impero della 
burocrazia. 
Tutto questo ha rallentato la crescita ma calmierato anche le 
ingiustizie sociali. Fino all’inizio degli anni ottanta, tuttavia, non 
c’era Paese uscito dal colonialismo che avesse un’economia più 
libera di quella indiana. 
A partire dai primi anni novanta, l’India si è incamminata in una 
fase di liberalizzazione ed estroversione della propria economia, 
iniziando a crescere a ritmi del 6% annui. 
Il passaggio nel ’91 da una economia prevalentemente centralizzata 
al libero mercato ha significato il boom: settori di punta che 
competono a livello internazionale, una borsa a Bombay che è fra 
le prime dell’Asia, espansione economica che non va di pari passo 
con quella della democrazia. Settima fra le più attraenti 
destinazioni mondiali per gli investimenti mondiali esteri diretti, 
l’India ha superato i cinquanta miliardi di dollari di investimenti 
stranieri dal 1991 a oggi, anche grazie a una inflazione controllata 
che viaggia sul 5% e si colloca all’undicesimo posto della classifica 
delle maggiori economie mondiali. Anche se resta assai distante 
dalla Cina. 
All’inizio del 2000 il prodotto interno lordo indiano pesava a 
livello mondiale meno della metà di quello cinese (il 3,4% contro 
l’1,5%). La composizione della produzione e dell’occupazione 
riflette questo minore grado di sviluppo dell’economia indiana. 
L’agricoltura continua ad essere importante ed occupa 200 milioni 
di indiani, più della metà della forza lavoro del Paese, mentre il 
settore manifatturiero è relativamente limitato, seppure in 
espansione. Sono comunque i servizi ad alto contenuto di 
informazione che hanno rappresentato il vero motore della crescita 
indiana degli anni novanta. E una delle determinanti fondamentali 
di questa crescita è rappresentata dalle delocalizzazioni attuate da 
molte imprese occidentali che hanno trasferito e/o sviluppato in 
India parti rilevanti della loro produzione. 
Un fenomeno quest’ultimo destinato ad aumentare nei prossimi 
anni in parallelo con il potenziale di crescita dell’economia indiana. 
La maggioranza degli scenari concordano nel prevedere che l’India, 
al pari della Cina, sia destinata a proseguire a medio termine lungo 
il suo cammino di riaggancio delle economie avanzate (con 
dinamiche di espansione intorno al 6,5-7% annui) le distanze tra le 
due economie resteranno comunque significative, con un contributi 
futuri da parte della Cina più del doppio al Pil mondiale. In 
prospettiva più a lungo termine e tenuto conto di tutta una serie di 
variabili entro il 2030 la terza potenza economica mondiale – in 
termini assoluti – davanti al Giappone e subito dopo gli Stati Uniti 
e la Cina. Anche se il suo livello di reddito pro capite resterà ancora 
a lungo molto al di sotto di quello medio dei paesi più 
industrializzati. 
Il raggiungimento di questi traguardi assai ambiziosi non va dato 
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per scontato perché è condizionato dalla realizzazione di riforme 
economiche ancor più radicali rispetto al passato, in grado di 
piegare la resistenza dei poteri costituiti che dall’interno oggi 
ostacolano i necessari cambiamenti. Un compito reso più arduo dai 
grandi problemi economico-sociali che l’India deve ancora 
affrontare. 
Solo per citare tre tra i più rilevanti: un elevatissimo aumento dei 
tassi di occupazione per soddisfare il previsto aumento dei giovani 
in età da lavoro; un deciso rilancio delle infrastrutture materiali e 
immateriali, attualmente del tutto inadeguate, che è reso difficile 
dai persistenti disavanzi strutturali del bilancio pubblico; una più 
decisa lotta alla povertà e alle disuguaglianze, in aumento nel 
periodo più recente, con un 35% della popolazione che vive meno 
di un dollaro al giorno. E’ dunque su questi temi che a livello 
interno l’India dovrà giocare tutte le sue carte per continuare ad 
essere competitiva nei suoi settori di punta e al contempo nel 
colmare la crescente polarizzazione sociale. 

 
L’India: lo stato pivot dell’Asia 
 
Il 2005 è stato un anno di estrema rilevanza per l’India che sembra 
affermarsi sempre di più come il vero peso dell’Asia, un hub 
mondiale dove confluiscono e si stabilizzano le linee di forza che 
muovono la regione. 

 
La partnership strategica con gli Stati Uniti 
 
In occasione della visita del primo ministro Singh nel luglio del 
2005, Stati Uniti ed India hanno stretto una partnership strategica di 
ampio respiro. Il punto di maggiore importanza è che gli Stati Uniti 
riconoscono l’India come una potenza dotata di tecnologie nucleari 
e si rendo disponibili per fornire a Nuova Delhi tecnologie e 
combustibile nucleare per usi civili, mentre l’India si impegna ad 
accettare nei propri siti nucleari civili gli ispettori internazionali. 
L’accordo, che come si accennava, non poche critiche ha suscitato 
sia a Washington che a Nuova Delhi, è di portata storica. 
Fino a poco tempo fa l'atteggiamento dell'establishment 
statunitense nei confronti dell'India era molto diffidente ancora nel 
2003, nei dossier che il Pentagono preparava per Donald Rumsfeld, 
gli indiani erano descritti come “rilassati e pigri” e affetti da una 
“atavica lentezza burocratica”. Anche la comunità economica 
locale non ne usciva bene, se è vero che veniva bollata come 
inaffidabile.  
In tal senso l'accordo è senza precedenti: l'India non solo non è un 
alleato storico degli USA, ma anzi era dall'altra parte della barricata 
durante la Guerra Fredda quando Indira Gandhi cercava sponde a 
Mosca piuttosto che a Washington e che ultimamente, proprio a 
causa del suo rifiuto dei controlli internazionali sul nucleare, era 

 57



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO PROSPETTIVA 2005 - 2006
 

pericolosamente accostato agli "stati canaglia". La scelta americana 
di acconsentire alle richieste indiane non va però letta solamente in 
chiave anti cinese. Nel medio lungo periodo, l’India come la Cina 
avrà sempre più bisogno di risorse energetiche, fare in modo che 
Nuova Delhi possa contare su una sempre maggiore quantità di 
energia prodotta dal nucleare e non petrolio significa, nel lungo 
periodo avere un giocatore in meno nell’area che va alla ricerca di 
petrolio e, considerato che Nuova Delhi potrebbe superare, nella 
crescita demografica, Pechino, significa avere un attore in meno 
come fonte di inquinamento. 

 
INDIA-EUROPA 

 
Il summit de L’Aia del 7 settembre è stato l’inizio di una settimana 
che il governo indiano ha dedicato a rinsaldare i rapporti economici 
e politici con l’Europa, tanto da costituire anche in questo caso una 
partnership strategica con il vecchio continente. Il vertice del 7 
settembre si è concluso con l’adozione di un Joint Action che 
prevede misure concrete per rafforzare i rapporti tra Unione 
europea e India in una vasta serie di aree, da quella economica a 
quella tecnologica e culturale. I risultati di maggiore rilievo: si è 
concluso con un successo il negoziato, iniziato nel gennaio 2004, 
per la partecipazione indiana al progetto europeo di navigazione 
satellitare Galileo e per la conseguente adozione di tale sistema in 
alternativa a quello americano GPS. 
E come conseguenza dell’accordo di difesa firmato a giugno con 
gli Stati Uniti, l’Unione Europea ha ufficialmente invitato l’India a 
partecipare al progetto internazionale Iter (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) che prevede la creazione di 
un reattore nucleare a Cadarche in Francia, che nel 2016 dovrebbe 
iniziare a funzionare utilizzando tecniche sperimentali di fusione 
nucleare. Al progetto partecipano, accanto all’Unione, anche 
Russia, Cina, Giappone, Corea del Sud, Svizzera e soprattutto gli 
Stati Uniti i quali hanno fortemente sostenuto l’ingresso indiano.  

 
CINA INDIA 

 
Nel 1998, in occasione del primo test nucleare indiano, le relazioni 
sino-indiane toccarono uno dei punti più bassi dopo la guerra del 
1962. Nuova Delhi motivò gli esperimenti con la necessità di 
tutelarsi dalla minaccia cinese e da quella pakistana: Pechino 
rispose agendo nelle sedi internazionali nel tentativo di isolare 
diplomaticamente l’India. Da allora, le relazioni tra i due paesi non 
hanno più smesso di migliorare. L’anno successivo, durante la crisi 
di Kargil che portò India e Pakistan sull’orlo di una guerra, la Cina, 
nonostante le pressioni di Islamabad, mantenne un atteggiamento di 
neutralità che favorì il disinnescarsi della crisi. Oggi Pechino e 
Nuova Delhi, in una sorta di “entente cordiale”, non si limitano 

 58



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO PROSPETTIVA 2005 - 2006
 

solo a dispensare sorrisi e strette di mano in occasione degli 
incontri al vertice  ma soprattutto annunciano di voler cooperare in 
capitoli strategici come il settore energetico, il terrorismo 
internazionale e il contrasto dell’unilateralismo americano. 
La visita nello scorso aprile a Nuova Delhi del primo ministro 
cinese Wen Jiabao, che ha ricambiato quella dell’allora suo 
omologo Vajpayee nel 2003, sembra aver inaugurato una svolta 
nelle relazioni sino-indiane. Nel comunicato stampa finale, i due 
paesi hanno indicato le linee future delle loro relazioni: i due paesi 
legati da una “amichevole vicinanza, non rivalità”. Al vertice è 
stata concordata una sorta di “road map” per porre fine alle dispute 
confinarie (per le quali i due paesi combatterono una breve guerra 
nel 1962) che risalgono alla fine del secondo dopoguerra: la strada 
imboccata sembra essere quella del riconoscimento dello status quo 
attuale, con Pechino disposta a riconoscere l’annessione indiana del 
Sikkim in cambio del riconoscimento indiano della sovranità cinese 
sulla regione dell’Aksai Chin.  
Wen Jiabao, inoltre, ha promesso l’appoggio cinese alla richiesta 
indiana di un seggio permanente al Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite: un appoggio che potrebbe rivelarsi decisivo per le 
ambizioni politiche indiane. 
Sul piano economico, i due paesi si sono ripromessi di intensificare 
le loro relazioni economiche. Negli ultimi anni, l’interscambio 
commerciale tra India e Cina è cresciuto a un ritmo molto elevato: 
il valore del commercio bilaterale è passato da 1.9 miliardi di 
dollari del 2000 a 13.6 nel 2004; entro il 2020 si prevede che tale 
valore raggiungerà i 30 miliardi di dollari. Il premier cinese è 
arrivato a proporre la creazione di una zona di libero scambio tra i 
due paesi. Il premier cinese si è in realtà spinto anche oltre: ha 
proposto alla controparte una vera e propria partenership 
economica strategica che, oltre all’abolizione della barriere 
tariffarie, dovrebbe includere una più stretta cooperazione in campo 
tecnologico, l’intensificarsi degli investimenti diretti e il 
coordinamento delle rispettive azioni in seno alla WTO. In questo 
nuovo clima vanno poi ad inserirsi le esercitazioni congiunte tra i 
due paesi: terrestri nel settembre del 2004 e marittime con 
l’obiettivo di «garantire la sicurezza del commercio marittimo e 
migliorare le operazioni di ricerca e salvataggio in mare» (un punto 
di partenza per garantirsi un alleato prezioso in mari perennemente 
solcati da navi militari americane) nel dicembre del 2005. Così 
come gli accordi di cooperazione congiunta nello sfruttamento di 
un giacimento petrolifero in Siria. 
 

INDIA RUSSIA 
 

Durante il vertice che si è svolto a Mosca dal 5 al 7 dicembre del 
2005 la Russia e la Cina, partner e alleati di lunga data, hanno 
firmato una serie di accordi che vanno dalla tutela dei diritti 
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d’autore nell’ambito della cooperazione bilaterale tecnologica e 
militare. I due paesi hanno inoltre sottoscritto un accordo per la 
protezione delle tecnologie all’interso della cooperazione di lungo 
periodo per lo sviluppo congiunto e per l’uso pacifico del sistema 
russo di navigazione satellitare GLONASS.  
L’India dunque sembra davvero diventare un paese pivot in Asia. 
Sarà pertanto utile in futuro continuare a tenere sotto osservazione 
il dipanarsi di questo tessuto di relazioni e bilanciamenti incrociati 
che passano per Nuova Dehli 
Per il 2006 c’è dunque forse da aspettarsi un’Asia nuova, dove i 
conflitti e le tensioni del passato, sembrano attenuarsi: India-
Pakistan, la questione del Tibet tra India e Cina e persino la 
questione di Taiwan. Mentre l’emergere prorompente dei nuovi 
attori nonché il più generale attivismo delle economie asiatiche, 
può generare nuove fonti di crisi e di instabilità delle ripercussioni 
globali.  
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Il quadro istituzionale e politico generale 
 
Le due presidenze che si alterneranno alla guida dell’Unione nel 
corso del 2006 (Austria e Finlandia) avranno un compito difficile: 
far avanzare il processo di integrazione ed allargamento dell’Ue in 
assenza della prospettiva di entrata in vigore del nuovo Trattato 
Costituzionale bloccato dalle mancate ratifiche di diversi paesi. 
Dal punto di vista istituzionale, con ogni probabilità non si assisterà 
quindi ad innovazioni sostanziali del quadro generale, e forse 
nemmeno nell’area relativa alla Pesc e Pesd, sebbene diversi paesi 
sembrino favorevoli a sviluppi limitati in tal senso, essenzialmente di 
natura intergovernativa. 
Il processo di ratifica rimane in stand-by; qualora nel corso del 2006 
si raggiungesse il numero di 20 ratifiche, potrebbe essere convocato 
un meeting straordinario per discutere la questione, ma difficilmente 
ciò avverrà. 
Ai problemi principalmente relativi alla farraginosità del processo 
decisionale “a 25”, si aggiungono la questione dell’approvazione 
ritardata del budget comunitario 2007-2013, nonché il rafforzamento 
di diverse spinte nazionalistiche e l’emergere di visioni diverse 
dell’Europa da parte degli stati membri. 
Si incontrano difficoltà nel proseguimento del processo di 
integrazione dei nuovi membri e di prospettiva per i successivi 
allargamenti (Romania e Bulgaria, Croazia nel 2007, paesi dei 
Balcani a seguire). 
Sono ovviamente possibili cambiamenti legati allo svolgimento di 
elezioni politiche nazionali in alcuni paesi, ma l’auspicato 
rafforzamento di un gruppo di paesi che si prendano carico di 
svolgere la funzione di guida e motore propulsivo non sembra 
tradursi in realtà. 
Spinte esterne all’Unione potrebbero imporre alcune evoluzioni 
limitate ed anticipazioni di provvisioni del Trattato in ambito Pesc e 
Pesd, essenzialmente ottenute tramite voto unanime del Consiglio, 
sulla scorta dell’esperienza fatta nel caso dell’Agenzia Difesa. 
Grande attenzione verrà dedicata all’evoluzione del rapporto 
transatlantico, anche in virtù delle dinamiche interne agli Stati Uniti, 
legate alle elezioni di mid-term del Congresso. 
Il cammino di recupero complessivo della relazione atlantica 
proseguirà non senza qualche battuta d’arresto, legata non tanto alla 
divergenza di interessi quanto alle modalità adottate per perseguirli. 
Sono già emerse diverse aree di cooperazione, in particolare in 
Medio Oriente, nell’ambito del Quartetto, ma anche di contrasto, 
come l’irrisolta questione del rapporto con la Cina, la cui richiesta di 
eliminazione dell’embargo sugli armamenti rimane un importante 
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nodo di potenziale disaccordo transatlantico. 
L’azione esterna dell’Unione in politica estera euro-mediterranea 
sarà legata all’evoluzione della Politica di Vicinato e alla 
maturazione dei tentativi di stabilizzare una volta per tutte l’area dei 
Balcani. 
Oltre al sud-est europeo, l’Ue dovrà dedicare una particolare 
attenzione alle evoluzioni del processo di democratizzazione in 
Ucraina e Bielorussia, questioni immediatamente legate al più 
complesso rapporto con la Russia. 
 
Gli obiettivi Pesc e Pesd 
 
Il contrasto al terrorismo internazionale rimarrà il tema dominante 
dell’agenda europea di sicurezza; l’assenza di una vera a propria 
strategia compiuta di lungo periodo potrebbe portare alla 
prosecuzione di iniziative a volte non coordinate, in attesa che gli 
stati nazionali riescano a convergere su un’impostazione condivisa 
delle misure da intraprendere. 
L’Ue potrebbe pensare all’adozione e resa operativa della clausola di 
solidarietà prevista dal Trattato. 
Più in generale, si svilupperanno lentamente, a causa dei ben noti 
caveat nazionali, le misure di cooperazione fra europei e con gli Usa 
previste dai piani di intervento varati in seguito agli attentati 
terroristici di New York, Madrid e Londra. 
L’evenienza di ulteriori atti terroristici sul suolo europeo potrebbe 
spingere ad una accelerazione delle decisioni. 
Lo sviluppo dei legami fra servizi di intelligence e polizie nazionali 
richiederà però un maggior sforzo di visione e attitudine operativa 
comune, al fine di evitare contrasti con le modalità di intervento 
soprattutto americane, attualmente sotto indagine da parte europea. 
La politica di non proliferazione, soprattutto di armamenti nucleari, 
sarà il secondo pilastro dell’azione internazionale dell’Ue. 
Ciò comporterà un impegno ancora maggiore verso l’Iran, principale 
caso concreto di attivazione dei paesi europei. 
La difficile gestione della crisi iraniana, potenzialmente esplosiva, 
potrebbe generare problemi di rapporto con gli Usa, maggiormente 
orientati ad un approccio di confronto rispetto alle diplomazie 
attualmente al lavoro. 
La divergenza di fondo fra approccio europeo, orientato ad evitare la 
proliferazione in quanto tale, a differenza di quello americano, 
maggiormente interessato a valutarne la compatibilità con il regime 
proliferatore, come dimostrato dal caso dell’India, potrebbe a lungo 
andare danneggiare la credibilità complessiva dello sforzo 
occidentale e dell’attuale regime dei trattati di non proliferazione. 
Accanto alle due tematiche esposte sopra, continuerà e si 
approfondirà l’impegno europeo in missioni di stabilizzazione in 
diverse aree del mondo, in vicino oriente, inclusa l’area israelo-
palestinese, l’Irak e l’Afghanistan, ma anche in Africa e Asia. 
La situazione irachena agli occhi europei appare caratterizzata da 

 64 
 
 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO PROSPETTIVA 2005 - 2006
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo capacità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divario 
aspettative/risorse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modifiche 

regolamentari 
 
 

diffusa incertezza; grazie alle evoluzioni politiche interne, il 
progressivo ritiro della presenza militare visibile in favore di una 
missione a minore intensità potrebbe favorire un coinvolgimento 
maggiore delle istituzioni internazionali, Nato e Ue in testa, 
soprattutto per l’addestramento delle forze locali. 
In generale, si tenterà un approfondimento del rapporto fra Ue, Nato 
e Stati Uniti sul piano operativo ed istituzionale, anche in risposta a 
stimoli importanti come le evoluzioni delle missioni Isaf ed 
Enduring Freedom in Afghanistan. 
In ambito istituzionale, si può prevedere lo sviluppo della Cellula 
Civile/Militare dell’Ue, in particolare sotto due presidenze 
particolarmente favorevoli quali l’Austria e la Finlandia. 
Si assisterà anche alla continuazione del processo di sviluppo delle 
capacità di intervento, militari e non, soprattutto nel secondo 
semestre di presidenza finlandese, sotto la quale nel dicembre 1999 
venne definito l’Helsinki Headline Goal, tuttora in corso di 
aggiornamento e raggiungimento. 
In questo ambito, un apporto rilevante potrà essere dato dell’Agenzia 
Europea Difesa (Eda), divenuta luogo privilegiato per le discussioni 
fra ministri della difesa e per lo sviluppo delle capacità militari 
integrate dei paesi membri. 
A latere di questi sforzi, si assisterà allo sviluppo del concetto di 
sicurezza del cittadino, con conseguente interessamento all’ambito 
protezione civile e maggior coinvolgimento della Commissione 
Europea, soprattutto nell’avvio di piani di ricerca in ambito 
sicurezza. Si tratta di un trend relativamente recente ma di grande 
importanza, soprattutto se si riuscisse ad erodere progressivamente 
quella barriera di separazione artificiale fra sicurezza e difesa, tuttora 
presente non solo a livello comunitario ma anche all’interno degli 
stati nazionali. 
  
