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UNA CALDA ESTATE 

Una calda, caldissima estate meteorologica sta interessando tutta l’Europa ma non riesce 
a prendere il sopravvento nell’attenzione dell’opinione pubblica e dei mass media; la 
ragione è nel fatto che la temperatura del quadro internazionale non è meno elevata e 
rende frenetica l’attività di molti degli addetti ai lavori, con fasi che, più o meno 
strumentalmente, raggiungono livelli di intensità tale da offuscare la sostanza reale dei 
problemi. 
Per contrasto, pur con temperature che nelle tende vanno ben oltre i 40 gradi, le Forze 
Armate italiane stanno svolgendo in un “silenzio assordante” missioni che, senza ombra 
di dubbio, sono fra le più difficili delle operazioni fuori area nelle quali il nostro Paese sia 
mai stato coinvolto. E ciò avviene in paesi “lontani” come l’Afghanistan, dove il nostro 
compito è quello di combattere le sacche di resistenza di Al Qaida e dei talebani in una 
delle zone più "calde" del disastrato paese al crocevia dell'Asia, anche operando con 
corpi speciali che, per equipaggiamento e operatività, hanno poco da invidiare a quelli 
più rinomati d’oltre atlantico; e come l’Iraq, dove il contingente della missione Antica 
Babilonia ha un compito da far tremare i polsi: non si tratta solo di garantire sicurezza, 
ma pure di ricostruire dal punto di vista amministrativo, sociale, politico ed economico la 
zona d'influenza assegnata. 
Sono compiti che, come si è avuto occasione di dire in numeri precedenti, richiedono un 
impegno e una professionalità a livello dei contingenti di altri Paesi che, più del nostro, 
hanno spesso operato nel passato per questo tipo di attività. 
Nel frattempo, come detto, la temperatura del quadro internazionale si mantiene molto  
elevata, con contorni viceversa talora rumorosi. 
Il dopo Iraq prosegue fra polemiche e problemi reali. Le polemiche riguardano soprattutto 
l’esistenza o meno delle armi di distruzioni di massa e alcuni dossier e dichiarazioni 
ufficiali che avevano creato le condizioni interne agli Stati Uniti e al Regno Unito per 
avviare le operazioni, anche senza risoluzione ONU. Si tratta ovviamente di un ben noto 
esercizio di controllo che rappresenta anche la forza di quelle democrazie. Ciò premesso, 
non si è però lontani dal vero quando si osserva che tali polemiche sembrano essere 
talvolta alimentate da fattori interni: in buona sostanza il tentativo di minimizzare se non 
annullare il dividendo del successo militare ai fini di contrapposizione politica nazionale, 
in ciò anche tramite interferenze amplificate da alcuni mass media che riescono a mettere 
sullo stesso piano personaggi cui dovrebbe essere riconosciuta, proprio per il diverso 
controllo democratico cui sono soggetti, credibilità profondamente diverse, 
indipendentemente dalla condivisione o meno delle rispettive idee politiche. 
La risonanza di questa polemica offusca in realtà i gravi problemi reali del dopo Iraq: la 
comprensione prima del fenomeno di guerriglia in atto e del come combatterla poi nonché 
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il passaggio successivo dalla fase di occupazione a quella di autogoverno iracheno, 
supportando e dando reali poteri e risorse al nuovo Consiglio di recente insediatosi. 
Non è male in proposito citare testualmente un “monito” espresso recentemente da 
Thomas Friedman, un editorialista che non è stato mai tenero con l’Amministrazione 
Bush prima e nel corso di questa crisi “Eyes on the prize, please. If the US finds WMD 
in Iraq, but loses Iraq, Bush will not only go down as a failed president, but one who 
made the world even more dangerous for Americans. If the US finds no WMD but 
builds a better Iraq – one that proves that a multiethnic, multireligious Arab state can 
rule itself in a decent way – Bush will survive his hyping of the weapons issues, and 
the world will be a more hospital and safer place for all Americans”. 
In Europa, nel frattempo, è iniziato il semestre di Presidenza italiana con importanti 
appuntamenti e grandi aspettative. Anche in questo caso alcune polemiche iniziali, poi 
rientrate ( … almeno per ora) dopo molteplici richiami ad abbassare una temperatura 
arrivata strumentalmente a livelli eccessivi e incomprensibili alla gran parte 
dell’opinione pubblica, hanno fatto correre il rischio di offuscare i reali problemi. 
Che sono quelli del patto di stabilità, che sembrano vedere Francia e Germania su 
posizioni diverse rispetto a quelle di molti dei Paesi dell’UE; quelli di una politica 
comune di sicurezza e difesa che, dopo la crisi irachena e la spaccatura europea in 
due assi, orizzontale e verticale, vedono ora la stessa Germania portarsi su posizioni 
che si allontanano da quella francese, laddove il suo Ministro degli esteri afferma che 
l’Europa del futuro potrà essere forte solo “insieme agli Stati Uniti e non come sua 
rivale” (in proposito, comunque, è il caso di sottolineare come, indipendentemente da 
alcune discrasie a livello politico, la collaborazione sia molto più avanzata a livello 
militare, come dimostrato da recenti operazioni congiunte in Afghanistan); quelli di 
una immigrazione che, con l’integrazione e la caduta delle frontiere interne, dovrebbe 
considerare, nei fatti, la costa mediterranea come una frontiera “comune”; quelli 
infine di una Convenzione che, nonostante gli inviti a “volare alto”, deve tener conto 
realisticamente di posizioni che oggi possono convergere soltanto in compromessi che 
non danno, ad esempio, sostanza e forza reale alla PESD e non consentono di definire 
una politica comune estera e di sicurezza. 
 

IL DIRETTORE 
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NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE – GOLFO PERSICO 
 

Eventi nell’area 
 

 L’Iran ha completato esercitazioni nucleari all’interno di strutture russe. Più di 
cinquecento specialisti iraniani si sono recati presso la struttura di addestramento nucleare di  
Novovoronezh negli scorsi giorni, completando il loro training all’interno della stazione 
nucleare di Bushehr, attualmente in costruzione. Secondo lo stesso direttore del Centro, 
questo sarebbe il trentesimo corso di “addestramento nucleare” tenuto dai russi agli iraniani 
presso Novovoronezh che, tra l’altro, sta attendendo altri 200 iraniani nelle prossime 
settimane. Il direttore del centro avrebbe anche dichiarato che si tratta di “meravigliosi 
specialisti laureati nelle migliori università americane ed europee, che però mancano di 
conoscenze concrete”. Ovviamente lo scopo di questi addestramenti, a detta dell’intervistato, 
è quello di controllare la forza atomica pacifica. Nello stesso centro, inoltre, si addestrano 
anche cinesi e indiani e la tecnologia più avanzata è fornita dalla Francia e dal Giappone. La 
dichiarazione del completamento dell’addestramento ha re-infiammato il dibattito sul nucleare 
in Iran; la convinzione americana che Mosca stia aiutando Teheran, e non da oggi, a dotarsi di 
un arsenale nucleare è uno dei punti più caldi della strategia americana in Medio Oriente nel 
post guerra in Iraq. 

 Lenti sviluppi lungo la road map. Un altro incontro tra il primo ministro israeliano 
Sharon e la sua controparte palestinese Abbas ha riconfermato alcuni impegni presi dalle due 
parti: ritiro da altre città palestinesi da parte dell’esercito israeliano e impegno ad annientare il 
terrorismo da parte palestinese; in particolare, Sharon ha chiesto un impegno maggiore, in 
questo senso, nell’area del Negev dove si sarebbero riunite cellule terroriste di una certa 
entità. L’incontro è servito soprattutto a reiterare le rispettive posizioni in vista dei meeting 
separati da tenersi a Washington. C’è da aspettarsi che entrambe le parti faranno qualche 
gesto di buona volontà prima di salire sull’aereo. In particolare, Abbas sembrerebbe propenso 
a riaffermare una legge del 1998 che stabiliva l’illegalità e il bando di qualsiasi gruppo che 
inciti alla violenza e che spinga al cambiamento attraverso la forza. La legge, nel ’98, aveva 
segnato, concretamente, uno dei punti più alti dei rapporti tra israeliani e palestinesi ed era 
stata resa invalida 33 mesi fa, all’inizio del conflitto. Israele si impegnerebbe a rilasciare 4000 
prigionieri che “non hanno le mani macchiate di sangue”. Nell’osservare queste schermaglie 
si ha la sensazione di camminare su un percorso già fatto, di ripetere passi già compiuti; 
tuttavia, se il decennio di Clinton portava, nell’ombra, un’America fortemente presenzialista 
e prona ad inondare il medio oriente di assistenza di ogni genere, questa amministrazione 
sembra al contrario tendere alla risoluzione dei problemi più urgenti nell’ottica della propria 
sicurezza nazionale e nel sostanziale allontanamento dall’area. Forse il timore di un 
isolamento di Washington è proprio il fattore innovativo del percorso che israeliani e 
palestinesi stanno percorrendo, e la leva in grado di operare la forza necessaria a convincere 
leader e popoli. 

LE CONSEGUENZE DELL’INTERVENTISMO 
AMERICANO: DEBOLEZZA E 

CAMBIAMENTO IN MEDIO ORIENTE 
 
I regimi mediorientali hanno convogliato, 
nell’ultimo mezzo secolo, la maggior parte 

delle loro forze quasi esclusivamente nel 
rimanere al potere. Hanno costruito enormi 
strutture di intelligence, militari e politiche 
al fine di penetrare ogni segmento della 
società e prevenire ogni eventuale 
dissidenza. Hanno limitato al massimo 
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ogni tipo di liberalizzazione delle proprie 
economie perché i tagli al settore pubblico 
significavano significanti perdite di 
controllo da parte del potere centrale. I 
regimi mediorientali hanno diretto tutti i 
loro sforzi per fini interni, lasciando, tutto 
sommato, pochi strumenti alla politica 
estera: uno di questi, forse il più 
importante, è semplicemente la posizione 
geografico-strategica nella regione. Mezzo 
secolo di questa situazione ha prodotto una 
sostanziale stagnazione economica, una 
diffusa violenza sociale e una fortissima 
resistenza al cambiamento che, però, 
sembra ora essere forzato dall’esterno. 
Riprendendo il filo degli Osservatori pre 
Iraqi-Freedom, cerchiamo di delineare 
quali siano gli effetti della presenza 
americana nella regione la quale, di per sé, 
è distruttiva degli elementi sopra 
menzionati: la posizione geografica come 
strumento strategico non ha più alcun 
senso mentre la legittimità interna è posta 
in discussione dalla irrecuperabile 
stagnazione economica e dal senso di 
esclusione delle masse. Ciò che era stato 
immaginato negli scorsi mesi ora inizia ad 
avere i primi riscontri. 
 
Una realtà frammentata e sfibrata 
L’area del nord africa, medio oriente e 
golfo persico, al di là del fattore unitario 
apparentemente costituito dalla religione 
islamica, è un coacervo di etnie, lingue, 
religioni, economie. Oltre al gruppo etnico-
religioso di maggioranza, quello arabo-
musulmano, la regione è abitata da ebrei, 
drusi, berberi, curdi, circassi, cristiani, solo 
per menzionare le identità più importanti. 
La diversità è sempre stata un elemento 
che la regione non è riuscita ad assorbire 
né a elaborare; la mancanza di unità ha, da 
sempre, permeato ogni aspetto della 
società esclusivamente come elemento 
negativo: i gruppi competono per il 
controllo delle risorse naturali, dall’acqua 
al petrolio, per la terra, per maggiori poteri 
politici, per il ruolo nella comunità 

internazionale e via dicendo. Anche 
all’interno degli stessi gruppi esiste una 
situazione estremamente frammentata e 
competitiva: basti pensare alle suddivisioni 
del mondo islamico. Il bilateralismo è la 
norma, in un’area che rifiuta storicamente 
ogni forma di multilateralismo e che non 
riesce a trovare una posizione unitaria 
neppure sul tema più caldo, quello 
palestinese-israeliano. Queste fratture 
hanno storicamente coinciso con le 
molteplici opportunità di inserimento delle 
grandi potenze straniere che hanno 
strumentalizzato le differenze locali per le 
proprie lotte di potere (esemplare la 
contrapposizione tra Francia e Gran 
Bretagna nel Libano nel corso di un 
secolo). Tuttavia, forse per la prima volta 
dall’inizio dei processi di indipendenza 
nazionale, la maggior parte delle 
leadership regionali è perfettamente in 
grado di capire e riconoscere i problemi 
della regione, pur dichiarandosi incapace 
di cambiare le cose. 
 
Dal containment al confronto 
La situazione della regione è rimasta 
congelata (così come è successo in altre 
parti del mondo) dalla guerra fredda; i 
governi locali hanno potuto nascondere, 
per decenni, la propria incapacità dietro i 
flussi finanziari e militari delle potenze 
esterne che a loro volto hanno alimentato 
questo circolo vizioso. La fine della 
contrapposizione tra Washington e Mosca 
è stata una rivoluzione dagli enormi 
risvolti per il medio oriente, rivoluzione 
che non è ancora giunta ad una sua 
completa risistemazione. Da allora al 
settembre 2001, mentre alcuni paesi della 
regione si sono velocemente allineati alle 
posizioni americane, altri, per esempio la 
Libia, la Siria e l’Iran, hanno preferito 
trovare un proprio spazio il più possibile 
autonomo. Washington non ha mai avuto 
intenzione di esercitare interventi diretti 
per modificare i regimi o le posizioni di 
questi paesi. La strategia scelta è stata 
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quella di produrre una forte pressione di 
condanna internazionale, insieme allo 
inasprimento delle sanzioni, accompagnate 
da un più velato dialogo con le forze 
rinnovatrici, al fine di incoraggiare 
eventuali riforme. Dopo gli attacchi dell’11 
settembre, questa parentesi di attesa è 
cambiata; il conflitto in Iraq ha reso il 
cambiamento di strategia più credibile.  
Nel nuovo quadro strategico, tutti i paesi 
che possono o potrebbero allearsi con al-
Qaeda costituiscono una minaccia per la 
sicurezza nazionale degli Stati Uniti e 
diventano possibile obiettivo delle forze 
americane. I paesi mediorientali che hanno 
posizioni ideologiche di intenso anti 
americanismo sono, secondo Washington, 
possibili basi per il rifugio o il sostegno di 
segmenti di al Qaeda. L’Iran, per esempio, 
si trova in una posizione difficilissima, 
come è stato più volte scritto 
nell’Osservatorio. L’Iran e gli altri paesi 
della regione oggetto delle attenzioni 
americane dopo la guerra in Iraq hanno 
dimostrato, in questi ultimi mesi, di essere 
rimasti privi di strumenti per 
controbilanciare o quantomeno contenere 
le pressioni di Washington. Teheran 
costituisce l’esempio perfetto di questo 
meccanismo: le minacce, da parte di 
Washington, di sostenere apertamente un 
cambio di regime a fronte degli evidenti 
problemi del governo nel controllare la 
piazza costituiscono un problema che 
l’Iran non può controbilanciare in alcun 
modo, tranne forse, quello di restringere 
ulteriormente le già poche libertà 
individuali e accentuare l’aspetto della 
forza interna.  
In altre parole, la strategia americana, 
spostandosi da una posizione di 
containment a quella di confronto, sta 
ridisegnando equilibri tra stati e dentro di 
essi.  
 
Ulteriori debolezze  
La condizione della regione è peggiorata 
dalla disastrosa situazione economica della 

regione e dall’evidente incapacità da parte 
delle leadership di gestire la transizione 
economica e le rendite del petrolio. Tutta 
la regione, compreso Israele, si trova in un 
evidente stato di recessione in cui la forza 
più pericolosa è il crescente, ormai 
altissimo tasso di disoccupazione che è 
forse l’unico fattore unificante di tutta 
l’area. I paesi produttori di petrolio non 
fanno eccezione. La recessione economica 
ha almeno due conseguenze importanti e 
interdipendenti: 
1. tutti, senza eccezione, i paesi 

mediorientali sono vulnerabili alle 
forze esterne; 

2. le grandi potenze straniere, Stati Uniti, 
Russia, Cina, Giappone, paesi europei 
hanno cercato di strumentalizzare 
questa vulnerabilità per ottenere 
vantaggi economici o politici e hanno 
cercato di interferire negli eventi della 
regione. 

Gli Stati Uniti riescono, così, ad avere un 
ruolo, se non a controllare la politica di 
paesi importanti della regione: Egitto, 
Israele, Giordania, Arabia Saudita e 
monarchie minori del Golfo, Turchia solo 
per citare gli esempi più importanti. Se le 
leadership arabe hanno notevoli difficoltà a 
spiegare alle loro masse questi meccanismi 
e la necessità di appoggiare l’influenza 
americana quale unica potenza politico-
economica della regione per evitare di 
affondare, Israele si ritrova, spesso, ad 
avere problemi diversi ma non meno gravi. 
Pur riconoscendo l’assoluta priorità 
dell’apporto americano alla stessa 
sopravvivenza dello stato ebraico, 
Gerusalemme si trova spesso nel mezzo 
delle relazioni tra Washington e i paesi 
arabi della regione; le masse arabe tendono 
ad identificare Israele con gli Stati Uniti: 
cosa di cui Gerusalemme farebbe volentieri 
a meno. 
 
Abbiamo, fino a qui, disegnato i contorni 
di una realtà difficile in cui la potenza 
egemonica è esterna e coincide con quella 
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economica. Ne deriva un fortissimo senso 
di impoverimento, di mancanza di potere e 
di controllo del proprio destino e delle 
proprie relazioni esterne, soprattutto per le 
masse arabe; sentimento spesso sostenuto 
dalle stesse leadership che, così, si lavano 
le mani dalle proprie responsabilità. La 
disparità tra aspirazioni e la realtà nutre il 
senso di frustrazione e di risentimento che, 
non potendo essere espresso verso il 
proprio governo, viene, ormai da decenni, 
incanalato all’esterno. L’altra faccia del 
risentimento per la percezione 
dell’imperialismo occidentale è 
l’aspirazione, fortissima, verso la potenza 
politica ed economica occidentale: questa 
relazione ambivalente crea le basi per una 
visione del mondo errata, talvolta 
schizofrenica, soprattutto da parte delle 
enormi masse private di buona parte della 
loro eredità culturale e religiosa. Questa è 
la base che crea i movimenti che cercano i 
fondamenti della propria cultura e che, 
talvolta, si trasformano in movimenti 
contro i propri governi; tuttavia, nessuno di 
questi gruppi, neppure i più importanti, la 
fratellanza musulmana in Giordania ed 
Egitto, o i salatiti Algeria, Yemen, Arabia 
Saudita, è riuscito a fare un colpo di stato. 
Questo ha creato le premesse per 
un’evoluzione dei gruppi militanti: alcuni 
hanno trovato in al-Qaeda la struttura per 
perseguire i propri obiettivi. Al-Qaeda che 
ha, come è noto, l’obiettivo principale del 
rovesciamento dei regimi arabi giudicati 
corrotti e dipendenti dagli Stati Uniti. 
 
Riprendiamo le fila della premessa: la 
regione è apparentemente un’entità 
unificata dall’aspetto arabo-islamico ma 
realmente un’area caratterizzata dalle 
fratture. E’ attraverso queste fratture che 
una rete ormai evoluta è riuscita ad 
inserirsi, in modo passeggero in alcuni 
paesi e permanente nel Golfo Persico. A 
questo mira la presenza militare 
americana in Iraq: a estirpare al-Qaeda 
da alcuni paesi e a provocare in altro un 

cambio di regime. In questa fase, la 
presenza americana nel cuore del Medio 
Oriente è riuscita a forzare alcuni regimi 
deboli, l’Arabia Saudita e la Siria per 
esempio, a muoversi risolutamente contro i 
radicali e a provocare divisioni interne 
come in Iran. Il cambiamento sembra 
essere il reale obiettivo americano nella 
regione, cambiamento attraverso cui far 
emergere e quindi distruggere la più grave 
minaccia alla sicurezza nazionale mai 
esistita. Il fattore militare, l’unico che 
storicamente risulta essere in grado di 
“tenere insieme” i paesi mediorientali, è in 
questo momento molto debole: Iran, 
Israele e Turchia sono gli unici tre paesi 
ad avere eserciti forti ma dipendono, tutti e 
tre, quasi completamente dall’esterno. Gli 
eserciti di Siria ed Egitto sono largamente 
impreparati e inadeguati; quelli di Arabia 
Saudita e Algeria sono suddivisi, 
frammentati e mancanti di fiducia. Anche 
in questo elemento di debolezza è andato 
ad inserirsi al-Qaeda. 
In conclusione, a quattro mesi 
dall’intervento in Iraq, è possibile 
affermare che gli eventi nel medio oriente 
sono decisi in parte dall’estrema, profonda 
debolezza della regione nella sua 
interezza, in parte dalle potenze esterne, in 
parte dalle divisioni interne. In mezzo a 
questo ciclone emergono i governi: i loro 
fallimenti nel combattere i movimenti 
islamici, nel controllare le interferenze 
esterne, nel creare condizioni economiche 
migliori - fallimenti causati essenzialmente 
da ciò che si scriveva nella premessa, le 
enormi energie usate per eliminare la 
dissidenza e per assicurare continuità alla 
leadership - hanno creato le condizioni per 
una diffusa mancanza di legittimità. Il 
cambiamento, regionale ed interno, è la 
forza che sembra emergere a metà di un 
anno estremamente difficile e che potrà 
portare a concrete conseguenze perché i 
governi sembrano essere privi delle forze 
necessarie per controbilanciare le 
pressioni. 
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SUD EST EUROPEO 
 

Eventi nell’area 
 

 Serbia Montenegro. il Ministro della Giustizia serbo Vladan Batic ha annunciato che 
aprirà una inchiesta giudiziaria per indagare sulle modalità della vendita nel 1997 della società 
di telefonia pubblica Telekom Serbja all’italiana Telcom Italia, definendo tale accordo la più 
grande vergogna dell’era Milosevic. Il Ministero di Giustizia serbo ricercherà la 
collaborazione dei numerosi paesi coinvolti nella vicenda: Italia, Germania, Grecia, Cipro, 
Gran Bretagna. 

 UE – Macedonia. L’Unione Europea è decisa a estendere la durata della missione militare 
in Macedonia “Concordia” per altri due mesi e mezzo. La missione, sotto comando francese, 
era passata dal comando NATO al comando UE nel marzo di quest’anno, rappresentando il 
primo caso di missione militare di peace-keeping da parte dell’Unione. La maggiore difficoltà 
della missione, forte di un organico di 350 uomini, sarà quella di convincere la classe politica 
macedone della necessità della missione stessa, che può operare sul territorio macedone solo 
con il consenso del governo. Il significato politico più che militare della missione emerse 
chiaramente già la scorsa primavera, quando Bruxelles dovette ricorrere a diverse pressioni 
per convincere la locale classe dirigente della necessità di un estensione del mandato. 

 Macedonia. Migliorano i rapporti interetnici con la comunità albanese. Il Parlamento 
Macedone ha votato la legge che trasforma l’Università albanese “clandestina” di Tetovo in 
una istituzione statale finanziata dal Ministero dell’istruzione Macedone. L’impossibilità per 
la comunità albanese di avere un’università nella propria lingua era stato uno dei motivi che 
aveva portato all’insurrezione del 2001. 