Aspetti economici ed industriali della difesa 
 
Non si può mancare di notare come prosegua l’allargamento della 
forbice fra le missioni richieste, le aspettative generate e le risorse 
rese disponibili per le finalità di politica estera e di sicurezza e difesa 
europee. 
Alcuni maggiori investimenti nel campo della sicurezza non militare 
non compensano se non in minima parte il trend piatto o calante dei 
budget nazionali per la difesa. 
Permangono gravi difficoltà a stimolare la domanda, che rimane 
frammentata e scarsamente efficiente. 
Ciò comporta problemi gravi non solo al settore del procurement, ma 
anche alla ricerca e sviluppo di programmi futuri e talora incide 
persino sull’operatività immediata delle forze. 
Se sembrano mancare iniziative di impatto immediato sul problema 
economico, si assiste invece ad importanti sviluppi sul piano 
regolamentare del mercato ed industria della difesa, riguardanti in 
primis il regime di esenzione dell’Art. 296. 
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Nel 2006 avverrà la prima attuazione delle novità introdotte a fine 
Novembre 2005 dall’Eda, con il suo codice di condotta non 
giuridicamente vincolante sul procurement per la difesa, e dalla 
Commissione. 
Sono allo studio ulteriori iniziative da parte dell’Eda e soprattutto 
della Commissione, che si è mostrata intenzionata ad adottare una 
Direttiva in merito. 
Si stanno quindi ponendo i tasselli essenziali per il mutamento 
progressivo delle regole vigenti nel mercato della difesa, al fine di 
raggiungere una unità a livello europeo che permetta lo sviluppo 
delle industrie transanazionali della difesa, nonché una maggiore 
coesione della domanda. 
Ciò è gravido di conseguenze sul lato dell’offerta, ove sono probabili 
ulteriori mosse verso una più stretta integrazione che riguarderanno 
probabilmente gruppi industriali italiani e francesi. 
Il posizionamento del governo francese rispetto alla sua industria 
della difesa sarà il fattore determinante per gli sviluppi nel corso 
dell’anno. 
Ovviamente non si può non prevedere un coinvolgimento americano 
per quanto riguarda i possibili nuovi aspetti societari, ma le 
evoluzioni degli assetti industriali potrebbero non attenuare le 
difficoltà ad ottenere reali sviluppi regolamentari e non nell’apertura 
del mercato americano alle cooperazioni simmetriche ed alla 
competizione. 
 

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

 
 
 Nel 2006 l’Afghanistan, che sta uscendo dal tunnel di un quarto di 

secolo di guerre, affronterà delle sfide importanti, a cominciare 
dall’espansione della missione Nato a sud, dal consolidamento della 
sicurezza e dalla lotta alla produzione dell’oppio, che sta imponendo 
al  paese una “narcoeconomia”. Altrettanto importante sarà la sfida 
politica, che metterà alla prova le nuove istituzioni afghane, a 
cominciare dal neo eletto parlamento. La fase della creazione 
istituzionale del nuovo Afghanistan, decisa a Bonn nel 2001 dopo la 
sconfitta dei talebani, si è conclusa con un discreto successo, ma ora 
bisognerà affrontare, a cominciare dalla conferenza internazionale di 
Londra a gennaio, i nodi strutturali come la ricostruzione, la rinascita 
economica ed il nuovo ruolo delle truppe internazionali. Tutto ciò 
senza perdere di vista lo scacchiere regionale, con l’endemico 
problema delle zone tribali pasthun del Pakistan, dove continuano a 
trovare rifugio i resti dei talebani, di al Qaida ed i seguaci del signore 
della guerra, Gulbuddin Hekmatyar. Da tenere sotto osservazione 
anche l’inquieto Iran, impegnato in un braccio di ferro con la 
comunità internazionale sull’utilizzo dell’energia nucleare, che 
potrebbe avere riflessi negativi sulla stabilità afghana.  
 
L’espansione della missione Nato 
 
Nel 2006 la Nato espanderà la sua missione nel sud dell’Afghanistan 
ed in un secondo momento anche nella zona orientale. Dai circa 9 
mila soldati attuali la missione Isaf avrà bisogno di 15mila uomini e 
la prima fase dell’espansione nelle province di Nimroz, Helmand, 
Uuzgan, Day Kundi e Zabul sarà portata avanti da truppe inglesi, 
canadesi ed olandesi. Le forze non Nato, che parteciperanno 
all’espansione, saranno gli australiani ed i neozelandesi, che hanno 
già esperienza in Afghanistan con attività delle forze speciali. 
Alle truppe americane della missione Enduring freedom rimarrà, 
inizialmente, il controllo della zona orientale, al confine con il 
Pakistan ed i soldati Usa continueranno a venir impiegati nella 
contro guerriglia e la lotta al terrorismo. Le truppe Nato, invece, 
focalizzeranno il loro ruolo sulle attività di peacekeeping e di  
peaceenforcing in stretta collaborazione con i nascente esercito 
afghano (Ana) e le forze di polizia (Anp). Il comando spetterà ad un 
ufficiale della Nato, ma il suo vice sarà un americano con la delega 
alle operazioni specificatamente antiguerriglia e di lotta al 
terrorismo. 
Il problema è che in ogni caso dovranno cambiare, per le truppe 
Nato, le regole di ingaggio, poiché l’area meridionale di espansione 
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è considerata “zona rossa”, ovvero ben più infestata da guerriglia e 
terrorismo rispetto alle attuali province di competenza dell’Isaf nel 
resto del paese. L’espansione, che porterà di fatto ad un controllo di 
tutto l’Afghanistan da parte delle truppe Nato, comporterà un 
radicale cambiamento di approccio e mentalità, rispetto ai modelli 
attuali basati in gran parte su un forte contingente a Kabul, che 
garantisce la sicurezza delle nuove istituzioni afghane ed i Provincial 
reconstruction team (Prt) disseminati a nord e a ovest, con 
l’appoggio di piccoli contingenti dislocati in basi avanzate. Inoltre 
andrà chiarito il ruolo della Nato nella lotta al narco traffico, che 
rappresenta uno delle maggiori minacce per la stabilità 
dell’Afghanistan. 
Le autorità afghane, a cominciare dal presidente Hamid Karzai, 
hanno accolto con entusiasmo il piano di espansione della Nato 
pensando che una sostituzione o meglio un affiancamento sul 
terreno, delle ruvide truppe americane possa rappresentare un 
cambiamento positivo, soprattutto nella percezione degli afghani che 
vivono nelle “zone rosse”. Per gli americani è un’opportunità, a 
lungo attesa, di ridurre il loro contingente di 20 mila uomini di 
almeno 4 mila unità. 
A gennaio la conferenza di Londra sull’Afghanistan organizzata dal 
G8 e dalle Nazioni Unite vedrà la presenza in prima fila della Nato, 
proprio nell’ottica dell’espansione.  
A Londra si chiuderà ufficialmente il processo iniziato a Bonn nel 
2001, subito dopo il crollo del regime talebano, che ha portato alla 
nascita delle nuove istituzioni afghane, ultima delle quali in ordine 
di tempo l’elezione di un’assemblea nazionale. Il nuovo modello di 
sviluppo della presenza internazionale non sarà basato più sul 
concetto di lead nation, ma su quello di key partners. Un modello 
che si sposa perfettamente con la struttura e la missione Nato in 
Afghanistan, il quale, in futuro, dovrebbe relegare le truppe Usa ad 
un ruolo sempre più marginale. 
 
La sicurezza sarà ancora una priorità 
 
Nel 2005 sono state registrate oltre 1000 azioni ostili nei confronti 
della presenza occidentale, compresi gli atti legati alla criminalità 
organizzata. Gli americani, che sono in prima linea nelle operazioni 
anti guerriglia ed anti terrorismo, hanno perso il più alto numero di 
uomini dalla caduta del regime talebano nel 2001. 
Negli ultimi sei mesi e soprattutto dopo le elezioni parlamentari di 
settembre sono aumentati gli attentati suicidi, solitamente sporadici 
in Afghanistan. Inoltre le forze ostili composte dai resti dei talebani, 
di Al Qaida e dagli estremisti islamici fedeli al signore della guerra 
Gulbuddin Hekmatyar stanno usando congegni esplosivi sempre più 
sofisticati e letali, seguendo le tattiche utilizzate in Iraq. Il ministro 
delle Difesa afghano, Abdul Rahim Wardak, ha denunciato che i 
talebani hanno ricevuto ingenti aiuti finanziari dall’estero, senza 

 68



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO PROSPETTIVA 2005 -  2006
 

specificare i nomi dei paesi coinvolti, che li permettono di acquistare 
nuove armi. 
Da una parte è evidente, dalla sequenza di attentati suicidi e dalle 
nuove trappole esplosive utilizzate, che elementi stranieri, 
probabilmente affiliati ad Al Qaida, con maggiore esperienza nel 
campo della guerriglia e del terrorismo, stanno addestrando  i resti 
dei talebani. Dall’altra non mancano riferimenti all’Iraq, in nome di 
una guerra santa internazionale, ovvero la linea strategica di al 
Qaida, negli appelli al Jihad lanciati da mullah Mohammed Omar, 
leader guercio dei talebani e mullah Dadullah, ex ministro della 
difesa ed ora comandante militare della guerriglia. 
Nel 2006 si può ipotizzare che la linea “internazionalista” e l’utilizzo 
degli attentatori suicidi continui su ispirazione degli elementi 
stranieri legati ad Al Qaida. In questo contesto non va sottovalutato 
il pericolo di attentati kamikaze, al di fuori delle note “zone rosse” 
dell’Afghanistan settentrionale ed orientale, come è già accaduto a 
Kabul, Kunduz e Mazar i Sharif. Il pericolo potrebbe riguardare 
anche zone dove la minaccia terroristica è considerata “bassa”, 
come ad Herat, sede del Prt italiano e del nostro comando sui Prt 
della zona orientale. Una situazione per certi versi simile a quella di 
Nassiryah nel 2003, quando sembrava la città più tranquilla 
dell’Iraq. Proprio per questo motivo i terroristi hanno colpito con 
relativa facilità, pur operando in una zona a loro “ostile” al di fuori 
delle roccaforti abituali. Al Qaida potrebbe accorgersi che il clima è 
lo stesso ad Herat ed il Prt italiano, oppure il personale impiegato, 
diventerebbe un target estremamente soft ed esposto, ad un attentato 
spettacolare. 
Il vero nodo da sciogliere rimane comunque quello delle retrovie, più 
o meno sicure, sulle quali le forze ostili possono ancora contare nelle 
aree tribali del vicino Pakistan confinanti con l’Afghanistan.  
Infine non va sottovalutata la percezione dell’afghano medio del 
livello di sicurezza nel paese, che considera ancora troppo basso. In 
particolare gli afghani criticano il ruolo della polizia e dell’esercito 
considerando le proprie forze non ancora in grado di garantire 
un’adeguata sicurezza. La percezione negativa è dovuta al fatto che 
spesso si registrano scontri fra polizia ed esercito, che puntano 
soprattutto a spartirsi zone di competenza oppure a liberare 
prigionieri arrestati dagli uni o dagli altri. Per gli afghani, inoltre, la 
guerriglia ed il terrorismo sono un problema, ma ancora maggiore è 
il pericolo rappresentato dalla criminalità in aumento con omicidi, 
rapine e sequestri, anche di bambini e ragazze, poi venduti come 
“schiavi” in Pakistan e Iran. 
 
La minaccia dell’oppio 
 
La produzione di oppio in Afghanistan è uno dei fattori chiave del 
difficile rapporto fra stabilità ed instabilità nel paese al crocevia 
dell’Asia. Più che un “narcostato” l’Afghanistan possiede una 
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“narcoeconomia”. Secondo le ultime stime la produzione del 
papavero copre l’87% del mercato mondiale, con oltre 4mila 
tonnellate annue. Il giro di affari è di 2,8 miliardi di dollari, dei quali 
560 milioni vanno ai contadini. Il reddito derivante dal traffico di 
narcotici è pari al 60% del prodotto interno lordo. 
Nel 2005 le coltivazioni hanno subito una riduzione del 21%, ma le 
particolari condizioni climatiche hanno favorito un copioso raccolto 
nelle zone coltivate con il papavero, le quali si sono espanse anche 
nel nord dell’Afghganistan.  Il risultato è che la produzione finale è 
calata di poco, da 4200 tonnellate a 4100. Inoltre sono aumentati i 
laboratori di raffinazione dell’oppio in eroina all’interno dei confini 
afghani. 
Il problema è che  il traffico di narcotici arricchisce non solo al 
criminalità organizzata, che come abbiamo visto è una delle 
principali preoccupazioni degli afghani. La “narcoeconomia” 
permette ai signori della guerra locali di mantenere ancora milizie e 
potere, endemico fattore di instabilità per il governo centrale. Il 
passaggio dei carichi d’oppio verso il Pakistan è possibile grazie ad 
una gabella pagata alle forze ostili che infestano la parte 
meridionale e settentrionale dell’Afghanistan. Talvolta sono gli 
stessi guerriglieri a trasportare l’oppio per scambiarlo nella zona 
tribale con armi e munizioni. Infine non va sottovalutato un altro 
fattore di instabilità: i facili guadagni del traffico di narcotici 
favorisce la corruzione nelle forze di sicurezza che avrebbero il 
compito di contrastare il fenomeno. Il capo dell’intelligence di 
Kandahar, ex capitale spirituale dei talebani, è stato destituito, perché 
coinvolto nel narcotraffico. L’ex ministro degli Interni, Ali Ahmad 
Jalali, si è dimesso rendendosi conto che non riusciva a fare granchè 
contro le collusioni nel suo dicastero e di alti ufficiali della sicurezza 
con i trafficanti d’oppio. 
Da un altro punto di vista non va sottovalutato il fatto che le 
coltivazione di papavero sfamano una bella fetta dei contadini 
afghani e seppure illegalmente sostengono l’inesistente economia 
del paese. Il problema è che spesso i contadini che accettano gli 
incentivi governativi, poi li utilizzano per allargare le coltivazioni di 
oppio. I più onesti, che invece decidono di cambiare colture, talvolta  
non continuano a venir appoggiati dalle autorità e sono costretti a 
tornare a coltivare il papavero. Inoltre solo nel 2005 le unità 
antidroga afghane hanno cominciato a realizzare serie operazioni 
contro i narcotrafficanti ed in alcuni casi sradicamenti delle 
coltivazioni. Si tratta di una goccia nell’oceano ed il problema è 
delicato, perché la maniera forte nei confronti dei contadini serve 
solo a scatenare rivolte. Inglesi e americani stanno investendo un 
miliardo di dollari per combattere l’oppio, con l’obiettivo di 
diminuire le coltivazioni di papavero del 75%  entro la fine del 2008. 
Un obiettivo al momento irraggiungibile, che avrebbe bisogno, fin 
dal prossimo anno, di una definizione chiara del ruolo Nato nella 
lotta all’oppio e di uno studio attendibile sulle possibilità di 
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utilizzare il papavero afghano per produrre analgesici, in 
particolare morfina, per le strutture sanitarie occidentali. 
 
La vera sfida politica inizia nel 2006 
 
Dopo l’elezione storica del primo, vero, parlamento afghano, la 
sfida politica della nascente democrazia al crocevia dell’Asia 
inizierà nel 2006.  
La nuova assemblea nazionale riflette le contraddizioni della società 
afghana. Ne fanno parte signori della guerra, ex comunisti, ex 
talebani, mujaheddin oramai all’opposizione, islamisti duri e puri, 
ma pure una nutrita pattuglia di donne, in un paese dove il burqa è 
sempre la norma. 
Il parlamento, non solo ha il potere di sfiduciare i ministri, ma come 
ultimo tassello istituzionale previsto dagli accordi di Bonn nel 
contesto del bilanciamento dei poteri, controllerà da vicino l’operato 
dell’esecutivo guidato dal presidente Karzai.  
Secondo le prime analisi Karzai dovrebbe contare su una 
maggioranza relativa di 85 parlamentari pro governativi, mentre 
l’opposizione ha 64 seggi. Il problema è che le elezioni si sono svolte 
senza partiti politici e quindi sono un centinaio i candidati 
classificati come “indipendenti”, che potrebbero schierarsi da una 
parte o dall’altra, a seconda delle opportunità, cambiando i rapporti 
di forza. Per questo motivo il 2006 sarà l’anno della sfida politica, 
anche se esiste il rischio che il parlamento, a causa della sua 
frammentazione, si paralizzi sui veti incrociati ed i rancori 
personali, sempre forti in Afghanistan. 
Inoltre non va sottovalutata la spinta federalista che potrebbe 
scaturire dal nuovo parlamento, diviso lungo linee etniche, tribali e 
di aree geografiche di influenza. Assieme all’assemblea nazionale 
sono stati votati i Consigli provinciali, spesso influenzati dai signori 
della guerra locali, che a loro volta potrebbero trovarsi in conflitto 
con i governatori delle province di nomina centrale. 
Karzai cercherà di approfittare della confusione politica per 
continuare a proporsi come salvatore della patria. La sua immagine 
nell’opinione pubblica afghana è ancora forte e stabile, ma 
comincia ad incrinarsi a causa delle promesse elettorali non 
mantenute.  
Per esempio è vero che gi stipendi dei dipendenti pubblici sono 
aumentati, ma di solo 7 dollari. Karzai aveva promesso, 
irrealisticamente, di portare il reddito medio delle famiglie faghane 
da 40 dollari al mese a 500.  
Un altro esempio è che nonostante la grande campagna presidenziale  
a lungo termine per “dare la luce” a tutto l’Afghanistan, la fornitura 
di energia elettrica riguarda solo il 6% del paese. L’elettricità va e 
viene a singhiozzo anche a Kabul.  
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Ricostruzione ed economia inesistente 
 
Per uscire definitivamente dal tunnel di un quarto di secolo di 
guerre, oramai alle spalle, è importante puntare sulla ricostruzione 
e sulla rinascita dell’economia. L’Afghanistan dipende totalmente 
dagli aiuti internazionali, il cui utilizzo viene sempre più aspramente 
criticato, non solo dalle autorità di Kabul e dall’opinione pubblica. 
Gli americani hanno investito 1,3 miliardi di dollari nella 
ricostruzione dell’Afghanistan, ma un rapporto dei controllori 
contabili del Congresso, dello scorso luglio, ha fortemente criticato i 
risultati dell’importante investimento. Per motivi di spazio e 
tematiche non entreremo nei dettagli, ma è facile prevedere che nel 
2006 le critiche sull’utilizzo dei fondi internazionali si 
accentueranno, soprattutto nei confronti delle Ong (Organizzazioni 
non governative) che gestiscono gran parte degli aiuti. Il ministro 
dell’economia, Amin Farhang, come il suo predecessore, Ramazan 
Bashardost eletto in parlamento con una valanga di voti, ha attaccato 
le Ong ed i loro progetti. 
In realtà pure il governo non è esente da errori nel mirare gli 
interventi.  
Il risultato è che l’afghano medio protesta per la rete stradale 
inadeguata, nonostante i grandi progetti realizzati in questo campo, 
come la Kabul-Kandahar, per i problemi legato 
all’approvvigionamento di acqua potabile e per le condizioni misere 
delle strutture sanitarie, dove vengono regolarmente utilizzate 
medicine scadute, giunte dall’estero, e apparecchiature inadeguate. 
L’istruzione, che era uno dei fiori all’occhiello del periodo post 
talebano, con 6,5 milioni di studenti, registra seri problemi 
strutturali. Con un così alto numero di studenti mancano classi, 
banchi, libri per tutti.  
Inoltre per la rinascita dell’economia non va sottovalutato il fastidio 
degli afghani di fronte ai prodotti stranieri, che sostituiscono quelli 
locali, in nome della liberalizzazione del mercato. 
L’aumento dei prezzi in tutti i campi peggiora ulteriormente la 
situazione. Con un salario di 2500 afghani al mese (40-50 dollari), 
un litro di diesel costa 36 afghani, un chilo di carne è salito a 200 
afghani. Per non parlare degli affitti. In un appartamento familiare 
a Makrorayan, il quartiere costruito dai sovietici a Kabul, si paga 
350 dollari al mese, contro i 70 di Peshawar, il capoluogo della 
zona tribale pachistana. Per questo motivo molti rifugiati rientrati in 
patria dal Pakistan o dall’Iran stanno tornando in esilio. 
Tutti questi nodi continueranno a venire al pettine nel 2006, ma per 
essere sciolti hanno bisogno di un piano lucido e concreto a medio e 
lungo termine, che si spera scaturisca dalla conferenza di Londra di 
gennaio. In questo contesto dovrebbe giocare un ruolo di primo 
piano l’Unione europea, uno dei principali finanziatori del nuovo 
Afghanistan. 
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Il teatro regionale 
 
Come abbiamo già scritto la principale preoccupazione regionale è 
costituita dalle aree tribali pachistane dove i resti dei talebani, di Al 
Qaida e dei seguaci di Hekmatyar trovano ancora rifugio, nonostante 
gli arresti e le offensive militari di Islamabad.  
Non a caso un recente sondaggio ha visto gli afghani indicare 
decisamente il Pakistan come paese più pericoloso con una 
percentuale dell’85%, mentre l’Iran è al 22% e la Russia all’11%.  
In funzione di contenimento del ruolo pachistano si sta espandendo 
in Afghanistan la storica presenza indiana, soprattutto nel campo 
della ricostruzione.  
Se il Pakistan ha un ruolo destabilizzante, alcuni analisti vedono 
l’Iran come fattore di stabilità per la situazione afghana.  
Una visione forse realistica in questo momento, ma non bisogna 
dimenticare che l’Iran si sente circondato dalla presenza americana 
a tenaglia a Est, in Afghanistan e ad ovest, In Iraq. Per quanto 
riguarda il regime degli ayatollah la stabilità afghana durerà fino a 
quando il braccio di ferro sull’energia nucleare con la comunità 
internazionale non raggiungerà livelli di guardia, o addirittura 
sfocerà in interventi armati mirati. Nel caso di una crisi 
internazionale di questo genere con Teheran, non è escluso che i 
servizi iraniani fomentino attacchi alle truppe occidentali in 
Afghanistan oppure puntino a destabilizzare il governo Karzai in 
funzione anti americana. L’intelligence di Teheran è già 
pesantemente infiltrata in Afghanistan e può contare su alleati 
importanti, come Ismail Khan ad Herat e Haji Mohammmad 
Mohaqiq, il forte leader della comunità sciita (gli hazara 10% della 
popolazione), primo degli eletti in parlamento nella circoscrizione di 
Kabul. 
Inoltre non va sottovalutato il fatto che la penetrazione americana in 
Asia centrale continuerà ad essere contrastata da Cina e Russia, che 
la considerano una seria preoccupazione strategica. 
 
Nel 2006 il Pakistan dovrà risollevarsi dal gravissimo terremoto che 
ha colpito l’Azad Kashmir e alcune zone della North west frontier 
province provocando quasi 90 mila morti e oltre 3 milioni di senza 
tetto. Il sisma non è stato solo un disastro della natura, ma una vera e 
propria scossa politica per il presidente pachistano Pervez 
Musharraf. Il 2006 sarà un anno pre elettorale, decisivo per la più 
che probabile ricandidatura di Musharraf alla carica di presidente. 
Questa volta, però, il capo dello stato che ha preso il potere con un 
golpe nel 1999, dovrà venir nominato dal nuovo parlamento che sarà 
eletto nel 2007. Infine non bisogna sottovalutare la minaccia costante 
dei resti di Al Qaida, che seppure indebolita da offensive ed arresti, 
continua a mantenere dei santuari nelle zone tribali pachistane al 
confine con l’Afghanistan e rapporti sempre più stretti con i gruppi 
terroristi locali. 
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Terremoto: dall’emergenza alla ricostruzione 
 
L’emergenza terremoto durerà tutto l’inverno, solitamente rigido 
nelle aree colpite.  
Il problema maggiore per le autorità sarà passare dall’emergenza 
alla ricostruzione offrendo al paese un’immagine organizzata e 
positiva dello sforzo per battere gli effetti disastrosi del sisma. 
Bisogna ricordare che i familiari delle vittime hanno già accusato le 
autorità, spesso a ragione, di aver fatto costruire edifici con materiale 
scadente, crollati come fuscelli alle prime scosse. Le accuse 
riguardavano soprattutto le scuole, dove sono morti migliaia di 
bambini. L’utilizzo del materiale scadente nelle costruzioni 
nasconderebbe, secondo la popolazione, un giro di tangenti sui fondi 
pubblici intascati dai funzionari locali. 
Non solo: la fallimentare gestione iniziale dell’emergenza, oltre alla 
lenta e talvolta inefficace reazione delle forze armate, che vengono 
identificate dalla popolazione con Musharraf, comandante in capo, 
ha scatenato la contestazione dei partiti religiosi e dell’opposizione 
laica.  
L'intervento di truppe della Nato, fra cui un contingente italiano, 
nelle operazioni umanitarie ha provocato nel parlamento di 
Islamabad le dure proteste dell'opposizione del Muttahida Majlis-e-
Amal (Mma, Forum di Azione Unitario), gruppo che riunisce i sei 
maggiori partiti religiosi fermamente anti occidentali.  
Inoltre l’iniziale reazione inefficace della forze armate e dei soccorsi 
pachistani ha lasciato spazio alla mobilitazione dei gruppi radicali 
islamici, che combattono per l’indipendenza del Kashmir.  
Accanto all’efficiente aiuto umanitario alla popolazione, le squadre 
di soccorso di queste formazioni, in gran parte fuori legge, fanno 
ovviamente opera di propaganda e proselitismo. 
L’appoggio internazionale, soprattutto in termini di aiuti economici 
per la ricostruzione, sarà cruciale per il governo pachistano. Dopo 
un’iniziale risposta fiacca la comunità internazionale ha compreso 
qual è la posta in gioco, ovvero la stabilità stessa del Pakistan, e si è 
mobilitata raccogliendo i fondi necessari. 
Anche l’opposizione più laica come il Partito popolare (Ppp) si è 
allineato alle critiche nei confronti del governo e di Musharraf sulla 
gestione dell’emergenza terremoto.  
Il rischio è che la difficile fase di ricostruzione, con i milioni di euro 
che verranno stanziati, oltre ai ritardi praticamente inevitabili a 
causa della vastità e delle caratteristiche montagnose delle zone 
colpite, possano riattizzare l’endemica corruzione pachistana 
provocando degli scandali. Il risultato sarebbe un altro duro colpo 
di immagine per Musharraf, che il prossimo anno dovrà gettare 
solide basi politiche per la ricandidatura a presidente del Pakistan. 
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La battaglia politica di Musharraf per un nuovo mandato 
presidenziale 
 
La stessa sopravvivenza politica di Musharraf dipenderà dalla 
maggioranza parlamentare che scaturirà dalle elezioni del 2007. 
Dopo il colpo di stato del 1999, il generale-presidente, ha 
consolidato la sua carica grazie ad un referendum  popolare nel 2002. 
In realtà il capo dello stato deve essere nominato dal parlamento per 
un periodo di cinque anni. Nel 2007 il nodo verrà al pettine e quindi 
Musharraf cercherà, nei prossimi mesi, di gettare le basi per un 
forte risultato del Pml-Q, la Lega musulmana a lui fedele. 
I due terzi dei voti in parlamento sono indispensabili non solo per 
l’elezione del presidente, ma pure per i cambiamenti costituzionali a 
cui punta Musharraf, sul bilanciamento dei poteri.  
Come ha già annunciato il suo portavoce il generale-presidente sarà 
praticamente costretto ad abbandonare la divisa presentandosi alla 
ricandidatura come civile. 
Un altro problema è legato alla scelta del suo successore al vertice 
delle forze armate. Un problema accentuato dal braccio di ferro con i 
partiti religiosi, dopo che Musharraf non ha rispettato i patti, i quali 
prevedevano il suo abbandono, da tempo, della carica militare. I 
leader dei partiti religiosi puntano a riacquistare posizioni di 
influenza nelle alte sfere delle forze armate e dei servizi segreti. A 
cominciare dal 2001 Musharraf aveva epurato gli alti ufficiali, vicini 
ai fondamentalisti e al regime talebano in Afghanistan, in seguito 
all’11 settembre.  
La battaglia politica di Musharraf per il prossimo anno non 
riguarda solo la riottosa alleanza religiosa, ma pure i partiti storici 
pachistani, come i laici del Ppp e la Lega musulmana ancora fedele 
a Nawaz Sharif, il premier deposto da Musharraf nel ’99. Ambedue i 
movimenti hanno i loro leader costretti a vivere in esilio: Sharif a 
Gedda, in Arabia Saudita, e Benazir Bhutto, capo del Ppp, fra 
Londra e gli Emirati arabi uniti.  
Musharraf cerca da qualche mese di trovare un accordo politico con 
i laici del Partito popolare, che potrebbe essere molto utile alla sua 
trasformazione da generale golpista, seppure “illuminato”, a leader 
civile del paese, ma l’ostacolo è l’ingombrante presenza della 
Bhutto.  
L’ultima offerta del presidente pachistano prevedeva la possibilità 
per la Bhutto di rientrare in patria, grazie ad una cancellazione dei 
reati di corruzione, vera o presunta, a suo carico. In cambio l’ex 
primo ministro doveva impegnarsi a non candidarsi alle prossime 
elezioni politiche. La Bhutto ha rifiutato, ma le trattative continuano. 
Nel 2006 Musharraf ed i suoi collaboratori più fidati continueranno 
a cercare un avvicinamento con la maggiore forza laica del paese 
mirando ad una possibile maggioranza parlamentare nel 2007 che 
coinvolga il Partito popolare. 
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I resti di Al Qaida sono ancora una minaccia 
 
Nonostante i resti di Al Qaida siano stati indeboliti dagli arresti e 
dalle offensive militari pachistane in Waziristan, una fetta dell’area 
tribale al confine con l’Afghanistan, la rete del terrore è ancora una 
minaccia non solo per l’Occidente, ma per lo stesso Pakistan e 
l’incolumità fisica del presidente. 
Al Qaida e le formazioni terroriste pachistane dell’estremismo 
sunnita hanno giurato vendetta a Musharraf per la sua alleanza con 
gli Stati Uniti cercando di ucciderlo in più occasioni.  
Il timore è che il presidente possa fare la stessa fine del Rais 
egiziano, Anwar Sadat, ucciso da giovani ufficiali fondamentalisti 
per aver aperto ad Israele.  
Secondo l’ambasciatore americano in Pakistan, Ryan Crocker, il 
fondatore di Al Qaida, Osama bin Laden, non sarebbe più a capo 
della rete terroristica, costretto a rintanarsi in qualche zona remota 
fra Pakistan e Afghanistan senza possibilità di comunicare con le 
varie cellule temendo di venir intercettato ed individuato.  
Alti ufficiali della Nato impiegati in Afghanistan pensano addirittura 
che Osama sia morto, anche se il suo “mito” continua a vivere. 
Anche Ayman al Zawahiri, il medico egiziano, braccio destro di Bin 
Laden, sarebbe in difficoltà e si limiterebbe a pronunciare discorsi 
propagandistici in video o su cassette audio inneggiando alla guerra 
santa.  
Questo non significa che Al Qaida è sconfitta e che Musharraf può 
dormire sonni tranquilli.  
In realtà la rete del terrore, sicuramente indebolita, si sta adattando 
alle nuove difficoltà e continua a trovare rifugio nella zona tribale 
pachistana. Inoltre è stupefacente come riesca a sostituire 
velocemente i capi operativi catturati, oppure eliminati.  
Lo dimostra l’annunciata uccisione da parte dei pachistani, di cui gli 
americani però dubitano, dell’ultimo numero tre di Al Qaida, dopo 
Bin Laden e Al Zawahiri, il giovane “colonnello” Abu Hamza Rabia. 
Un missile teleguidato lo avrebbe eliminato, agli inizi di dicembre 
nel nord Waziristan.  
Sulla sua testa pendeva una taglia di 5 milioni di dollari e secondo la 
Cia si era fatto le ossa al fianco del libico Abu Faraj al Libby, che 
aveva sostituito, nel comando delle operazioni di Al Qaida, Khalid 
sheik Mohammed.  
Quest’ultimo aveva pianificato l’attacco terroristico dell’11 
settembre contro gli Usa, su ordine di Osama bin Laden ed era stata 
catturato vicino ad Islamabad nel marzo del 2003.  
Al Libby, assieme a Rabia, suo braccio destro, avevano cercato di 
far uccidere Musharraf, per ben due volte.  
Lo scorso maggio anche Al Libby è finito in manette ed il suo posto 
è stato preso da Rabia.  
Vivo o morto che sia il capo operativo di Al Qaida è significativo 
come la rete del terrore assomigli ad un mostro dalla cento teste. 
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Ogni volta che ne viene tagliata una, sembra ricrescerne un’altra. 
Nel 2006 i resti di al Qaida continueranno a rappresentare una 
minaccia, anche a causa dell’alleanza sempre più stretta con i 
gruppi terroristi pachistani, messi fuori legge da Musharraf, che 
considerano il presidente il bersaglio numero uno.  
 

Fausto Biloslavo
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.…………..dell’Africa sub-sahariana 

 
 

Prospettiva 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005: avvenimenti 
rilevanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parlare di “prospettiva 2006” per il continente africano è al tempo 
stesso una sfida ed una scommessa.  
E’ una sfida perché il 2005 si è concluso con un passivo di immagine 
ed un attivo di retorica e l’orizzonte a breve periodo potrebbe 
rimanere il medesimo; è una scommessa sul futuro perché, 
nonostante le indubbie e molteplici conquiste (elezioni 
multipartitiche, attivazione di organi panafricani, dinamismo di 
un’abile diplomazia continentale, tassi di crescita di alcune economie 
del 5-6%), pace, democrazia e sviluppo restano ancora elementi non 
completamente acquisiti. Quando arriverà il loro momento? La 
logica del wait and see non è più accettabile.  
Sia i players locali che quelli internazionali non possono continuare 
ad ignorare migliaia di profughi (in particolare dal Sudan, ma anche 
da altre zone quali la Repubblica Centro Africana, la Costa 
d’Avorio, la Repubblica Democratica del Congo), di vittime di una 
violenza spietata, tribale e non (si potrebbe parlare in questo caso di 
Darfur, Ituri, Delta del Niger, oppure delle regioni a confine tra 
Etiopia ed Eritrea, o ancora delle aree tra Somaliland e Puntland).  
 
Il 2005 è stato l’anno del Rapporto della Commission for Africa (per 
lo più deludente), dell’ “apparente” normalizzazione di Togo, Guinea 
Bissau, Burundi e Liberia, della pacificazione del Nord-Sud Sudan, 
della pianificazione e dell’attivazione delle brigate che comporranno 
l’African Standby Force (ASF), della certificazione dell’African Peer 
Review Mechanism (APRM) per i primi paesi che hanno accettato 
tale esame (Rwanda, Ghana, Kenya, Isole Mauritius), delle 
consultazioni elettorali più o meno trasparenti in Togo (presidenziali, 
aprile 2005), Repubblica Centro Africana (presidenziali in due turni, 
marzo e maggio 2005), Zimbabwe (parlamentari, marzo e novembre 
2005), Etiopia (parlamentari, maggio 2005), Guinea Bissau 
(presidenziali in due fasi, giugno 2005), Burundi (amministrative, 
parlamentari e presidenziali tra luglio ed agosto 2005), Somaliland 
(parlamentari, settembre 2005), Liberia (parlamentari e presidenziali 
in due round, ottobre-novembre 2005), Burkina Faso (presidenziali, 
novembre 2005), Gabon (presidenziali, novembre 2005), Tanzania 
(presidenziali e parlamentari, dicembre 2005).  
Sotto questo ultimo profilo, se lo svolgimento delle elezioni secondo 
scadenze regolari, oltre a significare una completa assimilazione 
della logica del multipartitismo fosse anche sinonimo automatico di 
democrazia nonché garanzia di trasparenza e good governance, il 
continente africano avrebbe raggiunto grandi traguardi! 
Sfortunatamente, non è così. Le ombre sul continente permangono, 
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Aree a rischio 2006 

 
 
 
 
 
 

Costa d’Avorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liberia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

numerose e inquietanti e se ne creano sempre maggiori, sia per la 
valenza strategica delle risorse (minerari e non) che verranno sempre 
più valorizzate nel lungo periodo e saranno oggetto di spartizioni 
americane, francesi ed asiatiche, sia per il rischio di un possibile 
attecchimento del terrorismo di matrice islamica. 
In Africa non c’è un ricambio di classe politica, le opposizioni (dove 
riescono a manifestarsi) non riescono a concentrare le loro forze né a 
proporre programmi convincenti (vedasi casi di Togo, Gabon, 
Zimbabwe), non sono varati nuovi piani endogeni per il rilancio di 
traballanti economie; il livello di corruzione è forte e schiacciante; i 
tassi di inflazione e disoccupazione sono ormai a due cifre (ed in 
alcuni casi anche a tre, come nel caso del Zimbabwe). 
 
Da una breve analisi del contesto, le aree maggiormente a rischio 
sono quella occidentale e orientale con il Corno d’Africa, sullo 
sfondo resta poi –come sempre- la regione dei Grandi Laghi. 
Costa d’Avorio, Liberia, Ciad e Nigeria potrebbero riservare alcune 
sorprese sgradevoli nei prossimi mesi, come anche Etiopia ed 
Eritrea. 
 
L’economista Charles Konan Banny, nominato i primi giorni di 
dicembre a capo del governo di transizione ivoriano, dovrà gestire 
una coabitazione non facile con il Presidente Laurent Gbagbo 
nonché controllare i ribelli delle Forces Nouvelles che male hanno 
sopportato la scelta da parte dell’Unione Africana di un premier 
diverso da quello da loro proposto (vale a dire il capo 
dell’opposizione Guillaume Soro). Non sarà facile far completare 
alle fazioni armate le operazioni di disarmo, né tanto meno preparare 
le elezioni entro ottobre 2006 (secondo i termini della risoluzione n. 
1633 dello scorso ottobre del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite). Un “leggero” intervento di Mali e Burkina Faso (come del 
resto più volte già denunciato) potrebbe mettere a serio repentaglio 
l’operazione di normalizzazione in fieri dell’ex governatore della 
Banca Centrale occidentale (Banque Centrale des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest, BCEAO) e rendere inutile ogni intervento delle truppe 
ONU e dell’Operazione Licorne (già duramente criticate nel loro 
operato dai primi esordi della loro missione). 
 