LE GIUSTIZIE ASIMMETRICHE  
NEI BALCANI   

 
Mai come in questi ultimi tempi i cittadini 
dei paesi balcanici hanno avuto occasione 
di riflettere sulla molteplicità di aspetti e 
significati che i vari sistemi giuridici 
nazionali e internazionali possono 
assumere in questa tormentata regione 
d’Europa. Certamente i paesi balcanici non 
hanno mai raggiunto significativi risultati 
per quanto riguarda l’indipendenza, la 
trasparenza e l’autorità dei diversi sistemi 
giuridici, ma il caos e la molteplicità delle 
iniziative giudiziarie che si accavallano, 
s’intrecciano e spesso si contraddicono nei 
Balcani sono il segnale che 
l’amministrazione della Giustizia e la 
punizione dei reati nell’area geografica è 
ben lungi dall’essere omogenea, equa e 
depoliticizzata. Il modo con cui i numerosi 
casi giudiziari vengono affrontati e le 

numerose contraddizioni che emergono 
lasciano il dubbio che una delle principali 
necessità della regione è oggi quella di 
garantire l’affermazione di standard e 
prassi giuridiche omogenee e dagli esiti 
meno contrastanti, anche al fine di indurre 
– attraverso una maggiore imparzialità e 
uniformità delle procedure e dei sistemi 
giuridici – un maggior rispetto per le leggi 
e le istituzione preposte alla loro 
applicazione da parte delle popolazioni 
balcaniche. Se forse i numerosi sistemi e le 
discordanti prassi giuridiche che sono in 
vigore nella regione hanno una loro logica 
interna (ancorché spesso politica), quando 
si considera l’area nel suo insieme non può 
che emergere una situazione di totale 
confusione e sovrapposizione di sistemi 
giuridici, tra loro non integrati, fortemente 
nazionalizzati e politicizzati. Questa 
molteplicità di sistemi giuridici, così 
diversi ed asimmetrici ma che si 
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intersecano a giudicare le stesse vicende e 
gli stessi uomini, lasciano naturalmente il 
campo a numerosi paradossi che quasi 
giornalmente lasciano stupiti molti 
osservatori e addetti a lavori e che 
soprattutto lasciano molti dubbi su cosa 
debba intendersi oggi per “Giustizia” nei 
Balcani; eccone alcuni di questi paradossi.  
 
Le diverse giustizie del Kossovo  
Una delle vicende più singolari è quella 
dell’ex leader della guerriglia albanese del 
KLA Hasim Thaqi. Thaqi è stato 
condannato nel 1997 in absentia dal 
competente tribunale yugoslavo per atti di 
terrorismo commessi in Kossovo nel 1993. 
E’ stato quindi emesso un mandato 
d’arresto internazionale. Dopo l’intervento 
NATO in Kossovo e la creazione 
dell’Amministrazione delle Nazioni Unite 
UNMIK, Thaqi ricompare nella scena 
politica kossovara candidandosi alle prime 
elezioni politiche nella storia della 
provincia come leader del PDK (Partito 
Democratico Kossovaro). Sebbene 
ricercato e condannato dalla giustizia serbo 
montenegrina per atti di terrorismo, Thaqi 
ha potuto svolgere un ruolo di primo piano 
sulla scena politica kossovara, un territorio 
che secondo la Risoluzione 1244 del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite  
è sotto la sovranità di Belgrado. Sovranità 
che Belgrado non è in grado di esercitare 
in quanto l’amministrazione della 
provincia è riservata, dalla stessa 
risoluzione 1244, alla Missione delle 
Nazioni Unite UNMIK, le cui autorità 
hanno fino ad oggi rifiutato l’estradizione 
di Thaqi in Serbia. Infine Thaqi è stato 
arrestato a fine giugno 2003 dalla polizia 
di frontiera ungherese in base al mandato 
Interpol tuttora giuridicamente valido, 
anche se emesso in funzione di una 
condanna pronunciata nella Serbia di 
Milosevic. Le imbarazzate autorità 
ungheresi si sono ritrovate nelle mani un 
ricercato, probabilmente arrestato 
casualmente da qualche zelante guardia di 

frontiera, che essi avrebbero dovuto 
estradare in Serbia, ma che al tempo stesso 
rappresentava un importante politico 
dell’opposizione kossovara che le Nazioni 
Unite si sono rifiutate fino ad oggi di 
consegnare a Belgrado; probabilmente 
anche in virtù del fatto che egli rappresenta 
una pedina importante per il processo di 
pace in Kossovo tanto che di lì a qualche 
giorno avrebbe incontrato Solana a 
Brussels. Ovviamente senza essere 
arrestato presso nessun posto di frontiera, 
nonostante un valido mandato di cattura 
interpol. L’annullamento del sistema 
giudiziario serbo sarà totale se giungerà in 
porto il tentativo di garantire a Thaqi una  
sorta di lasciapassare che gli consenta, su 
invito del Governo serbo, di recarsi a 
Belgrado per le prime sessioni del dialogo 
con Pristina tra serbi e kossovari sul futuro 
status del protettorato delle Nazioni Unite. 
Se Thaqi, in funzione del suo ruolo 
politico, riesce a godere di una sorta di 
immunità, diversa è la sorte toccata a 
Shefket Musliu, ex leader dell’Esercito di 
Liberazione di Presevo, Medvedja e 
Bujanovac; ricercato dalle autorità di 
Belgrado per gli atti di terrorismo compiuti 
tra il 2000 e il 2003 nella Serbia 
meridionale, è stato arrestato in Kossovo 
dalla truppe dalla KFOR e consegnato alle 
autorità delle Nazioni Unite. A circa due 
mesi dal suo arresto Musliu è detenuto a 
Pristina senza essere estradato in Serbia e 
senza poter essere processato in Kossovo, 
visto che i crimini a lui imputati sarebbero 
stati compiuti su territorio serbo. Un terzo 
caso è rappresentato da Rustem Mustafa, 
alias Comandante Remi: assieme ad altri 3 
ex membri del KLA è ritenuto responsabile 
di uccisioni e torture contro albanesi 
kossovari accusati di collaborazionismo 
con i serbi. Nei giorni scorsi è stato 
condannato da un tribunale delle Nazioni 
Unite in Kossovo a 17 anni di carcere, una 
sentenza importante in quanto rappresenta 
il primo caso di un gruppo di albanesi 
kossovari condannati per crimini di guerra 
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occorsi durante il conflitto del Kossovo. 
Thaqi, Musliu, Mustafa, 3 casi di persone 
ugualmente accusate di gravi crimini in 
quello che era il territorio della 
Federazione yugoslava ma dai tre diversi 
esiti giudiziari e processuali. Nel frattempo 
l’inviato speciale delle Nazioni Unite 
Steiner lascia il Kossovo firmando  
l’ultimo giorno del suo mandato il nuovo 
Codice Penale e il nuovo Codice di 
Procedura Penale del Kossovo, tra le 
proteste di Belgrado che non capisce 
perché una provincia che è ancora 
formalmente parte integrante del territorio 
dell’Unione necessiti di codici diversi da 
quelli in vigore nel resto del paese. Queste 
iniziative pongono il ruolo di UNMIK in 
una ambigua posizione, più vicino a quello 
di un nation building piuttosto che di un 
amministratore fiduciario. 
 
Il caso Plavsic: scontare in Svezia i 
crimini della Bosnia.   
Un altro elemento di particolare significato 
è il caso dell’ex presidente serbo bosniaco 
Biljana Plavsic, condannato dal tribunale 
penale dell’Aia a una condanna di 11 anni 
in prigione per crimini contro l’umanità. 
Dopo la condanna la Corte ha emesso una 
richiesta affinché uno stato si assuma il 
compito della carcerazione della 72enne  
ex lady di ferro serbo bosniaca. La 
richiesta è stata accolta dalla Svezia ove la 
Plavsic è gia stata trasferita. La parte 
sconcertante di questa procedura non è 
tanto il fatto che la pena possa essere 
espiata in un paese terzo quale quello 
svedese, quanto quello dell’incertezza 
riguardo al sistema detentivo ove un 
condannato del Tribunale internazionale 
andrà a scontare la pena. Difatti, una volta 
che il condannato entra nel sistema 
penitenziario di un paese, anche se in virtù 
di una condanna emessa da un tribunale 
internazionale come quello dell’Aia, esso 
entra a far parte del sistema giuridico del 
paese ospitante, incluse le specifiche 
norme sulla carcerazione e sulla riduzione 

della pena. Questa possibilità, che ad una 
singola condanna possano corrispondere 
teoricamente più sistemi carcerari e più 
legislazioni nazionali sul rilascio 
condizionale del carcerato, rende possibile 
un sistema di applicazione della pena 
potenzialmente disuguale e dà adito a una 
gestione politica post sentenza delle sorti  
dei condannati.  
 
Corte Penale Internazionale vs  
Tribunale per la ex Yugoslavia?   
Un ulteriore elemento che getta incertezza 
e discredito nei confronti dei sistemi 
giuridici per processare ed eventualmente 
condannare i reati di crimini contro 
l’umanità nei Balcani è portato dalla 
politica americana di perseguire una serie 
di accordi bilaterali d’immunità per i 
propri cittadini dalla giurisdizione della 
recentemente costituita Corte Penale 
Internazionale. Il trattamento che gli Stati 
Uniti d’America invocano per i propri 
cittadini è radicalmente contrastante con il 
comportamento che gli Stati Uniti e la 
comunità internazionale pretendono da 
alcuni paesi dell’area e in particolare dalla 
Serbia. La richiesta di collaborazione con 
l’Aia viene posta come una delle basi per il 
reintegro della Serbia nella Comunità 
Internazionale mentre la mancata 
collaborazione non consentirà la 
partecipazione di Belgrado alla PfP e 
impedirà il conferimento di finanziamenti 
internazionali. Eppure gli stessi dubbi che 
gli Stati Uniti pongono sulla sovranità, 
sulla rappresentatività e sulla politicità 
della Corte Penale Internazionale la Serbia 
potrebbe porli – grosso modo con le stesse 
motivazioni – nei confronti del Tribunale 
dell’Aia per la ex Yugoslavia. I politici 
serbi si trovano nel paradosso di dover 
giustificare ai propri cittadini l’estradizione 
dei loro connazionali indagati verso un 
Tribunale internazionale costituito ex post, 
la cui giurisdizione è retroattiva, mentre 
dovrebbero garantire un’immunità totale 
dall’estradizione valida per il futuro ai 
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soldati americani che si trovano sul loro 
territorio. La contraddizione è cosi palese 
che il governo serbo difficilmente potrà 
prendere una tale decisione, anche se non è 
da escludere totalmente per motivi 
esclusivamente finanziari.  
A svilire ulteriormente lo stato del diritto 
internazionale nella regione e a complicare 
maggiormente la vicenda si inserisce anche 
il Montenegro, che in una continua politica 
di balzi in avanti verso l’indipendenza 
dichiara di voler accettare unilateralmente 
le condizioni americane per l’immunità 
verso la Corte Penale Internazionale. 
Ovviamente il Montenegro non ha né un 
soldato americano sul suo territorio né la 
capacità giuridica per firmarlo. Ma nel 
disordine giuridico in cui versa la regione 
non necessariamente colpisce l’assurdità di 

tale proposta. Come quasi inosservato è 
passato la questione della doppia identità 
del presidente montenegrino Djukanovic, 
indagato da due procure italiane per 
concorso in contrabbando di sigarette: per 
l’indagine della procura di Bari nei 
confronti del presidente montenegrino è 
stato emesso un avviso di garanzia dopo 
aver appurato che egli non gode di alcuna 
immunità diplomatica in quanto non è né 
capo di stato né di governo di un paese 
straniero. Per l’indagine promossa dalla 
procura di Napoli Djukanovic è stato 
invece ritenuto coperto da immunità 
diplomatica.  
Resta dubbio in quest’ultima vicenda se 
l’incertezza giuridica provenga dalle 
situazioni politiche dei Balcani o da quella 
giudiziaria italiana.  
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 
 

 

 

 

A seguito di colloqui fra alti Ufficiali della NATO e le Autorità georgiane, l’Alleanza 
Atlantica potrebbe ricevere presto il permesso di utilizzo dello spazio aereo del paese 
caucasico per condurre orbite di sorveglianza mediante velivoli AWACS. A Mosca la 
notizia di un simile accordo ha già determinato decise proteste, per ora espresse attraverso 
caustici ed allarmati articoli sulla stampa, secondo cui la NATO starebbe ormai “spiando” la 
Russia sul suo stesso spazio aereo. Durante lo scorso mese di Marzo, velivoli statunitensi U-2 
erano stati utilizzati per la sorveglianza del confine fra Georgia e Cecenia. 

Il Governo russo ha approvato un piano di riforma delle Forze Armate, piano che 
prevede l’incremento graduale dei soldati a contratto e la riduzione ad un anno del servizio di 
leva obbligatorio. La nuova struttura dovrebbe entrare a regime nel 2007, quando il 49% del 
personale dovrà essere costituito da volontari. I più radicali progetti per un passaggio a forze 
completamente volontarie sono stati rigettati. 