In Liberia, le due tornate elettorali presidenziali di ottobre e 
novembre hanno dimostrato che il paese continua ad essere 
profondamente diviso. La vittoria al primo round di Gorge Weah ed 
al secondo definitivo di Ellen Johnson-Sirleaf, ha evidenziato una 
frattura insanabile. 
Sul paese gravano le ombre di 14 anni di guerra civile, di Charles 
Taylor, di armi illegali leggere non consegnate ai peacekeepers delle 
Nazioni Unite.  
Il programma del nuovo Presidente dovrà prendere in considerazione 
oltre al risanamento economico ed alla lotta alla corruzione anche la 
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necessità della creazione di una Commissione di controllo delle armi 
leggere.  
Certamente la Johnson-Sirleaf potrà contare sull’appoggio 
statunitense (confermato in occasione della sua prima missione 
all’estero a metà dicembre) ma dovrà operare fortemente sul piano 
interno per arginare tutte le proteste dei sostenitori di Weah che 
hanno denunciato brogli elettorali e richiesto l’annullamento del 
voto.  
Tuttavia l’inserimento nel governo dell’ex giocatore potrebbe non 
soddisfare completamente i suoi sostenitori e rigettare il paese in un 
nuovo conflitto civile.  
 
Il Ciad risente oggi di due anni e mezzo di conflitto nel Darfur e 
“soffre” (non certo economicamente) dell’apertura dei lavori di uno 
dei più grandi oleodotti africani che dovrebbe collegare il Paese con 
il Cameroon. 
Frontiere deboli e porose sia a est che a sud, in pochi mesi hanno 
messo a serio rischio la stabilità del governo che si è visto costretto 
ad allestire diversi campi profughi alle frontiere con il vicino Sudan 
e con la Repubblica Centro Africana.  
Il Presidente Idriss Deby, di etnia zaghawa (la stessa dei componenti 
del Sudan Liberation Army, uno dei gruppi dei ribelli darfuriani) ha 
accolto i rifugiati (oltre 200.000 persone al confine orientale), 
adoperandosi anche per una mediazione tra le parti, tuttavia negli 
ultimi mesi si sono fatte sempre più insistenti le accuse da parte delle 
autorità di Khartoum di un diretto sostegno ai ribelli da parte 
dell’esecutivo di N’Djamena. 
A sua volta l’entourage del Presidente Deby ha addebitato al 
supporto sudanese i tentativi di destabilizzazione in atto nel Paese 
negli ultimi mesi, in particolare il reclutamento e l’addestramento di 
3000 rivoltosi, nonché la complicità con un gruppo di disertori 
dell’esercito nazionale. 
Qualora all’opposizione storica delle regioni meridionali, forte sin 
dalla presa del potere di Deby nel 1990, si sommasse anche quella 
dei fedelissimi dell’esercito, poche sarebbero le chances per un 
ancoraggio al potere…salvo il sostegno americano, interessato al 
petrolio locale ed al completamento dei lavori intrapresi.  
Il paese, entrato nel club petrolifero nel 2003 grazie alla scoperta del 
bacino di Doba è infatti divenuto oggetto di interesse da parte di 
alcune compagnie del settore: un investimento di quasi 4 miliardi di 
dollari da parte di un consorzio americano-malese (Exxon Mobil-
Chevron-Petronas) lo ha proiettato nell’“universo energetico”, 
garantendogli il 12,5% di royalties su un guadagno prevedibile di un 
miliardo di dollari/anno.  
Facile comprendere gli interessi interni ed internazionali per il 
mantenimento dello status quo, che potrebbero arrivare a giustificare 
misure repressive ed escalation di violenza, qualora si verificassero 
nuovi tentativi di golpe minacciosi degli equilibri odierni. 
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Accuse di corruzione e malgoverno sono le critiche giornaliere che il 
Presidente nigeriano Obasanjo si trova a dover fronteggiare. La 
suddivisione degli introiti petroliferi non soddisfa più le regioni 
produttrici (in particolare Delta del Niger) e la ribellione del 
Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra 
(MASSOB), richiama una lotta sanguinosa per la secessione del 
territorio orientale alla fine degli anni ’60 (la guerra civile del 1967-
1970 causò oltre un milione di morti). 
Sostenuto dal supporto internazionale, in particolare americano ed 
inglese, Obj (come viene chiamato il Presidente) prosegue nel suo 
sforzo di riunificazione dello Stato, non escludendo maniere violente 
contro gli oppositori, né scartando l’ipotesi di una sua candidatura 
per un terzo mandato (eventualmente incostituzionale) per le elezioni 
del maggio 2007.  
Il suo attivismo diplomatico lo ha reso uno dei protagonisti della 
politica estera africana, al tempo stesso inviso ed apprezzato da molti 
dei suoi partners continentali ed internazionali: è di fatto un leader 
carismatico che “tiene” il Paese. 
Un sovvertimento del potere in Nigeria ora, metterebbe in serio 
pericolo l’approvvigionamento di petrolio per gli alleati occidentali,  
darebbe buon gioco agli Stati islamici del nord e favorirebbe 
un’effervescenza dei contrasti etnici (non indifferenti in questo caso, 
vista la presenza di oltre 200 gruppi nel territorio). 
Il vaso di Pandora nigeriano dovrà quindi rimanere ben chiuso, 
nonostante le spinte centrifughe e centripete, anche se costasse in 
termini democratici di limitazione dei diritti umani.  
Se questi gli hot spots dell’Africa occidentale, non da meno 
appaiono le aree orientali. 
 
Il Sudan, continua ad essere protagonista indiscusso delle vicende 
continentali. L’accordo con il Sud (ultimato faticosamente il 9 
gennaio 2005) potrebbe avere breve vita. La morte di John Garang 
(la Commissione d’inchiesta costituita redigerà il rapporto finale 
entro la fine dell’anno), la successione di Salva Kiir, ma anche 
l’insoddisfazione per l’accordo firmato dal Sudanese People’s 
Liberation Movement/Army (SPLM/A) manifestato più volte dagli 
altri movimenti ribelli meridionali potrebbero far riesplodere le varie 
anime locali. Già si sono avuti segnali in tal senso. Per non parlare 
delle continue ribellioni dei Beja ad est. 
La capacità di Garang era stata proprio quella di coagulare le 
energie, di governare in modo egocentrico, certamente dispotico ma 
unitario. A pochi mesi dalla sua scomparsa, sta già emergendo la 
linea di frattura verso la secessione. 
Sul fronte darfuriano, il settimo round negoziale non sta portando 
grandi risultati. Tornati i gruppi ribelli (Justice and Equality 
Movement, JEM e Sudan Liberation Army,SLA) al tavolo delle 
trattative, resta la pregiudiziale della prossima presidenza di turno 
dell’Unione Africana. Come si potrebbe giungere ad un risultato 
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soddisfacente entro i prossimi mesi, qualora il Sudan assumesse 
(come sembra farà), la presidenza dell’Organizzazione continentale? 
Nel frattempo proseguono gli attacchi dei Janjaweed, continuano le 
stragi, gli operatori delle organizzazioni non governative rimasti 
denunciano ogni giorno il peggioramento della situazione e un 
deficit totale di sicurezza. 
L’azione dei peacekeepers delle Nazioni Unite (United Nations 
Mission in Sudan, UNMIS) e dell’Unione Africana (African Mission 
in Sudan, AMIS) nelle regioni più compromesse del Paese, non è 
sufficiente per riportare da sola alla normalità politica.  
Si assisterà nei prossimi mesi ad un ulteriore deterioramento della 
situazione su entrambi i fronti a meno che l’Unione Africana non 
agisca con determinazione (al momento tale ipotesi appare irreale). 
Anche in questo caso, il petrolio potrebbe essere l’altro fattore 
determinante e deterrente per impedire la ripresa delle ostilità dirette, 
ma ciò solo per il rapporto Nord-Sud.  
 
Lo spostamento di truppe ai confini tra Etiopia ed Eritrea negli ultimi 
mesi, il divieto di sorvolo del territorio eritreo ai velivoli delle 
Nazioni Unite, l’allontanamento richiesto da Asmara a 180 dei 3000 
peacekeepers, induce a pensare ad una ripresa delle ostilità. 
Se il governo Afewerki richiama al rispetto della decisione della 
Commissione internazionale e rivendica il suo diritto su Badme, 
Tsorona-Zalambessa e Bure, l’esecutivo Zenawi continua a rifiutare 
l’applicazione di tale disposizione (sicuro del sostegno 
internazionale).   
Quello che tuttavia maggiormente preoccupa gli osservatori 
internazionali è che tali operazioni siano una copertura per il governo 
di Addis Abeba, volta a distogliere l’attenzione straniera dai 
problemi interni. Le elezioni politiche del maggio scorso, pur avendo 
garantito una salda maggioranza all’Ethiopian People’s 
Revolutionary Democratic Front (partito di Zenawi), hanno tuttavia 
evidenziato anche una opposizione, debole ma decisa. L’arresto e 
l’uccisione dei numerosi manifestanti che hanno rivendicato negli 
ultimi mesi maggiori diritti e libertà, spinge a credere che il regime 
stia dirigendo il paese verso un’estremizzazione del conflitto. Il 
possesso di armi, la documentazione personale siglata con 
l’appartenenza etnica fanno inoltre temere una possibile nuova 
edizione del genocidio rwandese. A poco potrà servire il 
prolungamento della missione ONU (United Nations Mission in 
Ethiopia and Eritrea, UNMEE) ed anche in questo caso l’Unione 
Africana dimostrerà la sua inefficienza ed inadeguatezza. 
 
Sullo sfondo resta la delicata situazione nei Grandi Laghi: 
l’approccio regionale, invocato dai donors internazionali, dovrebbe 
concretarsi attraverso la seconda edizione della Conferenza dell’area 
(alla prima tenutasi nel novembre 2004 a Dar es Salaam, avevano 
partecipato i Ministri degli Esteri di Angola, Burundi, Kenya, 
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Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, 
Repubblica del Congo, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda e 
Zambia). La Tanzania ha proposto al riguardo una riunione speciale 
per metà gennaio, cui dovrebbero aderire le diplomazie di 11 Stati 
dell’Africa centrale ed orientale ed in cui si dovrebbero evidenziare i 
gli impegni presi e mantenuti dai singoli paesi per assicurare la pace, 
la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo locale.  
In quale misura tale disegno può dirsi fattibile, nel momento in cui 
Uganda e Rwanda controllano le debolezze del Congo Kinshasa per 
completare un disegno rimasto in sospeso ormai da qualche anno?  
Una Carta per la Pace e la Stabilità sarebbe veramente possibile? 
Auspicabile, certamente ma realizzabile non sembra affatto. 
Sempre più complesse le vicende politiche della Repubblica 
Democratica del Congo e dell’Uganda. 
 
La transizione di Joseph Kabila ha retto negli ultimi due anni con 
grande difficoltà. I problemi del nord-est del Paese hanno continuato 
a gravare sulle popolazioni e non può escludersi una recrudescenza 
delle operazioni nell’Ituri prima delle elezioni della prossima 
primavera. Anche nel Katanga (cioè l’area a sud-est), proseguono i 
combattimenti tra l’esercito nazionale e le milizie dei Mayi Mayi.  Il 
paese resta un gigante con i piedi d’argilla, troppo indebolito da 
faide interne e da influssi esterni (Rwanda ed Uganda)per assumere 
un ruolo di leadership continentale che per tradizione e ricchezze 
naturali sarebbe proprio. 
 
In Uganda le prossime elezioni dovrebbero confermare senza alcun 
dubbio Yoweri Museveni anche se il candidato di punta 
dell’opposizione Kizza Besigye, seppure agli arresti con accusa di 
terrorismo e possesso illegale di armi, rivendicherà un proprio spazio 
per l’affermazione dei principi democratici. Il Paese è oggi un 
“laboratorio” di un multipartitismo di facciata, derivato da una 
democrazia a partito unico. I suoi grandi sponsor restano USA e 
Gran Bretagna, tuttavia è lecito domandarsi fino a quando si 
prolungherà tale sostegno o se non si indirizzerà verso aree limitrofe 
più disponibili ed utili. In quel caso: come reagirebbe il governo 
Museveni? C’è poi sempre l’incognita al nord del Lord’s Resistance 
Army di Joseph Kony: se si creasse un asse con il Forum for 
Democratic Change di Besiye, il Democratic Party, l’Uganda 
Peoples Party, è alquanto impensabile, ma se fosse? Sarebbe la 
guerra civile.  
Ai rischi potenziali si sommano le “false”certezze. 
 
Ancora una volta, gli africani saranno chiamati ad esprimere le 
proprie preferenze, seppure “guidate” e “giustificate” dalla logica di 
equilibri indispensabili, corrispondenti a necessità interne ….ed 
internazionali. Le elezioni del 2006 non dovrebbero riservare grandi 
sorprese. Le consultazioni in Benin (presidenziali, marzo 2006), 
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Repubblica Democratica del Congo (presidenziali tra marzo e aprile 
2006), Uganda (presidenziali e parlamentari, marzo 2006), Ciad 
(legislative, aprile 2006), Angola (settembre 2006), Gambia 
(presidenziali, ottobre 2006), Madagascar (presidenziali, ottobre, 
2006), Costa d’Avorio (presidenziali e parlamentari, entro ottobre 
2006), Gabon (parlamentari, dicembre 2006), secondo diverse fonti, 
confermeranno le attuali elite al governo. 
 
Se questa è l’Africa nella prospettiva degli africani stessi, non ci si 
può esimere da un beve esame delle percezione e delle azioni dei 
players internazionali.   
Francia e Regno Unito seguiranno con molta attenzione l’evolvere di 
tali processi. In particolare la Francia, che sta perdendo i suoi “feudi 
centenari” e -come dimostrato al 23mo Summit Francia-Africa di 
Bamako il 3/4 dicembre scorso- non sa dare un nuovo impulso alla 
vecchia collaborazione. Gli ultimi anni hanno evidenziato le falle e 
le debolezze del sistema della Françafrique, sfortunatamente 
dall’Eliseo non promana una politica alternativa….troppo preso 
probabilmente dai problemi interni con gli africani (…..). 
Gli Stati Uniti, resisi ormai conto dell’indispensabile rapporto con il 
continente, sia per il motivo sicurezza post 11 Settembre 2001, sia  
per l’approvvigionamento energetico (l’Africa nel 2015 potrebbe 
soddisfare ¼ della domanda petrolifera mondiale) continueranno a 
promuovere un approccio pragmatico con l’African Growth 
Opportunity Act (AGOA) ed al tempo stesso favoriranno le 
esercitazioni congiunte nella zona del Sahel ed anche del Corno 
d’Africa, dove all’attivo hanno già la Pan-Sahel Initiative (PSI), la 
Trans-sahara Counter-terrorism iniziative (TSCI) e l’East African 
Counter-terrorism Initiative (EACTI).  
Cina, India e Giappone opteranno per un approccio più fattuale: 
negli ultimi anni si è infatti sviluppata una solida intesa basata su una 
cooperazione tecnica, medica ed educativa, in special modo con 
Gabon, Zimbabwe, Senegal, Sud Africa ed Algeria.  
Tutto questo potrebbe essere l’Africa del 2006.....e ancor di più se e 
quando si metteranno a pieno regime i ricavi di petrolio, coltan, 
uranio, manganesio, diamanti e pietre preziose…..Allora, veramente, 
il futuro riserverà al continente e agli altri attori internazionali 
parecchie sorprese e sarà difficile ipotizzare scenari ed alleanze 
strategiche ….! 
 

Maria Egizia Gattamorta 
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La Prospettiva Cemiss 2004 – 2005 aveva come tema portante 
l’irruzione della Cina sulla scena latinoamericana. Il viaggio del 
presidente Hu Jintao in America latina svoltosi nel novembre 2004 
aveva suscitato alle diverse latitudini speranze e timori, attese di 
faraonici investimenti e richieste di chiusure protezionistiche alle 
merci cinesi. La necessità della Cina di garantirsi un crescente 
afflusso di materie prime, risorse energetiche e commodities 
catapultò il gigante asiatico all’interno del processo di 
potenziamento ed integrazione delle infrastrutture fisiche del 
continente sudamericano. Con il passare dei mesi, tuttavia, sono 
emerse le difficoltà insite nel rapporto con una potenza commerciale 
giovane e complessa. Superata quindi l’ubriacatura cinese, e a 
fronte della persistente difficoltà da parte del governo statunitense di 
esercitare una leadership a livello emisferico, nel corso del 2005 
alcuni paesi della regione hanno potuto approfittare di una 
favorevole congiuntura economica per accrescere la propria 
influenza internazionale in termini politici e commerciali.  
In questo contesto, l’elemento di novità ed interesse che oggi merita 
di essere sottolineato è rappresentato dal peso internazionale che ha 
iniziato ad assumere il presidente del Venezuela, Hugo Chávez 
Frias. Al potere da sei anni, fresco vincitore in un’elezione 
legislativa trasformatasi in plebiscito dal ritiro di tutte le forze di 
opposizione, amministratore di una riserva di 77 miliardi di barili di 
petrolio e regista in patria di un profondo processo di riforma 
politica ed sociale, Chávez ha indossato i panni del leader 
carismatico anche sulla scena esterna. 
 
Vi sono pochi dubbi sul fatto che la luminosità internazionale della 
stella di Chávez riposi sul progressivo aumento dei prezzi del 
petrolio, passati dai 10 dollari al barile del 1998 agli attuali valori 
stabilmente superiori ai 50 dollari. Egualmente, vi sono pochi dubbi 
sul fatto che, rimanendo il greggio ai valori attuali, il protagonismo 
di Chávez sarà destinato ad irrobustirsi progressivamente.  
Di fronte alla virtuale assenza di opposizione politica interna, 
diventa quindi importante esaminare lo stato dell’arte e le proiezioni 
future dell’industria petrolifera locale, motore della cosiddetta 
“rivoluzione bolivariana” e del “socialismo del XXI secolo”. Di 
fatto, il boom petrolifero sta spingendo non solo le compagnie 
internazionali del settore, ma anche molti governi -Italia inclusa- ad 
adottare un atteggiamento pragmatico nei confronti del Venezuela. 
Il governo monocratico di Chávez, in altri termini, sta sfruttando la 
favorevole congiuntura economica per creare una rete di accordi 
industriali che gli garantiscano una sorta di immunità da un 
eventuale isolamento internazionale, e la possibilità quindi di 
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perpetuarsi al potere per molti anni ancora.   
  
Il Venezuela è oggi il quinto maggiore esportatore di petrolio del 
mondo e detiene le più grandi riserve dell’emisfero occidentale (77 
miliardi di barili, senza includere i depositi di olio pesante e sabbie 
bituminose -i cosiddetti heavy oils-, che potrebbero quantificarsi in 
altri 270 miliardi di barili). 
La compagnia petrolifera nazionale Petroleo de Venezuela S.A. 
(PDVSA) rappresenta la fonte principale di entrate del paese, la 
prima fonte di lavoro, è responsabile di un terzo del Prodotto Interno 
Lordo (circa 110 miliardi di dollari), del 50% delle entrate statali e 
dell’80% delle entrate per esportazioni. Grazie al petrolio, da tre anni 
l’economia nazionale sta crescendo a ritmi del 9% annuo.  
Alla fine del 2002 l’opposizione interna a Chávez organizzò uno 
sciopero che paralizzò l’attività del settore petrolifero, provocando 
un impatto molto forte su tutta l’economia nazionale con perdite 
quantificate in più di 13 miliardi di dollari. La produzione di greggio 
passò da 3,3 milioni di barili al giorno (b/g) nel novembre 2002 a 
circa 700.000 b/g nel gennaio 2003, la gran parte dei quali prodotti 
da società straniere. In seguito allo sciopero, il governo recuperò il 
totale controllo di PDVSA, licenziando 18.000 lavoratori qualificati 
e adottando una serie di misure per accelerare il recupero della 
capacità estrattiva. Recentemente uno dei leader dello sciopero, il 
presidente della Confederazione dei Lavoratori del Venezuela 
(opposizione) Carlos Ortega, è stato condannato a 16 anni di carcere 
per ribellione civile. 
Le stime sulla produzione attuale di greggio variano dai 3,1 milioni 
b/g stimati del governo per il 2004, ai 2,5 – 2,6 milioni b/g calcolati 
dall’Agenzia Internazionale dell’Energia. 
 
Sia i rapporti con i vicini sudamericani e caraibici sia il complesso 
rapporto con gli Stati Uniti hanno come elemento portante la 
disponibilità economica e la ricchezza petrolifera di Caracas.  
Il Venezuela vende agli Stati Uniti il 68% delle esportazioni totali 
(dati 2003). Nel 2004 ha inviato 1,53 milioni di b/g di greggio 
(coprendo l’11,8% del totale delle importazioni petrolifere 
statunitensi). A ciò va aggiunto che gran parte del greggio che 
Caracas esporta ai paesi caraibici viene poi re-inviato negli Stati 
Uniti sotto forma di prodotti raffinati.  
Venezuela e Messico forniscono congiuntamente petrolio a prezzi 
preferenziali a 11 paesi centroamericani e dei Caraibi. Nell’ambito 
dell’Accordo di Caracas del 2000, inoltre, il Venezuela vende a 
Cuba 80-90.000 b/g a condizioni di finanziamento favorevoli. 
Oltre alle esportazioni di idrocarburi, nel giungo scorso il governo di 
Caracas ha lanciato una serie di progetti di integrazione energetica 
regionale-emisferica, sotto la denominazione “Petrocaribe”, 
“Petroandina” e “Petroamerica”. Tali iniziative includono, tra gli 
altri temi, l’assistenza per programmi di sviluppo energetico e un 
piano di investimenti volto ad aumentare la capacità di raffinazione 
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del greggio a prezzi preferenziali.  
Al fine di diversificare il mercato di destinazione, nell’ottobre scorso 
PDVSA ha cominciato a studiare la collocazione tra 200.000 e 
300.000 b/g di petrolio anche in Spagna, Italia e Portogallo.  
L’11 novembre 2005 PDVSA e China National Petroleum 
Corporation (CNPC) hanno firmato due contratti per la vendita alla 
Cina di 160.000 b/g di greggio e olio combustibile in due anni. In 
prospettiva, il Venezuela aspira a fornire il 15/20% delle 
importazioni cinesi di petrolio e a coinvolgere la Cina come 
investitore e socio nel piano strategico di sviluppo di PDVSA 2006 – 
2012. I due paesi hanno avviato contatti anche per la costruzione 
congiunta di navi petroliere. 
Nel 2004 PDVSA ha completato la costruzione di un nuovo 
terminale per l’esportazione di greggio nel porto di José, che ora ha 
una capacità esportatrice di 230.000 b/g. 
 
Per poter garantire e accrescere il volume di petrolio da esportare, 
PDVSA ha annunciato che investirà 26 miliardi di dollari 
nell’espansione della produzione e delle riserve di idrocarburi tra il 
2004 e il 2009. L’obiettivo è arrivare ad una produzione giornaliera 
di 5 milioni di barili nel 2009. I piani di investimento fino al 2012 
parlano invece di investimenti fino a  56 miliardi, di cui un 70% a 
carico di PDVSA e il resto a carico del settore privato. 
Alcuni analisti nutrono dubbi sulla capacità di aumentare i volumi di 
produzione ai livelli sperati: si calcola infatti che, con un tasso di 
diminuzione annuo di circa il 25% per la gran parte dei giacimenti 
venezuelani, il settore petrolifero abbisogni di 3 miliardi di dollari di 
investimenti all’anno solamente per mantenere gli attuali livelli di 
produzione. Anche l’aumento delle imposte governative su PDVSA 
rischia di compromettere le mete di investimento, al pari del fondo 
speciale di 2 miliardi all’anno per lo sviluppo di progetti di 
infrastruttura creato nel 2004, delle imposte sul reddito, delle 
royalties e i dividendi, e di una erogazione obbligatoria tra i 2 e i 3 
miliardi di dollari destinata allo sviluppo di programmi di natura 
sociale. 
È anche per queste ragioni che a fine novembre PDVSA ha permesso 
a compagnie straniere quali Shell, Chevron e British Petroleum di 
entrare nel proprio capitale con quote minoritarie, e si attende che 
ENI e Total facciano altrettanto. Si tratta delle più importanti tra le 
22 compagnie internazionali oggi presenti in Venezuela, e 
l’operazione è destinata ad apportare risorse e tecnologia a PDVSA. 
Il Venezuela ha aperto le porte agli operatori internazionali durante 
gli anni novanta, firmando 32 contratti per operare nei giacimenti 
petroliferi nazionali. Le formule variano dalla joint venture 
all’esplorazione con rischi e guadagni condivisi, dall’“associazione 
strategica” ai convegni operativi.  
Nel 2001 è stata approvata una nuova legge sugli idrocarburi, 
attraverso la quale sono state aumentate le royalties imposte alle 
compagnie straniere da un 1-17% a un 20-30%. La nuova legge 
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garantisce a PDVSA la maggioranza azionaria in ogni nuovo 
progetto, e prevede che i futuri investimenti si debbano effettuare per 
mezzo di joint ventures e non più attraverso le fattispecie di accordi 
sopra citate. Nell’agosto 2003 il governo ha trasferito 
l’amministrazione degli accordi con gli operatori stranieri alla 
Corporación Venezolana de Petroleo (CVP), con l’obiettivo di 
permettere a PDVSA di concentrarsi esclusivamente nelle attività di 
produzione.  
Con questo nuovo quadro normativo, PDVSA punta a sviluppare 
l’esplorazione di petrolio nelle aree limitrofe ai giacimenti attuali; 
affidare in concessione l’esplorazione di nuovi blocchi nella 
terraferma e offshore; aumentare l’estrazione e il valore degli oli 
pesanti; diversificare le esportazioni.  
Da un lato, quindi, gli ambiziosi programmi di sviluppo di PDVSA 
presuppongono un forte afflusso di investimenti internazionali, 
dall’altro le iniziative prese recentemente dal governo tendono a 
colpire proprio questi ultimi. Fintanto che i prezzi del petrolio 
rimarranno ai livelli attuali, comunque, è verosimile che le 
compagnie internazionali continuino ad accettare le nuove 
condizioni e a lavorare con PDVSA. 
 
PDVSA è responsabile per il 50-60% di tutta la produzione 
nazionale di idrocarburi, nella gran parte concentrati nei giacimenti 
di Maracaibo, Falcón Apure e Oriental.  
La riserva di Maracaibo contiene poco meno della metà della 
produzione di greggio venezuelana: si tratta di giacimenti molto 
maturi che richiedono grandi investimenti per mantenere il livello 
attuale di produzione.  
Alla fine del 2004, PDVSA ha completato un processo di espansione 
nel giacimento Tomoporo che ha accresciuto la produzione a 
116.000 b/g, con l’intenzione di aumentare fino a 250.000 b/g nel 
2008 (si stima l’area possegga più di 1 miliardo di barili di riserve).  
È in atto una strategia aggressiva di sviluppo della fascia 
dell’Orinoco, che PDVSA ha diviso in 27 blocchi. Nell’agosto 2005 
la spagnola Repsol ha vinto la concessione per il blocco Junín 7, 
mentre la cinese CNPC ha firmato un accordo per sviluppare il 
blocco Junín 4, che si stima contenga 20 miliardi di barili di olio 
pesante. Nell’ottobre 2005, la compagnia petrolifera russa Lukoil ha 
firmato un accordo per valutare e certificare geograficamente le 
riserve esistenti nel blocco Junín 6. 
Altre imprese quali la russa GazProm, la brasiliana Petrobras, 
l’indiana ONGC e la iraniana Petropars dovranno effettuare le 
prospezioni in altre aree della conca dell’Orinoco, mentre Shell ha 
avviato un dialogo con PDVSA circa un nuovo progetto per la 
raffinazione degli oli pesanti che potrebbe comportare un 
investimento tra 4 e 8 miliardi di dollari. Chevron a sua volta ha 
sottoscritto un memorandum con PDVSA nell’aprile 2005 per 
investire 5 miliardi in un nuovo giacimento con una produzione 
potenziale di 200.000/400.000 b/d (progetto Hamaca). Infine, Total e 
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PDVSA hanno iniziato a negoziare nel marzo scorso un piano per 
iniziare la seconda fase del progetto SINCOR, che oggi produce 
180.000 b/g di sincrudo (derivato degli oli pesanti e delle sabbie 
bituminose).  
Nonostante la controversia rispetto alle imposte arretrate o 
all’aumento delle royalties, gli operatori esistenti mostrano un chiaro 
interesse ad espandere i propri progetti.  
 
Se le relazioni con le compagnie petrolifere internazionali 
costituiscono uno strumento diplomatico importante di contatto con 
numerosi governi extra-regionali (compreso l’Iran), a livello 
continentale la diplomazia venezuelana del petrolio si estrinseca 
attraverso una serie di progetti per la costruzione di gasdotti e 
oleodotti.  
Alcuni al momento sono poco verosimili, quali il gasdotto di 8.000 
chilometri che dovrebbe trasportare 150 milioni di metri cubi di gas 
venezuelano in Brasile, Argentina, Uruguay ed eventualmente 
Paraguay. Investimento stimato: 5 miliardi di dollari. La proposta ha 
avuto una grande eco nei paesi coinvolti, ed è stata discussa durante 
il recente vertice del Mercato Comune del Sud (Mercosur) celebrato 
a Montevideo a inizio dicembre. Durante il vertice è stato sancito 
l’ingresso formale del Venezuela nel blocco commerciale del Cono 
Sud. Ciò che è certo è che il Venezuela sta puntando molto sullo 
sviluppo dell’industria nazionale del gas, le cui riserve sono 
quantificate in 146 trilioni di piedi cubici. Questo fatto potrebbe 
danneggiare l’economia della Bolivia, altro grande esportatore di gas 
al Brasile e all’Argentina.  
Più concreti sono i rapporti con il governo colombiano per costruire 
un oleodotto con sbocco sull’Oceano Pacifico, che permetterebbe di 
accedere con maggiore facilità e minori costi ai ricchi mercati 
asiatici senza dover passare per il canale di Panama o 
circumnavigare il continente sudamericano. È possibile che la 
costruzione di tale oleodotto possa avvenire attraverso una 
partecipazione diretta cinese, anche se al momento non ci sono 
conferme al riguardo.  
 
La pianificazione strategica degli investimenti nel settore degli 
idrocarburi nel medio periodo sta andando di pari passo con il 
progressivo controllo di tutte le istituzioni nazionali da parte del 
presidente Chávez e del suo Movimiento Quinta República. Molti 
leader della regione hanno iniziato a prendere atto non solo delle alte 
probabilità che Chávez si confermi al potere nelle elezioni 
presidenziali del 2006 e probabilmente nelle successive elezioni del 
2012, ma anche che gli investimenti che vengono pianificati in questi 
mesi sono destinati a segnare i rapporti economici del Venezuela con 
i paesi limitrofi per i prossimi decenni. E questo si sta verificando in 
un momento in cui l’adattamento della matrice energetica alla 
crescente domanda interna costituisce una delle maggiori 
preoccupazioni di governi quali quello brasiliano, argentino e cileno. 
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A questa valutazione si somma il rispetto per il talento politico e la 
presa d’atto che il discorso populista di Chávez riesce a fare breccia 
in vasti strati delle opinioni pubbliche di molti paesi della regione. 
Ne risulta che il leader venezuelano si è trovato a rappresentare e ad 
alimentare il sentimento antistatunitense latinoamericano. Questo 
ruolo va al di là degli aspetti meramente politici ed elettorali, 
declinandosi in concreti accordi di sottoscrizione del debito pubblico 
di paesi quali Argentina ed Ecuador. Nella congiuntura attuale, il 
Venezuela rappresenta infatti un’alternativa di finanziamento rispetto 
organismi multilaterali di credito e ai mercati internazionali. 
La manifestazione più visibile del ruolo internazionale che può 
giocare Chávez nel futuro si è avuta durante il summit dei Capi di 
Stato e di Governo svoltosi a Mar del Plata nello scorso novembre. 
In quell’occasione attorno alle figure di Hugo Chávez e di Diego 
Maradona si è organizzato un vero e proprio summit alternativo, che 
ha contribuito al fallimento del rilancio del progetto dell’Area di 
Libero Scambio delle Americhe –ALCA, fortemente voluta 
dall’amministrazione statunitense. A Mar del Plata è apparsa 
evidente la divisione in essere tra un’area economicamente legata 
agli Stati Uniti e composta dal Messico, dall’America centrale e da 
parte dei Caraibi, e un’America meridionale in cui il Venezuela si va 
posizionando come uno dei paesi più rilevanti dopo il Brasile. La 
decisione dei presidenti brasiliano Luis Inácio Lula Da Silva e 
argentino Néstor Kirchner di accettare la richiesta del Venezuela di 
entrare a far parte del Mercosur suggella un’alleanza di cui bisognerà 
tener conto in futuro. Anche se l’entrata effettiva del Venezuela nel 
Mercosur è subordinata ad una serie di allineamenti commerciali che 
richiederanno molti mesi, il messaggio politico è chiaro, e risponde 
ad una comunanza di interessi nazionali e un rinnovato clima 
internazionale. 
La divisione in due blocchi economico-commerciali nord-sud in 
realtà è un fenomeno ha le sue radici nella stessa costituzione 
dell’Accordo di Libero Scambio del Nord America –NAFTA, e il 
Brasile ormai da anni ha assunto il ruolo di leader economico del 
continente sudamericano. L’avvento sulla scena internazionale di 
Chávez, tuttavia, rischia di spostare il fuoco dell’attenzione dal 
commercio alla politica, dal pragmatismo all’ideologia. Il fitto 
calendario elettorale che coinvolge la gran parte dei paesi della 
regione nei prossimi mesi servirà per capire il grado di permeabilità 
che il discorso politico e il potere economico di Chávez potrà 
esercitare sugli ancor deboli sistemi politici latinoamericani.   

Riccardo Gefter Wondrich
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.…………..del settore industriale 

 
 
 Nel 2005 si sono compiuti in Europa dei grandi passi in avanti nel 

campo della difesa, ad onta della mancata adozione del trattato 
costituzionale e di una certa paralisi istituzionale. La difesa è perfino 
diventata il motore di un possibile rilancio dell’Unione Europea, 
processo che potrebbe passare attraverso la ristrutturazione e il 
rafforzamento dell’industria della difesa europea, la creazione di un 
mercato europeo del materiale di difesa, il coordinamento degli 
sforzi nel campo della R&T, e l’elaborazione di una politica 
industriale comune – altrettanti passi verso una Unione Europea che 
sia politica e sovrana, anche se in un primo tempo, saranno solo i 
paesi firmatari della LoI/FA a indicare la strada ai 25 paesi membri. 
Nella nostra analisi, prenderemo in considerazione due elementi 
strettamente legati tra di loro, l’industria della difesa e le tecnologie, 
che sono ambedue ingredienti essenziali per il rafforzamento di 
qualsiasi iniziativa di difesa europea degna di questo nome. 
 
Partiamo dall’Italia: oggi Finmeccanica vale tre volte il peso che 
aveva due anni fa, quando trattava con BAE Systems per la 
creazione di Eurosystems, al fine di stabilire degli scambi incrociati 
nell’avionica e nei radar. Tale accordo non fu mai concluso, in 
quanto il gruppo inglese decise di puntare sul mercato americano e di 
investire oltre-Atlantico. Ma il gruppo italiano riuscì comunque a 
trarre qualche vantaggio da questa trattativa, appropriandosi delle 
attività di comunicazioni militari e protette, ma anche delle attività di 
gestione e controllo del traffico aereo e degli asset inglesi 
dell’avionica della difesa – così aumentando il suo apporto nel 
programma Eurofighter.  
 
Dopo questo episodio, si è aperta una nuova fase per l’industria della 
difesa italiana: sembra ormai finita l’era di Alberto Lina e delle 
miriadi di partecipazioni incrociate. Grazie ad una coraggiosa 
politica di acquisizione, Finmeccanica – posizionandosi al centro di 
un processo che potrebbe rappresentare la seconda grande 
consolidazione industriale avvenuta in Europa nel corso dell’ultima 
decade – sta diventando la “stella nascente” del mercato della difesa 
europeo1, e un concorrente potenziale del gruppo EADS. Il colpo più 
grande per Finmeccanica è stato l’acquisizione dal gruppo inglese 
GKN del restante 50% nella joint venture elicotteristica italo-inglese 
AgustaWestland, un’operazione che ha trasformato la società 
elicotteristica in un gruppo completamente italiano. Nel 2005, la 
nuova AgustaWestland ha ottenuto il suo primo successo, con la 
sconfitta di Sikorsky in una gara americana e la vendita di 23 
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elicotteri al governo Statunitense. Nel settore spaziale, Finmeccanica 
– dopo l’acquisto di Telespazio da Telecom – ha optato all’inizio del 
2005 per la fusione con il gruppo francese Alcatel di alcune 
rispettive attività, e per la creazione di un'alleanza strategica. Due 
società sono emerse da questo accordo: Alcatel Alenia Space2, che 
raggruppa le attività industriali di Alcatel Space e di Alenia Spazio 
(con una partecipazione del 67% per Alcatel e del 33% per 
Finmeccanica), e Telespazio3, che raggruppa le attività operative e i 
servizi di Telespazio e Alcatel Space (con una quota del 67% per 
Finmeccanica e del 33% per Alcatel). Oltre all’acquisto di Marconi 
Mobile e Ote, e alla presa di controllo di Aermacchi (di cui 
possedeva nel passato solo il 25%), il gruppo italiano ha comprato 
pochi mesi fa il 52% di Datamat. Inoltre, Finmeccanica ha 
rimodellato la missione di Elsag, concentrandola nei settori della 
homeland security e della logistica militare, con un risultato 
impressionante4. Nel maggio 2005, è nato un nuovo polo 
dell’elettronica per la difesa chiamato Selex, da un accordo fra 
Finmeccanica e BAE Systems5. In ambito internazionale, il gruppo 
italiano ha anche stretto accordi con Sukhoi in Russia, e con Hellenic 
Aerospace Industry in Grecia. Infine, Finmeccanica si è dichiarata 
interessata alla società tedesca Atlas Electronik6, una filiale di BAE 
Systems specializzata in elettronica navale, e ha perfino fatto il 
primo passo verso un’alleanza con il gigante francese dell’elettronica 
della difesa Thalès7.  
 