In un distretto del Kazakhstan meridionale sono stati di recente diagnosticati quattro casi 
di patologia da antrace, attribuiti ufficialmente al contagio da animali infetti. Tale forma di 
contagio si ripete con una certa regolarità in alcune zone del Centro Asia, ma secondo gli 
epidemiologi, i casi diffusi nelle vicinanze del lago di Aral potrebbero essere causati dai 
depositi abbandonati di armi biologiche di era sovietica. 

Un treno carico di armi e munizioni è partito dalla regione separatista del 
Transdniester alla volta della Russia, dopo un lungo blocco imposto dalle Autorità locali. 
Si tratta del ventesimo convoglio di questo tipo, finalizzato alla rimozione dell’enorme stock 
di armamenti lasciato nella regione dell’Armata Rossa. Di recente, una proposta dell’OSCE 
prevederebbe una missione di peace-keeping affidata alla NATO o all’Unione Europea, 
finalizzata a allentare le tensioni fra Chisinau e Tiraspol. NATO ed UE stanno già 
esaminando la possibile missione. 

L’ECONOMIA TRASCINA LA POLITICA 
INTERNA ED INTERNAZIONALE 

DELLA RUSSIA 
 
A partire dagli eventi del settembre 2001, 
la posizione ed il ruolo internazionali della 
Russia sono stati strettamente associati alla 
lotta globale al terrorismo. 
La presenza della minaccia islamica nel 
Caucaso, nonché la peculiare carriera del 
presidente Putin, hanno inevitabilmente 
posto in secondo piano gli altri elementi di 
analisi relativi alla Federazione Russa. 
Tuttavia, anche in questi anni di continua 
instabilità e violenta lotta anti guerriglia, in 
Cecenia come a Mosca, la Russia ha 
proseguito su un tracciato di sviluppo 
economico, il cui successo deve 

oggettivamente essere ascritto all’attuale 
leadership. 
Come noto, gran parte delle migliori 
condizioni generali, e soprattutto 
finanziarie, in cui versa la Russia di oggi 
possono essere attribuite alla crescita 
dell’esportazione di prodotti energetici. 
Secondo fonti interne, all’inizio di luglio 
sarebbe stato raggiunto il record produttivo 
della Russia post-sovietica, con 8,38 
milioni di barili al giorno; la capacità di 
esportazione sarebbe poi in continua 
crescita, avendo raggiunto i 6 milioni di 
barili al giorno, l’11 per cento in più dello 
scorso anno. 
 
Un simile trend comincia a disegnare una 
traiettoria ed un ruolo internazionale per la 
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Russia del futuro di primo livello, almeno 
nello strategico ambito dell’energia. 
Semmai il paese dovesse infatti continuare 
a far crescere le proprie capacità, in un 
paio di anni la Russia potrebbe persino 
contendere all’Arabia Saudita il ruolo di 
principale fornitore mondiale di prodotti 
energetici. 
Peraltro, una serie di iniziative legate allo 
sviluppo delle infrastrutture necessarie 
all’export di prodotti energetici, pipelines, 
terminali di carico eccetera, indicano anche 
la possibilità che sia l’Europa, sia gli Stati 
Uniti ed il Giappone vedranno aumentare 
le proprie importazioni dalla Russia, 
sostituendo in parte quelle provenienti 
dall’area del Golfo Persico. 
È certamente prematuro delineare un 
quadro di lungo periodo in questo ambito, 
anche perché gran parte della sostenibilità 
degli investimenti in questo settore deriva 
dalla quotazione corrente del greggio, che 
potrebbe anche essere volutamente 
abbassata dagli attuali produttori arabi, 
proprio per mettere fuori mercato gli 
investimenti infrastrutturali necessari ad 
aumentare l’export russo. 
Tuttavia, la grande rilevanza del settore 
energetico russo non poteva passare 
inosservata anche per la finanza 
internazionale, e con essa anche la politica 
è tornata prepotentemente a far sentire 
tutto il suo peso. 
 
L’offensiva giudiziaria contro 
Khodorkovsky 
Lo scorso 2 luglio il miliardario Platon 
Lebedev, a capo del gruppo finanziario 
Menatep Group, è stato arrestato, con una 
serie di accuse, fra le quali quella di 
appropriazione indebita nel corso di una 
privatizzazione di una fabbrica statale, 
occorsa nel 1994.  
Il Menatep Group è una finanziaria basata 
in Gran Bretagna, che detiene il 61% della 
Yukos, la più importante compagnia 
energetica russa, nelle mani del finanziere 
Mikhail Khodorkovsky. 

Il manager Alexei Pichugin, responsabile 
della sicurezza della stessa Yukos, è stato 
poi arrestato, con l’accusa del duplice 
omicidio di suoi soci in affari, oltre alla 
partecipazione in diversi altri tentati 
omicidi. 
A questi due filoni principali, si affiancano 
una serie di altri provvedimenti, tutti molto 
recenti, e riguardanti la Yukos o manager 
direttamente coinvolti nella gestione della 
stessa. 
Il bersaglio palese di tale manovra è, 
appunto, Mikhail Khodorkovsky, oggi 
l’uomo più ricco del paese, e da qualche 
tempo divenuto anche il principale o forse 
unico possibile antagonista di Vladimir 
Putin. 
Il magnate è, infatti, a capo di un tale 
impero economico da poter ormai contare 
sul supporto, palese o meno, di molti 
influenti personaggi della vita pubblica, 
quali i Governatori delle Regioni ove le 
attività industriali della Yukos 
rappresentano la principale risorsa 
economica. 
Anche politici di primo piano, quali il 
Ministro dello Sviluppo economico 
German Gref, o il Capo di Stato Maggiore 
Anatoly Kvashnin sono considerati legati 
all’oligarca, come centinaia di funzionari 
pubblici di ogni livello. Questo, almeno 
secondo i Servizi di Sicurezza dell’FSB, 
notoriamente molto vicini a Putin. 
In effetti il peso di Khodorkovsky è 
cresciuto a dismisura negli ultimi anni, di 
pari passo con il successo della Yukos e 
delle società finanziarie ad essa collegate. 
Tuttavia, fintantoché il finanziere era 
rimasto politicamente defilato, la sua 
posizione non aveva apparentemente 
destato particolari attenzioni. 
Da alcuni mesi, però, diverse fonti 
indicano concordemente un preciso 
interesse del magnate verso la vita politica 
russa, al punto di farlo assurgere a 
probabile candidato per le elezioni 
presidenziali del 2008. 
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Putin potrebbe allora aver deciso di 
interrompere ai suoi esordi una possibile 
lunga corsa politica di Khodorkovsky, 
imponendogli di fatto una rinuncia ai suoi 
progetti, in cambio di un allentamento 
della pressione giudiziaria. 
In questa azione, il Presidente avrebbe 
verosimilmente avuto il sostegno, o forse 
lo sprone, di altri influenti e ricchissimi 
personaggi, cooptati al potere mediante 
quel meccanismo divenuto noto negli anni 
di Eltsin come “la Famiglia”. 
In particolare, Roman Abramovich, già 
proprietario della Sibneft, importante 
compagnia energetica oggetto di una 
scalata ostile proprio ad opera della Yukos. 
In altri termini, interessi politici ed 
economici avrebbero coalizzato Putin e 
parte degli Oligarchi contro il rampante 
Khodorkovsky, secondo un copione 
peraltro già sperimentato nel recente 
passato. 
 
Le implicazioni internazionali della lotta 
di potere nella politica moscovita 
La Yukos ed il suo vertice sono però una 
realtà di tali dimensioni da aver ormai 
coagulato attorno a se un importante 
consenso in ambiti internazionali. 
In primo luogo, la descritta crescita della 
Russia quale fornitore di materie prime 
energetiche ai paesi dell’Occidente impone 
una grande attenzione verso la maggiore 
realtà produttiva del paese, sia da parte 
delle Società energetiche occidentali, sia 
da parte delle rispettive leadership 
politiche. 
Inoltre Khodorkovsky si è pubblicamente e 
ripetutamente espresso in favore di un 
modello di sviluppo economico, per il 
proprio paese, aperto e liberale, con ciò 
attirando subito l’attenzione ed il consenso 
di imprenditori del livello di Bill Gates, o 
di politici quali Dick Cheney e Paul 
Wolfowitz. 
In altri termini, Khodorkovsky incarna il 
“presidente ideale” agli occhi degli 
ambienti internazionali più interessati ad 

una Russia solidamente inserita nel 
contesto strategico ed economico 
dell’Occidente, senza quei continui 
tentennamenti o quelle reticenze che 
invece caratterizzano l’operato di Putin. 
Naturalmente l’attuale presidente è ben 
conscio di questa realtà, e difatti il 
repentino crollo del corso azionario della 
Yukos, seguito all’avvio della campagna 
giudiziaria, ha immediatamente fatto 
scattare delle “misure di riequilibrio”. 
Così il Consigliere economico del 
Presidente, Andrei Illarionov, nel corso di 
una conferenza stampa ha definito l’arresto 
di Lebedev un “tipico caso di giustizia 
selettiva”, cioè arbitrariamente rivolta 
verso alcuni personaggi, e non verso tutti. 
Illarionov ha anche messo in guardia dalla 
tentazione di rivedere attraverso lo 
strumento giudiziario quel processo di 
privatizzazioni che ha di fatto traghettato la 
Russia dal sistema comunista a quello 
capitalista. 
Khodorkovsky è infatti, per molti versi, 
uno dei “campioni” del nuovo modello 
economico, venutosi ad instaurare nel 
corso degli anni novanta in una fitta 
commistione di corruzione economica e 
politica. 
Tale sistema, per quanto oggettivamente 
criticabile in termini morali e legali, 
rappresenta tuttavia la parte più 
competitiva e produttiva della Russia di 
oggi, unico elemento che garantisce al 
paese di non sprofondare nel sottosviluppo. 
In questi termini, Putin è ben conscio di 
non poter permettere lo smantellamento di 
una realtà tanto importante e di successo 
quale è la Yukos, a meno di non rischiare il 
congelamento di quel clima di fiducia 
verso la Russia che sembra essere tornato 
negli ambienti della finanza internazionale. 
 
La natura del potere in Russia 
Sembra allora che il Presidente abbia 
avviato dei contatti sia con lo stesso 
Khodorkovsky, sia con alcuni dei suoi 
molti supporters internazionali, al fine di 
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addivenire ad una soluzione di 
compromesso che salvi i reciproci 
interessi. 
Tuttavia, una simile operazione, mentre 
potrà ottenere un ragionevole successo nel 
caso in questione, potrebbe essere 
impercorribile nel lungo periodo. 
La Russia di quattro anni fa era ormai 
giunta al limite del collasso finanziario, e 
drammaticamente destabilizzata al suo 
interno dall’offensiva dei Ceceni e delle 
mafie. 
Putin ed il suo modello di stato forte hanno 
rappresentato, allora, una soluzione 
pragmaticamente efficiente, ancorché 
facilmente criticabile sotto il punto di vista 
della trasparenza democratica o del rispetto 
dei diritti umani. 
La Russia di oggi, e soprattutto quella di 
domani, se le prospettive di ulteriore 
espansione economica dovessero essere 
confermate, assume progressivamente un 
profilo differente; le opportunità di 
collaborazione e d’integrazione con

l’Occidente sembrano ora maggiori dei 
rischi connessi con il collasso dello Stato. 
Ecco allora che la natura del potere di 
Putin comincia a non rispondere più ne agli 
interessi occidentali, ne alle stesse rapide 
dinamiche socio economiche interne. 
 