Il gruppo italiano si è quindi sottoposto a profonde trasformazioni: la 
composizione dell'azionariato della società si era già sostanzialmente 
modificata nel giugno 2000, a seguito del collocamento sul mercato 
da parte dell'IRI di circa 3,3 miliardi di azioni di Finmeccanica Spa, 
distribuite per il 32,4% al Ministero del Tesoro, per circa il 5% 
all'IRI e per il residuo 62,6% al mercato. Oggi Finmeccanica rimane 
sempre una holding, ma è più compatta, focalizzata sul suo core 
business (aerospazio, difesa e sicurezza), capace di aumentare il 
proprio peso negli scambi internazionali e di far lievitare il proprio 
valore di mercato8. Questo rappresenta una grande svolta per l’ex 
conglomerato industriale a partecipazione statale, che gli ha 
permesso di affermarsi in un settore ad alta tecnologia dominato da 
giganti come Lockheed Martin, Raytheon e EADS. La recente 
cessione alla Cassa Depositi e Prestiti di STMicroelectronics – il 
gigante dei semiconduttori, che rappresentava più del 50% degli 
attivi di Finmeccanica9 – è servita a finanziare una serie di 
investimenti mirati, effettuati soprattutto negli ultimi anni, e 
potrebbe finanziare ulteriori acquisizioni nel futuro. In un contesto di 
riduzione dei bilanci della difesa e di forzata ristrutturazione 
dell’industria europea, e sullo sfondo di una competizione ancora più 
feroce con i giganti della difesa americani, il gruppo italiano – che 
trae circa il 60% dei suoi ricavi dalla funzione difesa – ha quindi 
chiaramente optato per una strategia di attacco. Ma anche se il 
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gruppo prevede un significativo incremento degli ordini e una 
riduzione del debito10, il successo di Finmeccanica non è certo 
garantito, e non mancheranno le sfide e le difficoltà – a cominciare 
per esempio dalle difficoltà di finanziamento che si preannunciano in 
Italia nel 2006 per il programma Eurofighter, e che potrebbero 
danneggiare seriamente questo programma. È importante ricordare 
che il Typhoon rappresenta quattro quinti dei ricavi di Alenia 
Aeronautica. 
 
Per quanto riguarda la cantieristica, il programma italo-francese per 
la costruzione di fregate europee multimissione (FREMM) è stato 
lanciato in extremis, dopo molte vicissitudini e difficoltà di 
finanziamento da parte dell’Italia. L’accordo, firmato il 16 novembre 
2005, ha dato il via al più grande programma navale mai realizzato 
in Europa, e dovrebbe garantire a Fincantieri un ruolo da 
protagonista nella futura ristrutturazione del settore navale 
europeo11. 
 
Da un punto di vista europeo, esaminiamo ora le tendenze nel settore 
industriale della difesa. Nell’ottobre 2005, durante la sua 
convenzione annuale tenutasi a Berlino, l’Associazione delle 
industrie europee della difesa e dell’aerospazio (ASD) ha reso 
pubblici dei dati impressionanti: l’ASD rappresenta un comparto 
industriale di 600 000 addetti, più un equivalente numero di 
impiegati nell’indotto, con un volume d’affari di €104 miliardi, un 
livello di investimento in Ricerca e Sviluppo del 15%, e un 
eccedente commerciale verso i paesi extra-europei di €2 miliardi, nel 
contesto di un export del 47% (cifre del 2004). Si tratta quindi del 
più notevole complesso industriale comunitario, soprattutto dal 
punto di vista tecnologico. Esso è forte nel settore militare, leader 
mondiale in quello dell’aviazione civile e quasi leader in quello dello 
spazio commerciale, ma deve far fronte a numerose difficoltà – come 
per esempio la generalizzata contrazione di risorse dedicate alla 
difesa da parte degli Stati membri dell’Unione Europea (a parte 
qualche eccezione), la frammentazione del mercato europeo del 
materiale di difesa, un approvvigionamento europeo ancora troppo 
orientato verso gli Stati Uniti12, la scarsità di programmi di 
cooperazione strutturanti ed efficienti, e una ricerca applicata troppo 
frammentata e sotto-finanziata.  
A Berlino, l’ASD ha messo l’enfasi non solo sulla ricerca applicata, 
ma anche sulla necessità di razionalizzare tutto il possibile, in modo 
da fare fronte ai magri bilanci militari del futuro, sull’assenza di un 
mercato europeo della difesa e sulla competizione dei grandi gruppi 
americani. Si può aggiungere che uno dei problemi più gravi che 
l’industria europea dovrà affrontare nel futuro sarà il protezionismo 
americano, accompagnato da un fenomeno recente che potremmo 
chiamare “maccartismo tecnologico”13, e da una competizione 
tecnologica e commerciale sempre più agguerrita da parte 
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dell’industria americana – anche essa confrontata a riduzioni dei 
bilanci militari. 
 
Cominciamo col considerare gli abbozzi di soluzione a queste 
molteplici difficoltà: parallelamente ai recenti tentativi da parte dei 
governi europei di incoraggiare l’integrazione della difesa europea e 
del suo comparto industriale, e di preservare la base tecnologica e 
industriale della difesa (BTID) dell’UE14, la ricerca di economie di 
scala ha spinto le aziende europee, nel corso degli ultimi anni, verso 
la costituzione di complessi industriali più vasti. Questi complessi si 
sono formati soprattutto nei settori dell’aeronautica e 
dell’elettronica, sotto forma di fusioni globali (EADS) o di 
ravvicinamenti per categorie (MBDA, Astrium). Thalès ha 
perseguito una strategia di insediamento multidomestico, 
particolarmente nel Regno Unito con l’acquisizione della società di 
elettronica RACAL. E abbiamo visto in precedenza che 
Finmeccanica ha recentemente adottato lo stesso tipo di strategia. 
 
Qual è attualmente lo stato di avanzamento del processo di 
ristrutturazione industriale in Europa? Per quanto riguarda il settore 
navale, esso è ancora molto spezzettato, contrariamente a quello 
aeronautico dove l’attività civile e i costi fissi più elevati hanno 
avuto un effetto trainante (esempio di Airbus). Tuttavia, l’industria 
navale presenta delle importanti opportunità di consolidamento 
tramite l’integrazione verticale, in seno ai grandi gruppi europei 
dell’elettronica della difesa. Di conseguenza, assisteremo 
verosimilmente a dei rimaneggiamenti proprio in questo settore nei 
prossimi anni, e ci sono grandi probabilità che l’Italia e la Francia 
siano tra i principali protagonisti di questa ristrutturazione. Per 
quanto riguarda l’industria europea dell’armamento terrestre, 
anch’essa rimane estremamente spezzettata e sta passando 
progressivamente sotto controllo americano15. Oltre agli sforzi di 
certi Stati (come la Francia e la Germania) per opporsi a questa 
tendenza16, l’Agenzia Europea della Difesa si sta attualmente 
occupando del problema, ma è poco probabile che ciò possa arrestare 
completamente questo processo, e ancora meno che possa riparare ai 
danni. Ad ogni modo, la volontà politica – supponendo che esista – 
non sarà mai sufficiente, come non lo sarebbe la sola azione del 
« mercato ». In altre parole, per ottenere il consolidamento e il 
rafforzamento della BTID europea, l’industria – fortemente 
incoraggiata da misure politiche – dovrà fare prova di buona volontà 
e di un certo patriottismo europeo, e impegnarsi per diventare più 
competitiva e più compatta. 
 
Per favorire la consolidazione dei tre o quattro settori chiave 
dell’industria della difesa e rafforzare la BTID europea, si dovrebbe 
probabilmente seguire l’esempio degli Stati Uniti e istaurare 
nell’Unione Europea un equivalente delle leggi e dei vari 
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regolamenti « Buy American », o per lo meno una sorta di 
« preferenza europea » – se non altro per riequilibrare le vendite sul 
mercato europeo e per permettere all’industria europea di 
riconquistare il suo mercato interno. Ciò è tanto più necessario in 
quanto gli Stati Uniti sembrano aver scelto la strada protezionista 
dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 – come dimostrano 
i molteplici tentativi del Congresso di inasprire le leggi esistenti, il 
recente fallimento di cinque anni di negoziato per ottenere 
l’esenzione per il Regno Unito e l’Australia dai severi regolamenti 
americani in materia di controllo delle esportazioni di armi (ITAR), e 
il mancato trasferimento di tecnologie chiave (essenziali per 
garantire ai paesi partner l’autonomia operativa sugli aerei da 
combattimento acquistati) nel quadro del programma di 
cooperazione JSF. 
 
Ma in definitiva, il successo dell’industria della difesa europea 
dipenderà soprattutto dalla sua eccellenza, dalla sua capacità di 
lanciare programmi di cooperazione intra-europei più efficaci ed 
efficienti, e dalla sua abilità ad aumentare le esportazioni dei proprii 
prodotti. Tutto ciò sarà a sua volta determinato in gran parte dallo 
sviluppo e dall’integrazione delle tecnologie di punta, dalla capacità 
dell’Europa di razionalizzare i proprii investimenti in R&T, ma 
anche dalla sua capacità di innovazione. Come lo ricordava poco 
tempo fa il direttore dell’AED Nick Witney, riferendosi alla strategia 
industriale adottata da BAE Systems e più recentemente da 
Finmeccanica, “l’acquisto di imprese americane può portare dei 
profitti, ma non delle tecnologie”17. L’Europa dovrà invece 
concentrarsi sull’elaborazione di una politica industriale per il settore 
della difesa, la quale dovrebbe includere un migliore coordinamento 
e un’accresciuta cooperazione nel campo della R&T (sia fra i vari 
paesi membri, sia fra privato e pubblico), nonché la 
razionalizzazione e il miglior impiego degli investimenti sulle 
tecnologie chiave e critiche (selezionate insieme), in vari centri di 
eccellenza distribuiti su tutto il territorio dell’Unione18.  
 
Molti parlano di un gap tecnologico incolmabile tra gli Stati Uniti e 
l’Europa, mettendo l’enfasi sulla differenza abissale che esiste tra 
gli investimenti americani e quelli europei nella ricerca in materia 
di difesa. Tuttavia, su ventitre tecnologie chiave identificate (e 
dominate) dagli Stati Uniti, la Francia ne domina diciassette19 e il 
Regno Unito è approssimativamente allo stesso livello. Nei campi 
della numerizzazione del terreno, della precisione della navigazione, 
dei satelliti di osservazione e dei drones, della precisione delle armi 
lanciate a distanza di sicurezza, della aeromobilità o della logistica, 
per esempio, non esiste difatti un divario tecnologico reale tra l’UE 
e gli USA. Invece, nel settore delle Network-Enabled Capabilities 
(NEC), ad esempio, l’Europa ha ancora molta strada da fare. Se si 
considera il livello relativamente basso degli investimenti europei in 
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R&T, si potrebbe essere indotti al pessimismo per quanto riguarda il 
futuro della base tecnologica europea. Tuttavia, un recente rapporto 
del gruppo inglese “Jane’s” getta una luce più positiva sul futuro 
della tecnologia nell’Unione Europea: apparentemente, “gli 
investimenti europei in Ricerca e Sviluppo nel settore della difesa 
sono molto più efficaci in termini di redditività rispetto agli 
investimenti americani. Si deve considerare che un dollaro europeo 
produce quanto 14 dollari americani per quanto riguarda la 
creazione e l’innovazione”20. L’industria europea della difesa si 
può quindi mettere seriamente al lavoro, con la prospettiva di un 
brillante futuro. 
 

Corinne Asti
 
                                                 
1 Cf. articolo del Financial Times, 24 Agosto 2005. 
2 Alcatel Alenia Space ha sede direttiva in Francia e si occupa di progettazione, sviluppo e produzione di sistemi 
spaziali, di satelliti, di apparecchiature, di strumenti e dei relativi sistemi a terra. Il volume d'affari dovrebbe 
essere di €1,8 miliardi e l'organico dovrebbe arrivare a circa 7.200 dipendenti. La nuova azienda si pone come 
società europea leader nel settore della produzione satellitare. 
3 La nuova Telespazio, che ha sede direttiva in Italia, si dedica alle attività e ai servizi per le soluzioni satellitari, 
che comprendono controllo e sfruttamento dei sistemi spaziali, come pure fornitura di reti, servizi ad alto valore 
aggiunto, applicazioni multimediali e osservazione terra. Con un volume d’affari stimato a quota €350 milioni 
nel 2004 e un organico di circa 1400 dipendenti, il nuovo operatore si colloca tra le società leader nei servizi 
spaziali. 
4 I ricavi di Elsag sono in crescita del 21% e gli ordinativi balzano del 71%, raggiungendo i €651,5 milioni 
(contro €381,7 milioni nello scorso esercizio). Sulle due sponde dell’Atlantico e nell’Europa dell’Est, Elsag 
comincia ad avviare una penetrazione. Sta rafforzando le posizioni nei paesi considerati ad alto contenuto 
strategico per la dimensione del loro mercato (Russia e USA), e si sta anche concentrando su altri paesi (per es. 
nel Nord Africa, il Medio Oriente, e l’Estremo Oriente) che necessitano soluzioni ad alto contenuto tecnologico 
nel campo della sicurezza. 
5 Finmeccanica ha raggruppato in un unico comparto aziende che operavano già in questo settore, come AMS e 
Selenia Communications, nonché una nuova società partecipata al 75% dal gruppo italiano e al 25% da BAE 
(chiamata Selex Sensors and Airborne Systems) che rappresenta il pilastro dell’operazione – con 14 000 
dipendenti e un fatturato di oltre €3 miliardi. 
6 Oltre a Finmeccanica, molti gruppi europei e americani si sono dichiarati interessati a comprare la tedesca 
Atlas Electronik: innanzitutto il gruppo EADS, ma anche il gruppo francese Thalès, il gruppo aeronautico 
svedese Saab, il conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp, la società tedesca di aeronautica e telematica 
OHB, e last but not least, il gruppo americano L3 Communications. 
7 Secondo AFP e il “business daily” Handelsblatt dell’11 ottobre 2005, Thalès ha escluso ogni possibilità di 
fusione con un altro gruppo per il momento. Inoltre, il management di Thalès ha anche scartato lo scenario di 
disaggregazione del gruppo. Il CEO di Thalès Denis Ranque guarderebbe con favore un accordo con gli italiani, 
che lo metterebbe al sicuro da una scalata di EADS – che ha manifestato l’intenzione di acquisire la società. Il 
governo francese, che detiene il 30% di Thalès, preferirebbe un accordo tutto francese, come un’alleanza con 
DCN, forte nella cantieristica. Dassault, dal canto suo, vorrebbe cedere la sua partecipazione in Thalès e 
riceverne in cambio il segmento radar, che non interessa EADS. EADS invece vorrebbe tutto il resto, tranne il 
business dell’avionica commerciale. Secondo Andrea Nativi, direttore di RID, la partita si prospetta quindi (per 
Finmeccanica) lunga e complessa. Tutti gli scenari sono possibili sulla scena europea, perché sono tanti i fattori 
in gioco, dagli accordi tra governi all’azionariato. 
8 Secondo Patrizio Pazzaglia, responsabile investimenti area finanza della Banca Insinger de Beaufort, citato in 
Affari & Finanza del 26 settembre 2005. 
9 Nel passato Finmeccanica deteneva il 21% delle azioni di ST Microelectronics. Oggi il gruppo detiene solo 
una quota di 6,6%, quasi ininfluente. Il valore in borsa di Finmeccanica non riflette ormai più il valore della 
partecipazione in STM, quanto quello della sua attività industriale. 
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10 L’incremento annuo atteso nei prossimi tre esercizi è visto fino a €14-16 miliardi, di cui l’80% 
nell’aeronautica, nella difesa e nello spazio. Finmeccanica ha messo in conto la crescita degli ordini dagli Stati 
Uniti da €1,6 miliardi del 2002-2004 a €5,2 miliardi per il prossimo biennio. Il maggior numero di contratti fa 
leva sui tre mercati chiave di Finmeccanica, ovvero Italia, Regno Unito e USA, nonché su una politica di 
business aggressiva nei confronti di mercati emergenti e di paesi come l’Egitto e la Turchia. Infine, il gruppo 
stima una riduzione del debito netto a €1,7-1,8 miliardi alla fine del 2005 (da €1,95 miliardi registrati alla fine 
dell’attuale semestre, e dai €6 miliardi registrati quando era un conglomerato statale!). 
11 Il contratto impegna i due Paesi a costruire 27 fregate europee multimissione (FREMM) – di cui dieci per la 
Marina militare italiana – per complessivi €8,2 miliardi. Dopo il successo della collaborazione per le quattro più 
grandi navi della classe Orizzonte (due per ciascuna Marina di cui la prima italiana, Andrea Doria, è stata varata 
poco tempo fa), progetto da cui la Gran Bretagna si era poi tirata indietro, Italia e Francia sono così tornate a 
stringere un accordo politico e una cooperazione industriale che, ha rilevato il ministro della difesa Martino, 
"rafforzerà e potenzierà le conoscenze e le capacità produttive nel campo delle tecnologie avanzate della 
cantieristica navale italiana, che conta nel settore migliaia di addetti". 
12 In termini finanziari, il volume complessivo del procurement di materiale americano in Europa (velivoli da 
combattimento e da trasporto, missilistica avanzata e commando e controllo telematico) è più importante che 
quello intra-europeo. Il 30% delle acquisizioni europee sono made in USA, a fronte di un misero 1% di made in 
EU acquistato dal DoD. 
13 Questo fenomeno si manifesta in paura e rifiuto assoluto di trasferire le tecnologie di punta chiave e critiche 
per la difesa verso altri paesi, in nome degli interessi nazionali degli Stati Uniti, ed è caratterizzato da una 
mancanza di fiducia negli alleati e partner nei programmi di cooperazione internazionale (come il F-35 JSF), da 
una certa ingerenza negli affari dei paesi partner (esempio dell’adozione in Congress dell’East Asia Security Act 
nel Luglio 2005), e dal rafforzamento dei controlli sull’export delle tecnologie americane (esempio del recente 
blocco della vendita dei C-295 spagnoli al Venezuela da parte del governo Statunitense, o del blocco del 
contratto di upgrade sul drone Harpy tra Israele e China). 
14 Esempi di recenti iniziative dei governi e dell’Unione Europea per incoraggiare l’integrazione della difesa 
europea e del suo comparto industriale: firma della LoI e del Framework Agreement da parte di 6 paesi europei, 
creazione dell’OCCAR per migliorare il management dei programmi congiunti in materia d’armamento, 
creazione di un’Agenzia Europea della Difesa (AED), vari tentativi di incoraggiare sia la creazione di un EDEM, 
sia la razionalizzazione e il consolidamento dell’industria, e infine, accordo tra i paesi membri dell’AED su un 
“Codice di Condotta” volontario (anche se giuridicamente non vincolante) che dovrebbe incoraggiare, all’interno 
dell’UE, l’apertura alla concorrenza delle gare nazionali di appalto per il materiale militare. 
15 Per esempio: discussioni in corso tra Siemens e gli americani per vendere la quota del 49% che Siemens 
detiene nel gruppo Krauss-Maffei-Wegmann, e scalate di General Dynamics sulla Santa Barbara in Spagna, su 
Steyr-Daimler-Puch in Austria, su Mowag in Svizzera e su Alvis nel Regno Unito (in più, tramite Alvis, la 
General Dynamics si trova a controllare certe produzioni di armamento terrestre della Rolls Royce e di altre 
imprese in Svezia e in Norvegia). 
16 Certi paesi hanno iniziato ad affrontare la questione degli investimenti esteri nelle loro imprese chiave e ad 
alta importanza strategica, adottando leggi che limitano o impediscono tali investimenti. Essi stanno prendendo 
coscienza dell’importanza dell’intelligence economica, e stanno rafforzando le attività dello Stato in questo 
settore. 
17 Conferenza sulla difesa tenutasi a Lecce il 2 Luglio 2005 [Cf. “Finmeccanica Sees Value in Thales Tie-up”, 
by Tom Kington, Defense News, 11-7-2005]. 
18 È importante notare che il 98% dello sforzo europeo in materia di ricerca si concentra nei 6 paesi della LoI-
FA (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Svezia). 
19 Secondo la DGA Francese. Su questo tema, vedere anche Diplomatie – Affaires Stratégiques et Relations 
Internationales, “Indépendance de l’Europe et Souveraineté Technologique”, Hors-série n. 1, 2005. 
20 Su questo tema, si può leggere l’articolo “Dans le catalogue des idées reçues: la fable des dépenses R&D”, 26 
Novembre 2005, De Defensa. Si può anche consultare l’articolo di Michel Ktitareff pubblicato in Les Echos del 
22-11-2005, il recente rapporto di Booz Allen & Hamilton sulla questione degli investimenti in R&D nelle 
grandi aziende transnazionali e americani, e l’articolo di Michael Schrage (direttore di ricerca al Massachussets 
Institute of Technology) del Wall Street Journal del 7-11-2005. 
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I nuovi equilibri interni in Iran dopo le elezioni presidenziali  
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24 giugno 2005 

 
 
 
 

Il nuovo Presidente 
Mahmoud 

Ahmadinejad 
 
 
 
 
 

La Repubblica 
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Shah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ayatollah Komeini
 

 
Il risultato definitivo della doppia tornata elettorale in Iran1, che si è 
conclusa  il 24 giugno u.s., ha portato alla presidenza l'outsider 
Mahmoud Ahmadinejad ed ha posto fine alla strana diarchia tra il 
leader spirituale integralista Ayatollah Ali Khamenei ed il Presidente 
Mohammad Khatami, moderato riformista. 
 