Il successo produttivo e di esportazioni di 
materie prime energetiche è stato 
analizzato, nel recente passato, solo come 
fattore comprovante la validità dell’azione 
di governo dell’attuale leadership 
moscovita. 
Non si è tuttavia opportunamente 
considerato l’effetto che tale “successo” 
poteva avere sugli equilibri interni del 
paese, divenendo potenzialmente un 
boomerang proprio per presidente Putin. 
D’altra parte, se davvero la Russia diverrà 
il primo esportatore mondiale di energia 
nei prossimi anni, anche la mappa dei suoi 
interessi globali muterà sostanzialmente, 
così da imporre una revisione della sua 
strategia nelle relazioni internazionali. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 

  Il “fatto” nelle relazioni transatlantiche delle ultime settimane, se non degli ultimi mesi, è 
tutto nella presente svalutazione del dollaro rispetto l’Euro di circa il 15%. Quali siano state, 
e quali continuino ad essere, le conseguenze sull’economia europea e su quella nord 
americana sono cose così evidenti da non necessitare in questa sede di alcun commento; ma 
colpisce la mancanza di iniziative da parte di Washington per tentare di correggere questa 
pure importante e improvvisa dinamica economica. Sembra quasi che gli Stati Uniti, oggi, 
non si curino affatto del destino dell’economia di quelli che erano i loro più grandi alleati e 
partner commerciali di un tempo, forse perché desiderosi di far pagare un prezzo a Parigi e 
Berlino (e quindi all’intera Eurozone), per gli attriti in politica internazionale evidenti fin 
dall’inizio dell’anno. 

 
IRAQ: DOPO LA GUERRA LA GUERRIGLIA 

Già ai primi di giugno, i comandanti 
statunitensi in Irak hanno compreso che la 
guerra non era finita. 
Diverse reti clandestine di militanti 
iracheni, alcuni delle quali si dice 
direttamente collegate a Saddam Hussein, 
avevano iniziato a lanciare una serie 
insistente d’attacchi con l’obiettivo di 
costringere le forze occupanti a lasciare il 
paese ed eventualmente riportare al potere 
il vecchio regime. 
La risposta americana è stata rilevante: alle  
decine di migliaia di soldati che sarebbero 
dovuti presto tornare in patria è stato 
invece ordinato di restare in Iraq 
indefinitivamente; importanti operazioni 
anti-guerriglia sono state poi condotte in 
tutta quella zona che si estende a nord est 
di Baghdad che comincia ad essere 
conosciuta come “The Sunni Triangle”. 
Eppure, alla metà di luglio, la guerriglia 
irachena è ancora attiva tanto da far 
prospettare, sia sui media nazionali, sia sui 
media internazionali, scenari di tipo 
vietnamita. 
Tentando una prima analisi, al momento 
gli sviluppi della conquista statunitense 
dell’Iraq testimoniano due diversi 
fallimenti. 
 

• Il primo è attribuibile alla Central 
Intelligence Agency (CIA). 
L’annullamento del previsto ritiro di 
numerose unità di fanteria, le 
contraddizioni subito evidenti nei vertici 
civili e militari del Pentagono, le esitazioni 
nei confronti dei terroristi (poi guerriglieri) 
iracheni, in breve tutta la risposta 
statunitense agli attacchi non 
convenzionali iracheni si riassume in una 
sola parola: sorpresa. 
Il più importante e drammatico errore 
commesso dalla comunità d’Intelligence 
statunitense negli ultimi tempi è proprio 
nell’aver sottovalutato, se non 
completamente ignorato, la probabilità che 
in Iraq emergesse un visibile movimento di 
guerriglia anti-americano. 
D’altra parte, per quanto grave il 
fallimento in questione non deve 
sorprendere più di tanto. 
A differenza di quanto è avvenuto con il 
Pentagono, al quale in un modo o nell’altro 
è stato possibile un certo disimpegno dai 
vecchi teatri della guerra fredda, per la 
CIA gli oneri dettati dalla guerra ad al 
Qaeda si sono semplicemente sommati agli 
impegni che precedevano le necessità 
imposte dalle stragi dell’11 settembre 
2001, finendo con l’impegnarne oltre ogni 
limite uomini e risorse. 
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La guerra globale al terrorismo ha avuto 
così l’effetto d’indebolire seriamente i 
meccanismi di selezione e di 
addestramento del personale, con la 
conseguenza che, indipendentemente da 
qualunque politica di bilancio, la CIA 
sembra un assetto destinato al declino. 

• Il secondo è tutto nell’incapacità 
dimostrata dalla guerriglia irachena di 
colpire in modo grave le forze occupanti. 
A quattro mesi di distanza dal lancio di 
Iraqi Freedom, appare chiaro come le 
forze armate irachene, consapevoli di come 
sarebbe stato loro impossibile di 
sconfiggere gli Stati Uniti in una guerra 
convenzionale, abbiano preferito 
risparmiare i loro uomini per impiegarli 
successivamente in operazioni di guerriglia 
nelle quali la superiorità tecnologica e 
operativa statunitense tendesse 
all’irrilevanza.   
Per quanto numerosi e continui, gli attacchi 
lanciati contro le forze americane, e i 
sabotaggi tentati contro le infrastrutture 
irachene, non sono tali da imporre un tasso 
d’attrito sufficientemente alto da porre il 
Pentagono in difficoltà e in discussione 
l’occupazione dell’Iraq, indebolire la 
determinazione dell’amministrazione e 
sottrarre alla Casa Bianca l’appoggio del 
Congresso e dell’opinione pubblica. 
Non bisogna dimenticare che, per quanto 
attiva, la guerriglia irachena non è ancora 
riuscita a produrre un singolo episodio 
della dimensione di quello che ha condotto 
al ritiro delle forze statunitensi dal Libano 
nel 1983 (dove in un momento persero la 
vita più di duecento marines), oppure della 
Somalia nel 1993 (dove in poche ore le 
perdite americane furono dell’ordine di 
diverse decine di uomini).  

In assenza di una seria intensificazione 
nell’efficacia delle azioni lanciate dalla 
guerriglia irachena, come possibile nel 
caso in cui fosse usata un’arma chimica 
contro una concentrazione di militari 

americani, il semplice protrarsi 
indefinitivamente nel tempo della 
guerriglia irachena non è in grado di 
compromettere direttamente gli obiettivi 
raggiunti dal Pentagono tramite 
l’operazione Iraqi Freedom. 
Ciononostante, per gli Stati Uniti, sta 
progressivamente divenendo sempre più 
necessario intervenire seriamente per porre 
termine alla guerriglia irachena. 
Infatti, per quanto sia senz’altro vero che la 
guerriglia irachena tenda all’irrilevanza e 
non costituisca una minaccia strategica alla 
presenza statunitense in Iraq, nel lungo 
periodo l’immagine di forze armate 
americane, che continuano a soffrire 
perdite da una guerriglia che non sono in 
grado di sgominare, compromette il 
conseguimento di uno dei grandi obiettivi 
alla base della decisione di abbandonare 
una ormai decennale politica di 
contenimento dell’Iraq: cambiare la 
percezione con la quale il mondo islamico 
guarda agli Stati Uniti (sulle ragioni che 
hanno condotto a Iraqi Freedom nel 
quadro della guerra globale contro al 
Qaeda si vedano i numeri precedenti 
dell’Osservatorio Strategico). 
Per non finire quindi, quasi 
paradossalmente, con il confermare un 
ingiusta immagine di debolezza che si 
voleva ribaltare proprio con l’intervento in 
Iraq, gli Stati Uniti si ritrovano oggi nella 
condizione di dover affrontare e 
sconfiggere un altrimenti inutile 
movimento di guerriglia iracheno. 
Per sommi capi le possibilità in questo 
momento a disposizione del Pentagono 
sono di nuovo sostanzialmente solo due. 

La prima possibilità è quella di applicare 
in Iraq lo stesso modello applicato in 
Afghanistan. 
In tal caso, il graduale spostamento delle 
forze armate americane all’interno d’alcuni 
grandi santuari, lontani dalle aeree abitate, 
ridurrebbe drasticamente il rischio di 
perdite tra i soldati statunitensi, mentre 
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garantirebbe il conseguimento degli 
obiettivi militari alla base dell’intervento, 
consentendo al Pentagono di operare ogni 
qualvolta che, nell’ambito della guerra 
globale al terrorismo, ciò fosse ritenuto 
necessario sia all’interno dell’Iraq, sia 
negli altri paesi della regione come Siria, 
Iran e Arabia Saudita. Dall’altra parte, il 
semplice ritiro delle forze armate 
americane da un per quanto ridotto 
controllo del territorio permetterebbe alle 
dinamiche politiche interne irachene di 
mettersi immediatamente in moto 
conducendo con tutta probabilità a una 
guerra civile tra Sciti e Sunniti che 
Washington potrebbe facilmente porre a 
proprio vantaggio. 
Certo, la libanizzazione dell’Iraq non è uno 
degli obiettivi originali dell’intervento 
americano, ma nel perdurare delle 
operazioni di guerriglia antiamericana 
potrebbe semplicemente rivelarsi come il 
male minore. 

La seconda possibilità è più convenzionale 
e si risolve nel contrastare direttamente e 
sconfiggere decisamente la guerriglia 
irachena. 
Il problema, da questo punto di vista, è che 

 il successo di un’eventuale operazione di 
antiguerriglia è direttamente proporzionale 
all’impiego di risorse assolutamente 
sproporzionate rispetto alla minaccia che si 
desidera sopprimere e ai vantaggi che si 
conseguono nel portare a termine 
l’operazione. 
 
Per quanto sia inutile qualsiasi paragone 
con il Vietnam (la guerriglia irachena non 
dispone dell’appoggio di una superpotenza 
e neppure di basi sicure dove addestrare, 
far riposare e riorganizzare le proprie 
forze), è probabile attendersi un tentativo 
statunitense di avviare un processo di 
vietnamizzazone dell’Iraq, affidando 
l’onere delle operazioni di soppressione 
della guerriglia a delle forze locali. In 
questo quadro, diviene di nuovo chiave il 
ruolo che potranno giocare gli Sciti, ma il 
confine che separa l’impiego degli Sciti in 
operazioni di anti-guerriglia e il 
precipitare degli eventi in una guerra 
civile è davvero molto labile. 
Tutto questo a condizione che un evento 
straordinario, come la cattura di Saddam 
Hussein, o anche solo dei suoi figli, non 
alteri improvvisamente e drammaticamente 
i termini dell’equazione. 
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Centro Militare 

di Studi Strategici 
Roma 

Centro universitario 
di Studi Strategici e Internazionali 

Firenze 
 

 
 

Nell’ambito delle attività culturali relative al 
Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’UE, 

 
il Direttore del CeMiSS, Brig. Gen. Carlo Finizio, e 

il Presidente del CSSI, Prof. Umberto Gori 
 

hanno il piacere di invitare la S.V. al 
 
 
 

CONVEGNO 
 
 

L’Unione Europea e la Convenzione: 

una politica di sicurezza 

nella regione euromediterranea 

 
 

 
10 luglio 2003 

Firenze 
 

 
Scuola dell’Arma dei Carabinieri 

(Piazza della Stazione) 
 

09.00-09.30 
Saluto:  Francesco Russo 

Comandante della Scuola 
Introduzione Umberto Gori, CSSI 
  Carlo Finizio, CeMiSS 
 

1^ Sessione 
Presidente: Umberto Gori 

 
09.30-09.50 Sicurezza e strategia 
 Carlo Jean, Centro Studi di Geopolitica Economica 
09.50-10.10 Fra Atlantico e Mediterraneo: gli “stretti” 

della politica internazionale 
  Luciano Bozzo, CSSI 
10.10-10.30 L’ Europa “militare” e il Mediterraneo 
  Pier Paolo Ramoino, CSSI 
 

Discussione 

Pausa caffé 
 

2^ Sessione 
Presidente: Carlo Finizio 

 
11.10-11.30 Sicurezza: quale percezione dalle due sponde 

del Mediterraneo? 
  Stefano Silvestri, Istituto Affari Internazionali 
11.30-11.50 Le due Europe e il Mediterraneo 
  Marta Dassù, Aspen Italia 
11.50-12.10 Mediterraneo ed energia: quali interessi 

nazionali? 
 Nicola Pedde, Istituto Studi Geopolitici e 

Geoeconomici - CeMiSS 
12.10-12.30 Mediterraneo e immigrazione: quale impatto 

sulla sicurezza? 
  Alessandro Corneli, GR &GR/CeMiSS 
 

Discussione 
 

 
Palazzo Vecchio 

(Piazza della Signoria) 
  

15.30-15.45 

Saluto:  Giovanni Matulli 
Vice Sindaco di Firenze 

 
3^ Sessione 

Presidente: Lelio Lagorio 
 

15.45-16.05 Dimensione mediterranea della PESD 
 Vincenzo Camporini, Sottocapo di  
                          Stato Maggiore della Difesa 
16.05-16.25 Criminalità e terrorismo nella  
                          regione mediterranea 
 Pier Luigi Vigna, Procuratore Naz. Antimafia 
16.25-16.45 Il contributo italiano a una  
                          politica mediterranea dell’Unione Europea 
 Luigi Vittorio Ferraris, Presidente del  
                         Circolo Studi Diplomatici 
 

Discussione 

Pausa caffé 

17.30-19.00 

Tavola rotonda 

Presidente: Sergio Romano 
 

Francesco Bosi 
Stefano Silvestri 
Pier Luigi Vigna 

 
19.00-1910 

Interventi conclusivi 

Umberto Gori, CSSI 
Carlo Finizio, CeMiSS 
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L’UNIONE EUROPEA E LA CONVENZIONE: 

UNA POLITICA DI SICUREZZA NELLA REGIONE EUROMEDITERRANEA 
(FIRENZE - 10 LUGLIO 2003) 

 
 

L’iniziativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il documento di 
Solana: verso una 

strategia europea di 
sicurezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una iniziativa avviata l’11 dicembre dello scorso anno, quando, nel 
portare il saluto del Ministro della Difesa alla giornata dedicata ai 15 
anni del CeMiSS, il Sottosegretario di Stato Senatore Bosi propose 
di organizzare, in occasione del Semestre di Presidenza Italiana del 
Consiglio dell’Unione Europea, un Seminario sulla costruzione 
dell’Europa della sicurezza e della difesa e sui lavori della 
Convenzione, rivolgendo una particolare attenzione al Mediterraneo: 
questo l’evento che si è concretizzato lo scorso 10 luglio, grazie alla 
collaborazione fra il Centro Militare di Studi Strategici e il Centro 
universitario di Studi Strategici e Internazionali di Firenze e alla 
disponibilità e alla sensibilità dell’Arma dei Carabinieri e del 
Comune di Firenze che per l’occasione hanno messo a disposizione 
le loro prestigiose sedi. Al mattino quella della Sala delle udienze dei 
Papi, sita sopra il Chiostro Grande di Santa Maria Novella, dove il 
Cardinale Bessarione già allora discuteva di politica mediterranea 
con il Papa Eugenio IV, negli anni del concilio di Firenze prima del 
grande evento che fu la caduta di Costantinopoli. E nel pomeriggio 
quella della Sala dei Dugento a Palazzo Vecchio, dove si riuniva 
(XV secolo) il Consiglio di duecento cittadini che doveva decidere di 
leghe, confederazioni e guerre. 
 
Non si può certo dire che non sia stata lungimirante quella iniziativa. 
Le ragioni che l’avevano suffragata erano tutte quanto mai attuali, 
come evidenziato nel corso del dibattito. 
 
Pur con qualche strappo conseguente alla crisi irachena, procedono i 
lavori per la costruzione della Politica europea di sicurezza e difesa, 
sì che l’Unione Europea, forse proprio sotto la spinta di quella crisi, 
è giunta alla determinazione di sviluppare un documento sulla 
“Strategia Europea di Sicurezza”, sulla falsariga del ben noto 
documento della National Security Strategy americana. Una prima 
bozza, su mandato della Presidenza greca, è stata già elaborata da 
Solana e presentata nel giugno scorso a Salonicco. Un documento di 
impianto nel quale, come fatto ampiamente notare nel corso della 
discussione, ci sono spunti innovativi, che da una parte riaffermano 
alcune stelle polari europee, come un ordine internazionale basato 
sul multilateralismo effettivo e le Nazioni Unite quale quadro 
fondamentale nel quale si collocano le relazioni internazionali, e 
dall’altra lasciano intravedere una minore lontananza dall’altra 
sponda dell’Atlantico. In termini di natura delle minacce si prende 
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Il rapporto 
transatlantico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quale percezione 
della sicurezza sulle 

sponde del 
Mediterraneo? 

 
 
 

infatti definitivamente atto dei nuovi termini spazio-temporali che le 
caratterizzano, visto che esse sono dinamiche e che la prima linea di 
difesa si situa molto spesso lontano dai nostri confini. Non basta, ma 
è stato evidenziato come il documento riconosce anche che tali 
minacce divengono sempre più pericolose se non vengono 
contrastate tempestivamente, per cui noi europei dovremmo essere 
pronti ad agire prima che una crisi si produca. Concetto che ritorna 
laddove si dice che non è mai troppo presto per prevenire i conflitti e 
le minacce e che negli Stati in disfacimento, accanto agli strumenti 
umanitari ed economici, possono essere necessari anche strumenti 
militari per ristabilire l’ordine. In definitiva dalla discussione è 
emerso che quello presentato da Solana è un primo e in alcune parti 
innovativo documento di impianto sulla strategia europea di 
sicurezza, sul quale ci sarà sicuramente ancora da lavorare, con il 
convincimento, però, che questo primo passo verso la costruzione di 
una PESD si finalizzerà nel corso di questo semestre. 
 
Questo tema, nel corso della discussione, non è risultato disgiunto da 
altri fattori ad esso ricollegabili. Il primo è quello del rapporto 
transatlantico, il cui stato precario, per opinione generale e ormai 
consolidata, è stato evidenziato, non già generato, dalla crisi 
irachena. In proposito le considerazioni emerse sono state di varia 
natura e orientamento. A un estremo, è stato rilevato che il gap è 
oggi talmente elevato e le risorse finanziarie disponibili così limitate 
da consigliare come unica soluzione realistica una Europa che si 
integri con l’altra sponda dell’Atlantico, sviluppando un pilastro 
europeo della NATO più che un vero e proprio strumento di difesa 
europeo, un pilastro comunque in grado di procedere 
autonomamente e in piena armonia con gli Stati Uniti almeno per 
alcuni tipi di operazioni, anche ricorrendo a strutture NATO (Berlin 
+). All’altro estremo, il senso di frustrazione che una tale soluzione 
determinerebbe favorisce la volontà di procedere strategicamente 
verso una Europa “carolingia”, dotata di capacità autonoma, anche se 
le risorse finanziarie da dedicare a tale scopo sembrano in realtà 
disponibili soltanto in alcuni paesi e incompatibili per la gran parte 
degli altri non solo con il patto di stabilità ma anche con l’opinione 
pubblica, sia per questioni ideologiche sia per i potenziali riflessi 
sullo stato sociale. 
 
L’altro fattore che in discussione è stato ricollegato al tema della 
PESD risiede nella circostanza che non sempre la percezione della 
sicurezza è la stessa dalle due sponde del Mediterraneo. In 
particolare, è stato notato come spesso sulla sponda sud del 
Mediterraneo la PESD non sia correttamente compresa e, anzi, venga 
in talune sue forme percepita come una minaccia. E d’altronde - è 
stata posta la domanda - perché ci dovrebbe essere una corretta 
percezione quando, pur essendo state già avviate alcune cooperazioni 
militari, ancora non è stata definita una politica estera e di sicurezza 
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comune e quando solo recentissimamente si è sentito il bisogno di 
predisporre un documento sulla strategia europea di sicurezza? La 
mancanza di un chiaro quadro di riferimento può pertanto lasciare 
adito a varie interpretazioni, soprattutto quando si tenga conto che 
sulla sponda sud le priorità sono ben altre, quali le malattie, la 
carenza idrica, le convivenze etniche e religiose, l’agricoltura, gli 
scambi commerciali, le risorse energetiche, …. . Da qui la necessità 
di meglio promuovere verso tali paesi le finalità della PESD e il 
nuovo documento sulla strategia europea di sicurezza potrebbe 
essere uno strumento estremamente utile da valorizzare in tal senso. 
Così come è opportuno approfondire le priorità di buona parte dei 
paesi che si affacciano sul Mediterraneo, affrontando 
congiuntamente le questioni legate ai legami fra criminalità e 
terrorismo, che – è stato sottolineato - richiedono coordinamenti non 
solo internazionali ma anche nazionali (questi ultimi considerati 
ancor oggi insufficienti), alle minacce “verdi” e, ad esempio, alla 
promozione di una efficace valorizzazione delle risorse energetiche 
nei paesi produttori; ciò perché, se è vero che l’Europa ha una 
significativa dipendenza energetica dai Paesi del nord Africa, è 
anche vero che le economie dei Paesi produttori di petrolio dipende, 
per percentuali che per alcuni di essi arriva a oltre il 90%, dagli 
introiti delle vendite di questo prezioso prodotto naturale. 
 
L’attenzione sul Mediterraneo, quindi, deve essere sempre più viva e 
trovare una sostanziale concordanza di approccio in tutte le 
componenti interessate. La Commissione Europea è più volte 
intervenuta su questo tema e ha istituito un Gruppo di Consulenti di 
alto livello al fine di analizzare e consolidare i rapporti fra i paesi che 
si affacciano nel Mediterraneo, con una particolare attenzione al 
dialogo fra popoli e culture in quest’area. Ma in questa prospettiva, è 
stato notato, è soprattutto durante il semestre di Presidenza italiana 
appena iniziato che verrà dedicata particolare attenzione al 
Mediterraneo. Se si va infatti a vedere il documento che illustra il 
Programma della Presidenza italiana, si trova fra gli obbiettivi 
prioritari quello di fornire nuovo impulso e sostanza al partenariato 
euro-mediterraneo (il cosiddetto Processo di Barcellona), con 
l’obiettivo di consolidarne il rilancio in occasione della VI 
conferenza ministeriale euro-mediterranea che si terrà nel prossimo 
dicembre a Napoli e costituirà l’occasione per una verifica dello stato 
di attuazione delle iniziative varate a Valencia. Partenariato che però, 
come da più parti sottolineato, va rivisto alla luce del nuovo status di 
alcuni dei Paesi che vi fanno parte e che, soprattutto, va vivificato. In 
tale contesto è stato rilevato come, nei fatti, le fasi di avanzamento 
del Partenariato abbiano subito e subiscano, come è ovvio, il 
condizionamento della critica situazione israelo-palestinese. E’ stato 
così auspicato che il processo della “road map” da poco avviato 
possa in futuro sbloccare le persistenti rigidità. 
Accanto a questa priorità e a dimostrazione del fatto che la sicurezza 
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è un tema multidisciplinare che coinvolge aspetti sociali, economici, 
finanziari e culturali, nel corso della discussione è stato più volte 
sottolineato che altre tre priorità che riguardano il Mediterraneo 
dovrebbero essere valorizzate. 
Una di tipo economico-finanziaria, volta alla creazione di una Banca 
Mediterranea, nell’intento di coinvolgere più a fondo le due sponde 
del bacino in comuni progetti di sviluppo. 
Un’altra di natura culturale, che riprenda l’iniziativa della 
Commissione Europea e sia dedicata all’ulteriore sviluppo di un 
dialogo fra le culture destinato a promuovere una migliore 
comprensione reciproca fra le due sponde del Mediterraneo e, 
quindi, a prevenire ogni possibile errata interpretazione di confronto 
fra civiltà. 
La terza infine fra queste priorità, non certo in ordine di importanza, 
è quella relativa alle problematiche dell’immigrazione, vista da due 
angolazioni, rispettivamente interna ed esterna all’UE. In quella 
interna, considerato che tutti i Paesi europei, con la scomparsa delle 
frontiere interne dovuta al processo di integrazione, devono 
considerarsi rivieraschi di questo mare, il tema della responsabilità e 
della ripartizione degli oneri economici del controllo delle frontiere 
esterne, ivi comprese quindi quelle marittime, dovrebbe essere 
considerato di interesse comune. Viene quindi auspicata la 
promozione di efficaci iniziative comuni sulla base di proposte 
elaborate e da elaborare in ambito Commissione. Nell’altra, volta 
all’esterno dell’UE, si afferma l’intendimento di continuare a 
lavorare per l’effettiva destinazione di risorse disponibili per la 
cooperazione con i paesi terzi nel settore delle migrazioni, nonché 
per la verifica del grado di collaborazione di tali Paesi nella gestione 
dei flussi migratori, traendone le relative conseguenze in relazione 
all’approfondimento dei rapporti con l’Unione. 
Sul tema specifico dell’immigrazione, la discussione ha toccato 
anche i temi dei flussi migratori e della legalità. In proposito è stato 
interessante verificare come i flussi migratori di arrivo tramite le 
cosiddette “carrette” del mare siano profondamente cambiati nel 
corso degli anni, passando dai massimi per la regione Puglia alla fine 
degli anni 90 ai massimi odierni per la Sicilia e la Calabria jonica. 
Ciò, da una parte, rende conto del successo delle operazioni italiane 
in Albania e, più in generale, nei Balcani, dall’altra evidenzia come il 
settore scoperto, sia come origine sia come zona di passaggio, sia 
proprio la sponda sud del Mediterraneo. 
Che queste priorità comunque siano sostanziali - è stato sottolineato 
- lo si è già avuto modo di verificare recentemente sia nel corso 
dell’ultimo Consiglio di Salonicco, quando i quindici hanno avviato, 
pur con alcuni limiti, il rilancio di una politica comune 
sull’immigrazione, sia con il recente negoziato bilaterale con la 
Libia, sia infine con la riunione EUROMED svoltasi ai primi di 
luglio a Palermo, con l’obiettivo di rilanciare il progetto di un’area di 
libero scambio entro il 2010. 
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La Convenzione, infine, è ormai in corto finale e la speranza è che la 
Conferenza Intergovernativa convocata per metà ottobre ne consenta 
ulteriori miglioramenti nella direzione che i vertici istituzionali e 
governativi italiani auspicano e hanno più volte indicato e sulla quale 
pare esserci una ampia convergenza nazionale. Se da un lato è stata 
condivisa l’idea che la gran parte dei governi e delle opinioni 
pubbliche oggi difficilmente accetterebbero lo scenario di un 
superstato europeo, dall’altro è stata auspicata l’opportunità di 
“volare alto”, creando almeno le condizioni per dare solidi contenuti 
al concetto di “Federazione di Stati-nazione” di Jacques Delors. 
D’altronde è ben noto che esistono dei limiti alla formulazione 
attuale che non rendono facile, fra l’altro, l’implementazione di una 
reale politica comune di sicurezza; anzi la rendono intrinsecamente 
debole in quanto ogni decisione dovrà passare sotto il “giogo” 
dell’unanimità. Ma, per quanto detto non sarà facile cambiarne il 
testo in maniera sostanziale in questa prima fase, soprattutto quando 
si vuole perseguirne la condivisione formale entro questo semestre. 
Ne consegue, è stato rilevato, che più di proporsi l’obiettivo di 
introdurre dei cambiamenti significativi, forse sarebbe opportuno 
congelare o quasi l’attuale configurazione, intervenendo soltanto in 
maniera semplificatrice sulla parte che riguarda la procedura da 
seguire per rivedere il testo della Convenzione. In buona sintesi 
conviene prendere atto del livello di convergenza oggi ottenuto e 
preoccuparsi invece di darsi degli strumenti che ne consentano più 
facilmente le modifiche nel futuro, quando cioè esse possono essere 
considerate mature. 
 