Mahmoud Ahmadinejad ha ottenuto il 61,75% dei suffragi mentre lo 
sfidante Rafsanjani s’è fermato al 35,87%.  
Tradotto in termini numerici ad Ahmadinejad sono andati 17,21 
milioni di voti, Rafsanjani ha raccolto poco più di 10 milioni e le 
schede bianche o nulle sono state circa 700 mila.  
Si sono recati alle urne 28 milioni di iraniani su un elettorato di 47 
milioni con un'affluenza quindi del 59%.  
 
Vale la pena ricordare che la Repubblica Islamica d’Iran, fondata 
dall’Ayatollah Ruhollah Khomeini2, è nata il 1° aprile 1979 in base 
ad un referendum indetto in seguito all’allontanamento dello Shah 
Reza Pahlavi ed il capo della gerarchia religiosa, il Rahbar, è dal 4 
giugno 1989 l’Ayatollah Sayyed Alì Khamenei. 
La causa principale della caduta del governo costituzionale iraniano 
è da imputare proprio allo Shah, che ha commesso il grave errore di 
voler tentare di sovrapporre l’industrializzazione moderna del 
ventesimo secolo ad un concetto medievale di monarchia, ha giocato 
male l’atout della transizione e sicuramente avrebbe dovuto fare di 
più per mantenere l’ordine interno ed il controllo della situazione. 
 
Lo slogan gridato nelle piazze nei giorni della rivoluzione “...No 
all’Occidente!, No all’Oriente!, Sì all’Islam” attesta il rifiuto del 
tentativo posto in atto dalla dinastia Pahlevi di privilegiare la cultura 
antica, di considerare l’ascendenza etnica come elemento fondante 
dell’identità nazionale e la volontà d’individuare invece nell’Islam, 
in particolare nello sciismo, il cemento nazionale. 
Questo stesso motivo ha impedito che la rivoluzione iraniana si sia 
trasformata nella rivendicazione dell’istituzione di una sorta di 
nazione pan-persiana ed invece l’ha caratterizzata in un senso 
profondamente religioso che, verso l’esterno, s’è proiettato a difesa 
dei correligionari islamici, in particolare di quelli sciiti presenti in 
Iraq, Libano, Bahrein e Kuwait. 
 
Il rientro in patria di Khomeini segnò ineluttabilmente una direzione 
fondamentalista che assumerà la rivoluzione facendo crollare ogni 
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illusione delle forze laiche e progressiste. 
Le idee universaliste dell’Islam iraniano, alimentate da concetti 
altisonanti quali il terzo-mondismo e l’uguaglianza, si sono 
sviluppate, dopo il 1979, in tutto l’universo islamico ed hanno 
mantenuto un Iran statico ed immutabile anche dopo la morte 
dell'Ayatollah. 
 
Una delle incognite nel nuovo scenario politico iraniano dalla fine 
del mese di giugno è rappresentata dal fatto che non si sa fino a che 
punto il neo eletto Ahmadinejad -figlio di un maniscalco, già 
guardiano della rivoluzione e poi Sindaco di Teheran- potrà 
esercitare il ruolo di contrappeso finora attribuito a Khatami3 nei 
confronti del Consiglio dei Guardiani della rivoluzione presieduto da 
Khamenei.  
L’ultima parola in Iran spetta al Consiglio dei Guardiani, che fa 
sistema con la Guida religiosa; pertanto il Presidente della 
Repubblica vale ben poco: tutti gli strumenti del potere sono nelle 
mani dei religiosi, dalla polizia segreta all’istruzione ecc.., ciò spiega 
perché Katami -il Presidente della speranza- eletto con oltre il 70% 
dei suffragi, abbia profondamente deluso sia i suoi concittadini sia 
gli occidentali. 
 
La differenza tra Khatami ed Ahmadinejad sta nel fatto che 
quest’ultimo è seguito dalla milizia popolare (basiji) cui riversano 
ogni speranza d’emancipazione. 
Il nuovo Presidente dell’Iran è nato nel 1956 a Garmsar, vicino 
Teheran. Ha conseguito una laurea in Logistica Civile presso la 
facoltà di Scienze e Tecnologia dell’Università di Teheran. 
Dopo due anni come primo cittadino della Capitale iraniana si è 
candidato per le elezioni presidenziali. 
Quale sindaco di Teheran ha modificato gran parte delle riforme 
adottate dagli esponenti moderati che avevano governato la città 
prima di lui. 
Secondo molti analisti politici non ha speso denaro per la sua 
campagna elettorale ma è stato sostenuto dagli influenti gruppi 
conservatori che hanno utilizzato la loro rete di moschee per la 
propaganda. 
E’ da sottolineare la curiosa circostanza che l’ex Presidente, il 
riformista Mohammad Khatami, in passato lo aveva sempre escluso 
dagli incontri di gabinetto, un privilegio in genere accordato al 
sindaco della Capitale. 
 
Le dichiarazioni del dopo elezione non sono chiarificatrici poiché da 
subito il nuovo Presidente ha ribadito il diritto della nazione iraniana 
“…ad una tecnologia nucleare di pace,” sia pur con tono moderato, 
riavviando la querelle con gli Stati Uniti. 
In  maniera conciliante s’è espresso, nel discorso di insediamento, 
sulle tematiche religiose e politiche affermando che “….il governo 
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sarà al servizio di tutte le persone con idee diverse, di differenti 
etnie, lingue ed usanze”. 
Questa considerazione non rassicura poiché, dopo un quarto di 
secolo, alcuni degli ex ostaggi dell'ambasciata americana di Teheran 
hanno riconosciuto in Ahmadinejad uno dei leader dei sequestratori,  
un ex Pasdaran4. 
E non rassicura neanche il fatto che, quando il nuovo Presidente era 
sindaco della  Capitale, fece chiudere i fast food  ed i Centri Culturali 
obbligando gli impiegati municipali di sesso maschile a  farsi 
crescere la barba ed indossare abiti con maniche lunghe5. 
Ciò che però maggiormente preoccupa, come denunciato dal 
Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, è il ricorso da parte 
dei Mullah ad una massiccia ondata di esecuzioni pubbliche e 
condanne a morte. 
I media governativi hanno riportato la cifra record di sette sentenze 
capitali in tre giorni ed i prigionieri impiccati in soli due mesi, dalle 
elezioni presidenziali di giugno a fine agosto, superano la ventina. 
Il numero dei condannati a morte nello stesso periodo è salito a 
ventitré di cui cinque minorenni e tre donne6. 
Impiccagioni e condanne si sono avute a Teheran, Karaj (a ovest 
della Capitale), Arak e Isfahan (Iran centrale), Gonbad-e Kavoos 
(nord), Mashad (nord-est), Hamedan e Pol-e Dokhtar (ovest) Salmas 
e Ardebil (nord-ovest), Kerman e Bandar Abbas (sud) e Ahwaz (sud-
ovest). 
Recentemente un’agenzia di stampa ha dato notizia di una donna 
iraniana condannata alla lapidazione per adulterio. Soghra, questo il 
suo nome, e' stata riconosciuta colpevole di aver intrattenuto una 
relazione con un uomo di origine afghana, e di averlo aiutato a 
uccidere il marito. 
E’ utile ricordare che, nel 2002, su pressione dell'Unione Europea, le 
autorità iraniane decisero una moratoria per le esecuzioni mediante 
lapidazione7. 
 
Anche per questi motivi è importante cercare di comprendere le 
ragioni che hanno portato alla vittoria il candidato più integralista. 
Come suggerisce il diplomatico indiano Bhadrakumar in un recente 
intervento su Asia Times, “…è fuorviante  guardare all'Iran 
attraverso categorie prefigurate tutte occidentali: fondamentalisti e 
liberali, conservatori e riformisti o ancora radicali e moderati” 8. 
E’ necessario pertanto guardare con altri occhi al successo di 
Ahmadinejad - sostenuto da un gruppo di giovanissimi appartenenti 
alla seconda generazione rivoluzionaria conosciuti come 
l’Abadgaran9, molto influenti nel  Majlis, il parlamento iraniano-  al 
quale ha certamente arriso la vena populista che lo 
contraddistingue10. 
Non a caso è conosciuto per il suo stile di vita semplice e per la sua 
campagna contro la corruzione ed in periodo elettorale ha dichiarato 
più volte: “…taglierò le mani al potere mafioso e alle fazioni che 
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tengono in pugno il nostro petrolio, io dedico la mia vita a 
questo…la gente deve avere la parte che le spetta dalla vendita di 
petrolio nella vita quotidiana”. 
 
Ahmadinejad è ora a capo di uno Stato che sin dai tempi dello Scià 
aspira a ricoprire il ruolo di potenza regionale con speranze sempre 
più fondate nel nuovo scenario che si sta delineando in Medio 
Oriente, nonostante la minaccia di un’estensione delle operazioni 
militari americane. 
 
D’altro canto, secondo un rapporto che l'agenzia israeliana Debka 
pubblicava nel novembre 2004, per porre fine al programma nucleare 
iraniano basterebbe neutralizzare 350 obiettivi; ipotesi che, per 
quanto onerosa, è tecnicamente alla portata della  capacità USA  
-facilitata dall'attuale schieramento nel teatro iracheno- anche se le 
prevedibili conseguenze la sconsigliano. 
Si tratta, dunque, di una situazione di stallo che consente ad 
Ahmadinejad  di riprendere i negoziati con la Francia, la Germania e 
la Gran Bretagna (la troika che finora ha negoziato con Teheran sulla 
questione nucleare)11, malgrado la Russia di Putin continui a fornire 
tecnologia e materiale nucleare. 
 
Ed è proprio il petrolio l'altro punto di forza che permette al neo 
Presidente iraniano di “far voce grossa” in politica estera, come ben 
dimostrano i rincari verificatisi subito dopo le elezioni. 
Punto di forza su cui Ahmadinejad gioca la sua credibilità anche 
all'interno del Paese, perché è ancora dal petrolio che l’Iran trae le 
proprie ricchezze ed è certo che gli elettori attendono da lui una 
ridistribuzione  più equa di quanto non abbiano fatto i suoi 
predecessori. 
 
Non sono bastate  le rassicurazioni di Rafsanjani di volere continuare 
il corso delle riforme inaugurate dal Presidente uscente, Mohammad 
Khatami, per convincere le masse di poveri e i disoccupati che non 
hanno ottenuto beneficio alcuno sia dall'aumento dei prezzi 
petroliferi, sia dai tentativi (seppur ancora timidi) di privatizzazione. 
Anzi sono state proprio le classi sociali meno fortunate a voler 
punire Rafsanjani, visto come simbolo dell'arricchimento dei 
privilegiati, dell'affarismo e della corruzione. 
 
In effetti, la posizione del nuovo Presidente in politica estera è 
abbastanza cauta al punto da dichiararsi disponibile a ristabilire i 
rapporti formali con gli Stati Uniti d'America interrotti dal 1979, 
anche se è convinto, come dichiara sul suo sito, "…che le relazioni 
con gli Stati Uniti non sono la cura dei nostri mali ". 
Anche le dichiarazioni rilasciate a proposito del problema del 
nucleare iraniano sono improntate, da un lato, a tranquillizzare 
l’opinione pubblica interna sull’intenzione di procedere su questa 
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strada e, dall’altro, a far comprendere agli Stati Uniti e all’Unione 
Europea che si tratta di una scelta voluta dagli iraniani e finalizzata 
alla crescita del Paese. 
"…L’acquisizione di una tecnologia nucleare per usi pacifici -ha 
affermato- è quanto richiede l’intera nazione iraniana ed il compito 
di chi rappresenta il popolo è di impegnarsi con decisione per 
realizzare questa esigenza". 
Ricordando che sono necessari almeno tre anni prima che l’Iran 
possa entrare nell’Organizzazione mondiale del commercio, il nuovo 
Presidente ha aggiunto: " abbiamo bisogno di tempo e dobbiamo 
difendere la nostra industria…voglio creare una nazione moderna, 
avanzata e islamica, che sia modello per il mondo "12. 
 
Le parole di Ahmadinejad cercano d’essere rassicuranti soprattutto 
per la situazione interna giacchè l’Iran ha una serie di gravissimi 
problemi economici e sociali -droga e prostituzione dilagano, una 
vergogna per un Paese islamico- e deve fare fronte a un crescente 
malcontento. 
Sul piano della politica economica la risposta appare ancora molto 
incerta ed ambivalente. 
Da un lato, Ahmadinejad sembra aprire agli investitori dal momento 
che, come ha dichiarato recentemente, sta studiando “…una 
legislazione per stimolare la Borsa e agevolare gli investimenti 
esteri, con un occhio di riguardo per gli iraniani espatriati”. 
Dall’altro, invece, sembra voler tornare all'autarchia sperimentata 
negli anni della guerra con l'Iraq quando afferma: “…sono contro 
l'assemblaggio delle automobili con pezzi d'importazione, la nostra 
industria può completare l'intero ciclo produttivo e realizzare 
vetture competitive”. E sul petrolio “…ovviamente, la precedenza 
andrà alle imprese nazionali”13. 
D’altra parte Ahmadinejad ha la necessità di tranquilizzare il 
consesso internazionale sul carattere pacifico del programma 
nucleare per continuare a mantenere l’appoggio cinese,  russo e di 
tutti quei Paesi che rivendicano il diritto di Teheran all'uso di 
tecnologia nucleare a scopo pacifico, garantito dal Trattato di non 
Proliferazione Nucleare (TNP), e di isolare gli Stati Uniti d’America, 
che hanno una posizione fortemente negativa, da un’Europa prudente 
ed aperta al dialogo. 
 
In definitiva, in questi quattro mesi di governo Mahmud 
Ahmadinejad ha mostrato, almeno nelle dichiarazioni, la volontà in 
politica interna di rendere l’apparato dello Stato più efficiente 
attraverso il decentramento e la lotta alla corruzione, mentre, in 
politica estera, ha affiancato alla tradizionale avversione nei 
confronti di Israele e degli Stati Uniti, una sorta di multipolarismo a 
difesa di una presunzione terzomondista. 
Quanto poi alla visione del sistema politico, il nuovo Presidente 
iraniano ha dichiarato “abbastanza” lapidariamente: “…la 
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Repubblica islamica d'Iran è il sistema di governo più avanzato 
dell'intero genere umano. Io ero un candidato indipendente e il 
popolo mi ha scelto per salvaguardare le sua grandezza»14. 
Pochi dubbi restano, infine, sul fatto che le libertà individuali 
continueranno ad essere compresse in un Paese in cui il potere è più 
che mai saldamente in mano dell’oligarchia islamica. 
 

Paolo Brusadin
 
                                                 
1  Nel linguaggio corrente occidentale v’è un’equivalenza tra l’utilizzo dei termini Persia ed Iran, ma si tratta di 

un’esemplificazione che certo non giova a far chiarezza su una complessa realtà.  
    Persia è una denominazione che risale alla tradizione greco-romana ed è una derivazione del nome della 

regione dell’altopiano chiamata dai nativi Pars e dagli arabi Fars, da cui farsi, il nome della lingua ufficiale 
del Paese.  

    Il nome Iran s’è invece affermato solo nel diciannovesimo secolo ed è stato introdotto nel vocabolario politico 
internazionale, nel 1935, dallo Shah Reza Pahlevi che voleva richiamare con un termine già in uso per 
designare il “Paese degli Ari” una supposta continuità storica ariana con gli Achemenidi, mettendo così in 
ombra un’ingombrante eredità culturale islamica.  

    In pratica il disegno politico dello Shah era di ridurre la complessità etnica e linguistica del Paese (solo la metà 
della popolazione è di madrelingua farsi e lo stesso Ayatollah Khomeini apparteneva al gruppo etnico atzeo) 
sotto il vessillo di un’unica nazione iranica erede storica degli ari indoeuropei. 

2 Dietro la rivoluzione, congiunzione della dottrina sciita con un nazionalismo che non si riconosceva nel 
modello dello Stato-nazione dello Shah, vi sono forze laiche e progressiste ma, soprattutto, c’è Ruhollah 
Khomeini assurto poco prima al ruolo d’Ozma Ayatollah (grande Ayatollah) della religione sciita, costretto 
all’esilio prima in Iraq, successivamente in Francia e rientrato a Teheran in febbraio, un mese dopo la caduta 
di Reza Pahlevi: “...lo Shah deve andarsene!, non aspettate, non rimandate, non dormite, lo Shah deve 
andarsene!”.  

3  Eletto Capo dello Stato nel maggio 1997 sostituendo Ali Khamenei. Alla morte di Khomeini nel 1989 proprio 
Khamenei eredita la carica di Guida Religiosa e Presidente della Repubblica è eletto Rafsanjani sino, appunto, 
al 1997.  

    Una riforma costituzionale, approvata l’anno della morte dell’Ayatollah, aboliva la carica di Primo Ministro e 
rafforzava i poteri presidenziali 

4 Guardie del Corpo Rivoluzionarie Islamiche (Sepah Pasdaran Enghaleb Islam-e) abbreviate in Guardie 
Rivoluzionarie o chiamate con il nome persiano Sepah traslitterato in Pasdaran.  

    E’ una vera e propria organizzazione militare formata nel Maggio 1979 leale all’Ayatollah Khomeini e 
successivamente impiegata  come forza militare nella guerra Iran-Iraq. Il Comandante attuale dei Pasdaran è il 
Gen. Rahim Safavi.  

5   www.AsiaNews Nel suo sito web è scritto che fu volontario nelle Guardie Rivoluzionarie e che partecipò a 
operazioni segrete in Iraq durante la guerra. Vedi anche www.donneiran.org. 

6  Comunicato del 23 agosto 2005 del Segretariato Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, riprodotto nel 
sito www.Asia/News/Agenzie. 

7 AFP - Teheran, 15 ottobre 2005. Ai sensi della legge islamica gli uomini condannati alla lapidazione sono 
sepolti fino all’anca e le donne fino al petto per poi essere colpiti con le pietre sino alla morte.  