Per concludere, un Convegno che ha evidenziato le problematiche di 
alcuni dei temi che dovranno essere affrontati nel corso del semestre 
di Presidenza italiana del Consiglio dell’UE. I non facili nodi da 
sciogliere sulla politica di sicurezza dell’UE nella regione 
euromediterranea richiederanno pertanto pazienza, diplomazia e 
volontà di coesione, mettendo cioè da parte egoismi, narcisismi e 
divisioni; anche perché il successo o meno di tale politica non è 
disgiunto dal futuro del rapporto transatlantico e dalla capacità o 
meno di conseguire, in un prossimo futuro, anche se non 
immediatamente, convergenze di livello più elevato nella 
Costituzione europea. 
 
Il Cardinale Bessarione sicuramente sorriderebbe al termine di 
questo Convegno. Lui, filosofo e grande conoscitore di un mondo 
che aveva come centro dell’ecumene il Mediterraneo, passeggiando 
sotto il loggiato del Chiostro Grande, potrebbe affermare che, in 
sintesi, i suoi problemi non sono ancora cambiati. 
Gerusalemme e la Terra Santa ieri come oggi sono al centro di lotte 
politiche e religiose. 
Il problema “turco” impensierisce le cancellerie europee ed è sempre 
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di difficile soluzione. 
I Paesi sulla sponda sud del Mediterraneo, anche a causa 
dell’integralismo e dell’incremento demografico, sono soggetti a una 
instabilità interna, che, se non controllata, potrebbe favorire l’inizio 
di una lenta decadenza a livello economico delle istituzioni centrali 
dell’UE. 
 
Il Cardinale Bessarione, certamente al suono del vespro, al termine 
della giornata, trovava ancora la forza di pregare perché si avverasse 
il miracolo che avrebbe salvato la sua Costantinopoli. 
Purtroppo allora le potenze europee non vollero trovare una 
soluzione diplomatico-militare per salvare la “seconda Roma”. 
E ancora oggi l’esimio prelato potrebbe osservare che l’Europa è  
unita essenzialmente dalle esigenze del mercato, ma non è ancora in 
grado di esprimere politicamente le sue grandi e indiscusse 
potenzialità. 
La Convenzione infatti, nella sua forma attuale, non risolve i fattori 
più importanti che sono la chiave di volta per ottenere una reale 
politica estera e di sicurezza di natura sopranazionale. Essa però 
rappresenta il primo passo per trasformare il nostro continente in una 
forza politica e militare idonea a gestire, in armonia con l’altra 
sponda atlantico, un’area di crisi potenziale come quella del 
cosiddetto Mediterraneo allargato. 
 
E noi, come il Cardinale Bessarione al vespro, …. preghiamo. 
 

Paolo Bertoia e Carlo Finizio
 

 30



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°7 - LUGLIO 2003
 

 
AFGHANISTAN ALLA PROVA DEI FATTI 

ITALIANI IN PRIMA LINEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paracadutisti sul 
fronte di Khowst 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le truppe italiane in Afghanistan, che partecipano alla missione 
Enduring freedom, si fanno sempre più incisive. Nella prima metà di 
luglio si è svolta la vasta operazione alleata "Haven denial", contro i 
resti dei talebani e di Al Qaida, che si infiltrano dal Pakistan. I 
paracadutisti della Folgore sono stati impegnati in prima linea, a 
caccia dei terroristi, e riforniti con avvio lanci. Nonostante la 
determinazione dei soldati italiani, la zona di Khowst, 
nell'Afghanistan orientale rimane ostica e pericolosa. Lo
dimostra il primo grave attentato, del 20 luglio, con due mine 
telecomandate a un pattuglia di paracadutisti in ricognizione lungo la 
strada da Khowst a Gardez. Quattro uomini del 187° reggimento 
della brigata Folgore sono rimasti feriti lievemente.  Inoltre lo sforzo 
italiano è limitato nel tempo, dato che il mandato della Task force 
Nibbio scade a settembre e per il momento non si prevedono 
ulteriori avvicendamenti di truppe. 
Sul piano nazionale l'Afghanistan è alla vigilia di importanti 
scadenze, una specie di prova dei fatti, che condizionerà 
sensibilmente il futuro del paese. L'11 agosto la Nato prenderà il 
comando del contingente Isaf, di cui fanno parte 500 italiani, che 
garantisce la sicurezza a Kabul. Il presidente afghano Hamid Karzai 
insiste su un allargamento della missione ad altre città.  
Entro il primo settembre dovrà venir presentata la bozza della nuova 
costituzione, che verrà promulgata dalla Loja Jirga convocata per 
ottobre. L'assemblea tradizionale afghana affronterà pure il nodo 
delle elezioni nazionali previste per giugno del prossimo anno. Sulla 
Loja Jirga e la costituzione pesa una rinascente influenza islamista. 
In molti temono che le condizioni di sicurezza del paese non 
permetteranno un regolare svolgimento del voto ed il ministro degli 
Esteri britannico, Jack Straw, ha lanciato l'idea che si ricorra alle 
urne solo in determinate parti del paese escludendo le zone più 
instabili. 
 
Dal 15 giugno gli alpini hanno passato le consegne ai paracadutisti 
della Folgore nel delicato scacchiere di Khowst. Con temperature 
che raggiungono i cinquanta gradi, sotto le tende della base avanzata 
Salerno, a quaranta chilometri dal confine pakistano, vivono 841 
soldati italiani. Provengono in gran parte dal 187o reggimento e sono 
comandati dal colonnello Federico D'Apuzzo; ma non mancano unità 
del 185o reggimento, addestrate per l'acquisizione di obiettivi a 
grande distanza dalle linee amiche, reparti del genio guastatori, 
squadre cinofile per la ricerca di esplosivi, cellule PsyOps e 
ovviamente i corpi speciali.  
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"Il nostro compito è combattere le sacche di resistenza di Al Qaida e 
dei talebani in un settore molto delicato confinante con il Pakistan, 
mal collegato con il resto dell'Afghanistan e isolato dal punto di 
visto geografico. Dobbiamo operare a quote rilevanti, sui passi che 
collegano i due paesi. L'obiettivo è controllare questi itinerari, che 
vengono utilizzati dai terroristi" spiega, dalla base alleata di 
Bagram, il generale Marco Bertolini, comandante delle truppe 
italiane in Afghanistan. 
Il nostro contingente, che conta in tutto su mille uomini, controlla 
l'area Grizzly, nome in codice di una delle zone più "calde" del 
disastrato paese al crocevia dell'Asia, fra i capoluoghi di provincia di 
Gardez e Khowst.  
 
Il conflitto afghano è a bassa intensità, ma continua soprattutto con 
le operazioni dei corpi speciali e dei paramilitari della Cia avvolte 
nel segreto. Di notte atterrano spesso C130 americani sulla pista di 
fronte alla base Salerno per imbarcare prigionieri, oppure 
commandos impegnati in azioni coperte. Non sempre fila tutto liscio: 
agli inizi di luglio i corpi senza vita di tre soldati Usa sono arrivati 
nei sacchi neri trasportati da un elicottero. Il loro mezzo era stato 
centrato in pieno da un colpo di bazooka sulla strada che porta a 
Gardez. Ufficialmente non si è saputo nulla, ma le perdite alleate 
sono probabilmente più alte di quelle ammesse pubblicamente.  
In Afghanistan la guerra è "silenziosa", lontana dai media, 
combattuta anche dai corpi speciali italiani. A Khowst sono 
impiegati tre distaccamenti del 9o reggimento d'assalto Col Moschin 
e un'aliquota dei Comsubin, gli incursori di marina. Barbe lunghe, 
nel rispetto delle tradizioni islamiche locali, sciarpe afghane colorate 
per ripararsi dalla sabbia, occhiali neri avvolgenti, non hanno nulla 
da invidiare ai colleghi americani. "Le nostre sono missioni di 
ricognizione al fine di controllare il territorio. Da queste parti non è 
facile individuare il nemico. C'è chi ti spara perché non sanno chi 
sei. A Kabul ci prendevano addirittura per russi. In altri casi puoi 
trovarti in mezzo a scontri fra afghani e infine ci sono le forze 
veramente ostili" spiega uno degli ufficiali del nono, che per motivi 
di sicurezza non può rivelare nome e grado.  
Gli incursori italiani sono in grado di percorrere anche 400 
chilometri fuori pista sui nuovi Vav, i veicoli d'assalto veloci. Delle 
Land Rover scoperte armate di lanciagranate e mitragliatrici pesanti 
come i famosi "topi del deserto" inglesi, che combatterono proprio 
contro la Folgore ad El Alamein nella seconda guerra mondiale. 
Ogni commando ha a disposizione una cassa d'acqua e una di razioni 
da combattimento, oltre a munizioni, armi, sistemi di comunicazione 
e di rilevazione all'avanguardia. "In certe valli gli afghani vivono 
fuori dal mondo, nel loro particolare ordine di cose - spiega 
l'ufficiale del nono - Per entrare in contatto la prima regola è 
rispettare le loro usanze: mangiando con le mani o bevendo ettolitri 
di chai, il tè, che ti offrono ovunque in segno di ospitalità". 
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Oltre a svolgere ricognizioni e compiti di interdizione d'area, gli 
incursori italiani partecipano, nel contesto della coalizione alleata, 
alla caccia dei terroristi più noti. Osama bin Laden rimane un 
fantasma, mentre Gulbuddin Hekmatyar, il signore della guerra 
fondamentalista che ha dichiarato la guerra santa contro le truppe 
straniere in Afghanistan, è stato segnalato in Pakistan. Nonostante i 
servizi segreti pakistani sostengano di dargli la caccia, fonti 
attendibili garantiscono che recentemente si è recato per tre giorni a 
Peshawar, il capoluogo della North west frontier province, in 
seguito alla morte dell'anziana madre. Il genero, che vive a 
Peshawar, è praticamente il contatto con l'esterno di Hekmatyar. Un 
altro ricercato nella zona di operazioni italiana è Jalaluddin Haqani. 
Eroe della guerra contro gli occupanti sovietici nella zona di Urgun e 
Khowst era stato nominato ministro delle aree tribali di frontiera dai 
talebani. 
 