    Sono lasciati in vita se riescono a liberarsi.  
    La legge statuisce anche che le pietre devono essere di grandezza tale da poter essere tenute nella mano ma 

non così grandi da poter uccidere con pochi lanci. 
8   Nota del 15 ottobre 2005, in www. Asia/Times.com  
9  gli Sviluppatori 
10 Ha chiamato il suo sito web “Mardomyar”, che significa “amico del popolo”. Si possono leggere sue 

dichiarazioni in cui afferma che “…i veri problemi del Paese sono la situazione dell’occupazione e quella 
degli alloggi, non come ci si veste” e che, in  campo economico “…al momento attuale, le banche private non 
svolgono un ruolo positivo e costruttivo, ma piuttosto hanno una funzione distruttiva”. 
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11 Il 15 novembre 2004 è stato firmato l’Accordo di Parigi tra Iran, Germania, Francia e Gran Bretagna  (E3 o 

Gruppo dei 3). Questi Paesi hanno stabilito con l’Iran un accordo a lungo termine sulle questioni di sicurezza 
ed armamento. 

12 Le dichiarazioni, rilasciate alla radio iraniana subito dopo le elezioni, sono riportate nel sito Corriere.it 
Esteri/2005/06.   

13 Le dichiarazioni sono riportate nei siti www.aljazira.it  e www.adnkronos. com 
14 Le dichiarazioni sono riportate nei siti www.aljazira.it  e www.adnkronos. com 
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Le dottrine sulla guerra: problema aperto il colloquio - “la 
legalità internazionale” 
 

 
  

La pace e la guerra sono interessi vitali dei popoli. 

La dottrina internazionale sulla guerra si rinnova riflettendo sulle 
nuove sfide e definizioni di guerra. Il 24 e il 25 novembre 2005 a 
Roma, il Centro Alti Studi per la Difesa, l’Agence Internationale de 
Diplomatie et d’Opinion Publique, l’Università degli Studi di 
Perugia, il Centro di ricerca e studi sui diritti dell’uomo – LUISS, 
Roma e l’Istituto di Studi Giuridici Internazionali – CNR, hanno 
promosso il II Colloquio Internazionale Le Dottrine sulla Guerra, 
dedicato al problema della legalità internazionale. Il colloquio 
diviso in tre sessioni, dopo i saluti dell’Amm. Div. Luciano Callini e 
del Min. Plen. Andrea Meloni e l’Introduzione del Prof. Giovanni 
Barberini, si è aperto con il rapporto introduttivo del Prof. Joseph 
Maïla e le relazioni dei professori Sergio Marchisio, Emmanuel 
Decaux e Luigi Condorelli nella prima sessione sulle Questioni 
Giuridiche; con le relazioni dei professori Natalino Ronzitti, 
Sebastiano Maffettone e Jean Pul Durant nella seconda sessione sulle 
Questioni Dottrinali e, infine, sotto la presidenza del Presidente del 
CASD, Gen. S.A. Vincenzo Camporini, le relazioni dei Gen. B. 
Antonio Li Gobbi e Jacques Walch, seguiti dagli interventi dei 
Colonnelli David Benest e Arnald Teich, nella terza sessione sulle 
Questioni militari. Il tutto seguito da un dibattito di altissimo livello 
e dalla efficace e puntuale relazione di sintesi del Consigliere di 
Stato Giuseppe Severini. 
 
Nella prima sessione il filo conduttore  è stato lo stretto legame che 
la Carta ONU, enunciando il principio del mantenimento della 
giustizia  e della pace internazionale, ha creato tra il diritto e la pace, 
promuovendone nel preambolo una forte solidarietà, nonché la piena 
ed attuale valenza giuridica della stessa Carta ONU, dei principi che 
enuncia e dell’ordine di valori cui si riferisce, a fronte di una riforma 
di alcune norme in essa contenute che possa adeguarla alle nuove 
esigenze della comunità internazionale. Riforma che dovrebbe 
partire proprio dal recupero dei principi in essa contenute che, come 
tutti i principi, per loro natura hanno la virtualità e la capacità di dare 
risposte nuove a problemi nuovi1.  
In questo ambito sono state affrontate le questioni della legalità, 
dell’autorità, della legittima difesa e della legittimità, come elementi 
di legittimazione dell’uso della forza. La legalità e l’autorità, ovvero 
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chi decide o meno la legittimità dell’uso della forza, non possono 
che essere l’ONU e per esso il Consiglio di Sicurezza che “però  
oggi è debole, come dimostrano le decisioni post 11 settembre 
palesemente sbagliate e troppo dipendenti dalla posizione politica 
degli stati e dalle loro scelte politiche”2. La soluzione di questo 
problema proposta dal Prof. Decaux, da un lato, auspica una riforma 
del Consiglio di Sicurezza, che gli attribuisca maggiore legittimità, 
rappresentatività ed efficacia , dall’altro, il recupero dei sei criteri 
che, secondo la dottrina sulla “guerra giusta”, legittimano un 
intervento armato: tre di legalità, giusta causa, autorità e buona 
intenzione e tre di opportunità, ultima ratio, proporzionalità e 
possibilità di riuscita. La proposta del Prof. Condorelli, invece, si è 
concentrata sul recupero del multilateralismo qualificato che 
significa decisione collettiva cui partecipano elementi rappresentativi 
delle varie concezioni e raggruppamenti politici, come principio 
ancora pienamente vigente e non più utilizzato in chiave unilaterale, 
come dimostrano l’art. 42 della Carta che è arrivato a costituire una 
sorta di “lettera di corsa” di elisabettiana memoria da parte del 
Consiglio di Sicurezza, nonché un irragionevole ampliamento del 
concetto di legittima difesa ex art. 51, che è arrivato a comprendere i 
casi di legittima difesa anticipatoria3. Ovviamente in piena 
violazione della Carta, che con l’art. 51 mira esclusivamente a 
proteggere il diritto naturale alla legittima difesa contro le minacce 
armate imminenti che si hanno quando ci sono elementi che 
consentono di dire che la decisione da parte degli organi supremi è 
presa, ma la realizzazione ancora non avviata.  
L’attacco anticipatorio è dunque considerato da tutti i relatori un 
esproprio delle competenze multilaterali, una concessione 
all’unilateralismo che va combattuto rispondendo alle 
preoccupazione di vulnerabilità degli Stati per pericoli futuri con 
risposte collettive e organizzate di tutta la comunità internazionale. 
 
La seconda sessione ha permesso di concentrare l’attenzione dei 
lavori sull’etica delle relazioni internazionali di fronte al problema 
della legalità internazionale con un forte richiamo alla responsabilità 
e all’obbligo degli Stati, nei confronti della Comunità internazionale, 
di proteggere i propri cittadini. Il prof. Durand ha posto il problema 
del consenso come criterio trascendentale di efficacia internazionale, 
della ricerca di sicurezza della coscienza planetaria di fronte ai nuovi 
pericoli e della ricerca della pace nella giustizia e contro il 
moralismo, invocando una nuova strategia geopolitica per il mondo. 
La nascita di una nuova razionalità trascendentale che vada a 
sostituire il totius orbi delle teorie cristiane universaliste, l’interesse 
internazionale generale dell’illuminismo e la giurisdizionalizzazione 
dei conflitti della Società delle Nazioni e di Helsinki. La scelta, 
quindi di una via che riesca a mediare le interferenze  degli elementi 
politici ed economici con le soluzioni filosofiche e giuridiche, che 
evitino il moralismo nei problemi etici internazionali, ma permetta di 
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affrontare il problema del male e del peccato. In sostanza la via del 
materialismo cristiano, della riflessione religiosa, del realismo 
evangelico e della Bibbia per realizzare la necessaria concertazione 
per l’unità contro l’implosione dell’identità nazionale. Con una 
forma altra di consenso che crei un ordine di sicurezza mondiale 
contro le minacce antiumaniste. E che, integra il Prof. Maffettone, 
realizzi un’integrazione pluralistica dal basso, non con le bombe, 
trovando spazi di dialogo e confronto negli interstizi del diritto 
islamico per affermare la nostra democrazia. In sostanza il Prof. 
Maffettone invoca il primato della liberaldemocrazia basata sul rule 
of law e sul concetto di democrazia cooperativa come via per 
arrivare ad una governance globale che opera legittimata da un 
multilateralismo qualificato. Questo significa che la sovranità si deve 
evolvere in un ordine mondiale che possa  trump over (fare aggio) 
sulla stessa sovranità, secondo determinati metodi e limiti e che, nel 
caso degli interventi armati, possa elaborare una procedura 
concordata che ne spersonalizzi l’apporto giustificativo. E, infatti, 
fino a qualche anno fa ci si trovava di fronte a casi di conflitti 
bipolari in cui lo “Stato B” rispondeva all’attacco dello “Stato A” 
per legittima difesa e quindi con titolo valido, legittimazione e 
giustificazione tutte coincidenti, oggi le guerre preventive, gli 
attacchi terroristici e gli interventi umanitari ci pongono di fronte a 
casi obliqui in cui legittimazione, giustificazione e legalità non 
corrispondono e quindi vanno considerati separatamente. La 
giustificazione deve guardare ai profondi principi della nostra 
concezione del mondo, essere profonda e verificare se uno Stato è 
liberaldemocratico, mentre la legittimazione va considerata come il 
principio etico con cui leghiamo la giusta causa al conflitto, 
attualizzandola. Questo comporta che la legittimazione deve 
corrispondere a qualcosa di più procedurale, ad un modus operandi, 
maggiormente condivisibile, una sorta di concetto politico 
corrispondente ad un iter e che le consenta di non essere confinata 
nella legalità. 
 
Nella terza sessione, in merito alle questioni militari è stato 
approfondito il problema di come il sistema italiano, francese, 
inglese e tedesco garantiscano il rispetto della legalità internazionale 
negli interventi multinazionali. 
Per l’Italia il Gen. B. Antonio Li Gobbi, facendo presente che l’Italia 
ha 10.000 uomini in cooperazione di forze, ha affrontato il problema 
delle ROE nazionali. Se, prima le norme erano quelle dei conflitti 
armati, ora non essendo in guerra, si usano le armi secondo le regole 
di ingaggio (direttive per l’impiego della forza da parte degli Stati, il 
go or not go della volontà politica con direttive e indirizzi di 
massima). Il problema di fondo appare dunque quello di adattare le 
regole di ingaggio alle sensibilità politiche, morali e alle 
giurisdizioni nazionali degli Stati, componenti la coalizione. Oggi le 
tipologie di intervento sono tre: le operazioni condotte dall’ONU, 
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quelle condotte dalla NATO e dall’UE e, infine, le operazioni di 
coalizione. 
 
Nel primo caso, le regole d’ingaggio sono date con risoluzione, poi 
trasposte in ordini dal DPKO (Department of Peace-Keeping 
Operations) e quindi tradotte in regole di ingaggio per la specifica 
missione. Il problema è che l’Italia, non facendo parte del Consiglio 
di Sicurezza, non può intervenire per determinare modifiche e 
adattarle alle proprie esigenze. Non ha possibilità di intervenire nel 
DPKO, né nell’elaborazione delle singole regole di ingaggio. Per cui 
l’Italia accetta il pacchetto completo, le regole di ingaggio sono 
quelle e le problematiche nazionali possono emergere solo nei 
caveat. Il problema, dunque, è l’idoneità delle regole di ingaggio 
ONU a proteggere i militari e i civili dei paesi in cui si interviene. 
Nel secondo caso, la missione deriva dal NAC (Consiglio Nord 
Atlantico) previo consulto con ogni Nazione che esprime il suo 
pensiero, per cui c’è condivisione sull’iniziativa e sulle regole di 
ingaggio già approvate nel ’99 e risottoposte di volta in volta. In 
questo caso la voce delle Nazioni è forte e attuale per cui le Regole 
di ingaggio NATO sono sempre adeguate ed efficaci per la sicurezza 
dei militari ed efficacia delle operazioni. Ciò comporta che, 
nonostante le operazioni NATO siano più aggressive di quelle ONU, 
risultano essere più efficaci per garantire credibilità delle forze e 
sicurezza. 
 
Nel terzo caso le regole di ingaggio sono di coalizione, ma non frutto 
di una concertazione a monte. Ciò comporta che, come sta 
accadendo ora per la Iraqi Freedom o Antica Babilonia, tra i diversi 
contingenti operano diverse regole di ingaggio. Le nostre, 
comunque, sono state adattate alle esigenze della nostra Nazione per 
cui sono fonte di sicurezza ed efficacia. 
Sullo scenario d’intervento, l’Italia ha due imperativi: 1) il divieto di 
consegnare alle autorità locali, se vigente la pena di morte, persone 
che vi andrebbero incontro: questo è un caveat nazionale nei paesi 
con la pena di morte; 2) il divieto di uso delle armi di gomma come 
armi offensive contro la folla. Per il resto la filosofia è limitare i 
caveat per non rendere le nostre regole di ingaggio troppo atipiche. 
Per l’esperienza francese, il Gen. Brig. Jacques Walsh, dopo aver 
sottolineato come la legalità internazionale si applica sia alla difesa, 
che alla sicurezza e sia costituita da una serie di norme con portata 
profondamente diversa, specifica che per un Capo militare la legalità 
internazionale si analizza con condizioni e limitazioni dell’uso delle 
armi. Su questo presupposto la Francia ha individuato quattro 
elementi caratterizzanti gli interventi internazionali. 
 
Il primo considera l’importanza dei principali concetti del diritto 
umanitario internazionale relativi alla guerra: la guerra giusta, la 
guerra militare e la guerra religiosa. Questi concetti, avendo un’alta 
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connotazione morale e religiosa, non vedono il coinvolgimento del 
comando militare nella loro determinazione, ma un loro studio 
approfondito che permetta di verificarne l’idoneità alle azioni 
militari, in quanto, se spesso favoriscono le operazioni militari, a 
volte vi si oppongono. 
 
Il secondo elemento è il ruolo del comando militare nella 
preparazione e nella condotta delle azioni: i militari francesi non 
sono liberi di determinare l’ambito giuridico che deriva dal mandato 
che avvia l’azione, per cui l’attore militare riceve i comandi, non li 
fissa. 
Le regole di ingaggio (ROE) determinano la portata dell’uso della 
forza determinando la portata dell’intervento militare, sono ispirate 
ai principi del diritto internazionale umanitario e, quindi, determinate 
dalle autorità militari che le sottopongono a quelle politiche. Gli Stati 
Maggiori devono definire le regole delle azioni militari. In Francia, 
lo Statuto Generale militare include i principi deontologici applicati 
anche nelle azioni in maniera estensiva. Sono necessarie le 
consultazioni con l’autorità politica per i concetti di utilizzo 
generale. Si pensi alla pubblicazione NATO del concetto di lotta al 
terrorismo passato al vaglio politico. 
 
Il terzo elemento è la presenza nel teatro delle operazioni di una 
molteplicità di attori: i militari, le ONG e, più in generale, attori 
privati. Ognuno ha una diversa idea della legalità e del diritto 
internazionale umanitario, quindi per l’efficacia dell’azione è 
necessario porre attenzione alle altre interpretazioni per determinare 
una cooperazione. Non c’è una regola generale se non l’accettazione 
di diverse regole. Una buona cooperazione si ottiene con una buona 
informazione sulle diverse regole per una loro comprensione. Gli 
attori privati aumentano e sono responsabili delle loro azioni. (Cfr 
legge francese sulla loro responsabilità penale per il mercenariato). 

Il quarto elemento è il ruolo della giustizia penale militare 
internazionale che richiama al rispetto della legalità internazionale 
per tutti, anche per chi gode dell’immunità, che non significa 
impunità. I militari devono tener conto che non rispondono solo alla 
giustizia interna, ma anche a quella internazionale per cui devono 
necessariamente tenere conto delle istanze internazionali e rispettare 
la legalità internazionale. 
Il Col. David Bennest ha esposto il modo britannico di affrontare 
l’assenza dello Stato di Diritto e il problema della guerra irregolare, 
ora contro il terrorismo e le armi di distruzione di massa, prima 
contro l’IRA, riferendo che nel Regno Unito ci sono due visioni sulla 
natura di una guerra irregolare, quella che fa capo a Rupert Smith, 
che riconosce l’ utilità della forza perché le guerre future saranno di 
popoli e non industriali e quella che fa capo a Henry Cline, (Il futuro 
della guerra: altri secoli di spargimento di sangue) secondo la quale 
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le guerre sono sempre irregolari. 
Ciascuna guerra irregolare ha un diverso carattere politico, ma alcuni 
mezzi usati sono gli stessi. Le modalità di risposta del Regno Unito 
sono quelle della reazione del ’67 e contenute nel Patriot Act, più 
pragmatiche che teoriche. 
 
Ora, in base alla yellow card o A card, la guerra deve essere 
proporzionata, giustificata e mai costituire un deterrente o una 
prevenzione, deve essere sempre ultima ratio e presupporre il 
necessario preavviso anche con il fuoco, ma senza sparare per 
uccidere. 
Le implicazioni di questo approccio alla guerra irregolare sono tre. 
La prima inerisce i rapporti con gli alleati: le regole di ingaggio 
britanniche sono più forti di quelle degli altri Stati (cfr. a Falluja con 
gli USA). La seconda impone che in caso di concerto tra i militari, la 
polizia e i civili, la triade debba avere uguale forza. (cfr. Bassora 
2003 che è stato un conflitto ad alta intensità nell’opera di 
pacificazione). Ciò significa che la guerra necessita, sempre, di linee 
guida di base che permettano di ridurre al minimo l’uso della forza 
letale e sviluppare l’uso della forza non letale (dagli anni ’80 con le 
Falkland). Chi contravviene a queste regole va di fronte alla Corte. 
La terza riguarda la Leadership, il comando: ora i comandanti sanno 
che è possibile la disobbedienza ad un ordine illegittimo in 
situazione di emergenza per cui è necessario mandare in missione un 
Capo ben preparato per affrontare la situazione sul campo. 
Per l’esperienza tedesca, il Col. Arnold Teicht, illustrando 
approfonditamente le procedure interne che portano agli interventi 
della Germania, sottolinea come la giustificazione, la legittimazione 
e la legalità si legano con il consenso della comunità internazionale, 
che costituisce una zona di conoscenza comune per la difesa e 
l’autodifesa, ma per questo c’è ancora molto da fare, come dimostra 
la mancanza di consenso sulle ROE. 
Il punto critico è la determinazione dei criteri di legittimazione. Sono 
necessarie discussioni trasversali nelle istanze politico-governative, 
soprattutto ora in Germania, ma anche a livello ONU e NATO, per 
cui è auspicabile un dialogo efficace a livello politico.  
Il colloquio si è chiuso con il rapporto di sintesi del Consigliere di 
Stato Giuseppe Severini che ripercorrendo i punti salienti degli 
interventi, ha posto la problematica della necessaria riforma 
dell’ordinamento interno italiano, che dia una base giuridica solida 
agli interventi che oggi si basano sull’ormai inadeguato art. 11 della 
Costituzione e sulle scarne norme del codice penale militare. 
 

Federica Pala
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1 Emblematico il caso della nuova nozione di “sicurezza collettiva” dilatata fino a comprendere tutti i gravi 
pericoli per l’umanità (povertà, terrorismo, ecc.) cui necessariamente dovrà corrispondere la dilatazione dei 
poteri e delle competenze del Consiglio di Sicurezza. 
2 Sic prof. Emmanuel Decaux. 
Per la sua debolezza, il Consiglio di Sicurezza spesso evita di intervenire chiedendo l’intervento degli Stati; altre 
volte non è interpellato, se non successivamente a garanzia di ciò che è stato fatto e per farlo partecipare al 
consolidamento. Come è accaduto in passato per il  Kosovo e tuttora accade in Iraq, dove compare in azioni 
ambigue con gli alleati e quindi con una posizione di debolezza che è pagata con la vita di molti soldati. 
3 Tale ampliamento, che si basa sul documento National Security Strategy of theUSA, anticipato con il discorso 
del Presidente  Bush a West Point del 1° giugno 2002, consiste nella legittimità dell’uso della forza contro gli 
Stati canaglia prima che le organizzazioni acquisiscano i mezzi. 
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