Nei 50 chilometri per trenta sotto il controllo italiano il problema 
maggiore è capire chi sia il "nemico" e che ruolo giocano veramente 
gli "amici". Dopo tre mesi di presenza militare italiana 
nell'Afghanistan orientale sono stati sequestrati diversi quantitativi di 
armi, ma neppure una volta è finito in manette un terrorista o 
intercettata una colonna di ribelli islamici, almeno secondo la 
versione ufficiale. La sensazione è che il conflitto sia una caccia al 
nemico fantasma. 
Attorno a Khowst il vero potere è nelle mani del generale Kial Batz, 
un signore della guerra buono per tutte le stagioni. Fin dai tempi dei 
sovietici e poi con i talebani ha comandato la 25^ divisione, 
diventata oramai una milizia Brancaleone, ma pur sempre temibile. 
Hakim Taniwal, il governatore di Khowst, nominato dal presidente 
afghano Karzai, è sparito da diverse settimane pur essendo tornato in 
patria dopo un lungo esilio in Australia. Non si capisce cosa sia 
accaduto con dei fondi governativi, probabilmente passati 
segretamente al generale Batz per pagare il soldo ai suoi miliziani e 
tenerseli buoni. Ora il signore della guerra locale sta pensando di 
trovare un accordo con il governo centrale facendo passare 1700 
dei suoi uomini nei ranghi del costituendo esercito nazionale. 
 
L'intelligence, nel frattempo, continua a ricevere segnalazioni di 
possibili attentati kamikaze. Gli ultimi allarmi parlano di camion o 
addirittura ambulanze minate. Esiste, inoltre, il sospetto che i 
reclutatori di Al Qaida puntino a convincere disabili o gente 
mentalmente tarata a immolarsi in nome della guerra santa. In un 
paese come l'Afghanistan questa gente viene respinta dalla società e 
vive in condizioni pietose. I reclutatori puntano sulla credenza 
religiosa che nel paradiso di Allah i "martiri", menomati in vita, 
verranno ripagati per le loro sofferenze. 
Contro gli alleati a Khowst sono stati lanciati nel giro di un mese 
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almeno 5 razzi. Il più vicino è caduto a 300 metri dalla base Salerno. 
Questo genere di azioni sono spesso opera di mercenari. I 
reclutatori, legati ad Al Qaida, ai resti dei talebani o alla fazione di 
Hekmatyar, assoldano i nomadi Kuchi, una minoranza mal vista 
dalle altre tribù. Per cifre che variano dai 7 ai 20 dollari i nomadi si 
improvvisano terroristi collegando congegni ad orologeria a 
proiettili di 107 millimetri, solitamente di fabbricazione cinese. 
Quando l'ordigno parte verso l'obiettivo occidentale i terroristi sono 
già lontani, ma il sistema è rudimentale e quindi i tiri sono imprecisi. 
Recentemente, però, sono stati scoperti sistemi più sofisticati come 
mine radiocomandate o tunnel scavati sotto il tragitto percorso dagli 
italiani, che avrebbero dovuto essere riempiti di esplosivo. 
La zona di Khowst, nonostante manchi l'acqua e l'elettricità, non è 
comunque fra le più misere dell'Afghanistan. La sopravvivenza dei 
villaggi più sperduti è sostenuta dal denaro inviato in patria dai 
lavoratori afghani della zona emigrati in massa, soprattutto verso 
Dubai ed in alcuni casi in Germania.  
 
Oltre ai pericoli dei fondamentalisti, sulla catena montuosa che 
separa la provincia di Gardez da quella di Khowst imperversano i 
briganti e altri signori della guerra locali. Fra gole adatte alle 
imboscate passa l'unica strada di collegamento con la capitale, 
Kabul. I militari italiani non la percorrono, per motivi di sicurezza, 
ma per tutti i rifornimenti via terra, appaltati agli afghani, è un 
tragitto obbligato. Ogni veicolo deve pagare un pedaggio, di circa 8 
dollari, a miliziani armati presenti sulla strada con veri e propri 
posti di blocco. Il taglieggiamento va a finire nelle tasche di ex 
alleati degli americani, nella guerra contro i talebani, come Padsha 
Khan Zadran, che è stato silurato dal presidente Karzai dal posto di 
governatore locale. Sembrava che alla fine un accordo fosse stato 
raggiunto con Kabul, ma il mancato rilascio del nipote di Zadran ha 
congelato le trattative.  
Gli italiani possono, invece, contare sulle prime unità dell'Afghan 
national army (Ana), dislocate sia contro Zadran, che sul confine con 
il Pakistan dove sono coadiuvate da consiglieri delle forze speciali 
americane.  
 
Sul piano nazionale l'Afghanistan è alla vigilia di scadenze 
fondamentali per il suo futuro. Entro il primo settembre verrà 
pubblicata la bozza della nuova costituzione preparata da una 
commissione di 35 membri nominati lo scorso ottobre. Secondo 
indiscrezioni la bozza prevede una presidenza forte, un relativamente 
debole primo ministro e un parlamento eletto ogni quattro anni. 
Probabilmente la presidenza forte sarà bilanciata da una vera e 
propria "devolution" di alcuni poteri dal centro verso le province, 
dove dominano i signori locali. Un pizzico di federalismo, che 
salverebbe l'imprescindibile unitarietà dello stato afghano. Il 
pericolo maggiore è che la stesura della costituzione sia stata 
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influenzata dalle pressioni delle frange islamiche più radicali, che 
stanno riprendendo piede. Non a caso si teme che la stessa Loja 
Jirga, convocata ad ottobre per ratificare la carta fondamentale, 
sarà dominata dai radicali. Inoltre l'assemblea dovrà pronunciarsi 
sulle elezioni previste per giugno del prossimo anno. In molti 
credono che le condizioni di sicurezza non siano adeguate per 
chiamare la gente al voto dopo quasi trent'anni di guerre. Potrebbe 
prendere piede l'idea inglese di ricorrere alle urne solo in certe zone 
del paese, considerate più stabili, come si è già fatto in passato per 
l'India. 
 
La punta di diamante della rivincita islamica è Abd e Rab Rasul 
Sayaf, conosciuto come il "professore", uno dei leader storici della 
resistenza contro i sovietici negli anni ottanta. A capo dell'Unione 
islamica per la liberazione dell'Afghanistan è sempre stato sul libro 
paga dell'Arabia Saudita, che ai tempi d'oro gli versava venti milioni 
di dollari l'anno. Sayaf è vicino alla setta wahabita e appartiene 
all'etnia pasthun, maggioritaria in Afghanistan. Nelle istituzioni 
conta su numerosi capisaldi a cominciare dal presidente della corte 
suprema, un ultraconservatore islamico. La forza di Sayaf, alleato 
all'ex presidente afghano Bhuranuddin Rabbani, si sta espandendo 
grazie a un sottile gioco politico di Karzai. Il capo dello stato non ha 
ancora trovato una stabile base nel diviso mondo pasthun e punta su 
Sayaf per due motivi. Da una parte accontenta gli islamici più 
intransigenti, disinnescandone la pericolosità se fossero tagliati 
fuori dal potere, e dall'altra spera di avere Sayaf come alleato per la 
battaglia all'interno del mondo pasthun. Il nipote di Pir Gailani, un 
altro storico leader pasthun dei mujaheddin, che guida un partito 
nazional democratico, ha già annunciato la sua candidatura come 
futuro presidente. 
 
Sayaf attende con attenzione il ribilanciamento dei poteri all'interno 
del governo fra il potente clan taijka ed i pasthun. Un problema che 
si trascina dal crollo dei talebani e che riguarderà soprattutto il 
ministero della Difesa dominato da Mohammed Fahim. Il 
maresciallo tajiko resta saldamente in sella, ma dovrà mollare posti 
delicati, nei ranghi della difesa, ai pasthun.  
In questo contesto si inserisce il braccio di ferro attorno alla 
costituzione del nuovo esercito nazionale addestrato dagli americani 
con il contributo inglese e francese. Serviranno 70mila uomini, ma al 
momento le reclute addestrate sono solo 4200. Il dipartimento alla 
Difesa Usa spera di arrivare a 9000 uomini entro la fine del 2004. Il 
problema iniziale è che Fahim non voleva mollare le armi, dato che 
controlla gli arsenali afghani. Poi si è piegato fornendo il necessario 
al "Kabul corp", una brigata pesante in via di addestramento. Il 
problema è che i tajjiki hanno cominciato ad arruolarsi in massa, 
ricevendo 70 dollari al mese (una fortuna in Afghanistan) e mettendo 
in minoranza i pasthun, che per protesta hanno abbandonato in molti 
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l'addestramento. Gli americani sono intervenuti pesantemente 
ribilanciando etnicamente la costituzione del nuovo esercito, ma 
rimane pur sempre il fatto che Fahim continua a non voler ritirare 
da Kabul i suoi reparti interamente tajiki, come previsto 
dall'accordo di Bonn sull'Afghanistan post talebano. 
 
In ogni caso anche il mondo tajiko è percorso da una faida che non 
promette niente di buono. Ahmad Wal, il fratello del comandante 
Massoud ucciso due giorni prima dell'11 settembre, ha tentato senza 
grande successo di fondare un partito. La mossa è una sfida diretta al 
maresciallo Fahim, che vorrebbe dominare la fazione tajika. Non a 
caso l'annunciato lancio del Movimento nazionale, un partito di 
ispirazione tajika, ma aperto a tutte le etnie, viene continuamente 
rimandato. Sullo sfondo cova la lotta di potere fra Fahim, che 
vorrebbe diventarne il presidente, e il ministro dell'Istruzione Yunes 
Qanooni, vera eminenza grigia e mente politica dei tajiki. Il terzo 
"leone", erede di Massoud, il ministro degli Esteri Abdullah 
Abdullah, sta alla finestra e si è impossessato della Fondazione 
dedicata al grande comandante scomparso. Sulle spoglie di Massoud, 
o meglio del suo fantomatico tesoro, che sarebbe stato raccolto 
grazie ai proventi del traffico di smeraldi e lapislazzuli, si è 
consumato l'ennesimo episodio della faida. Sembra che Fahim 
l'abbia spuntata mettendo le mani sui conti bancari di Massoud a 
Mosca. 
 
Nel puzzle afgano interviene la Nato che dall'11 agosto assumerà il 
comando della missione Isaf (Forza di Stabilizzazione Internazionale 
in Afghanistan). Cinquemila uomini che garantiscono la sicurezza di 
Kabul. Il presidente Karzai preme affinché la missione si espanda ad 
altre città afghane, ma la comunità internazionale non è in grado di 
assumere l'ingente impegno e i rischi. Karzai ha trovato un forte 
alleato nell'inviato speciale dell'Onu, Lakhdar Brahimi, che lo scorso 
mese spiegava al Consiglio di sicurezza: "Esiste un reale, ma 
evitabile rischio che il processo di Bonn si areni se la sicurezza non 
sarà estesa alle regioni e gli afghani perderanno la speranza che il 
governo centrale possa proteggerli". Pure 80 organizzazioni non 
governative, che garantiscono assistenza umanitaria all'Afghanistan, 
hanno firmato una petizione per chiedere l'estensione al di fuori di 
Kabul della missione Isaf. Dall'altra parte della barricata, invece, i 
tedeschi che hanno subito un pauroso attentato in giugno, ventilano 
la possibilità di ritirarsi. Gli afghani, stanno nel mezzo, ma l'opinione 
comune è che se le truppe internazionali si ritirassero a Kabul 
scoppierebbe la guerra civile. 
 

Fausto Biloslavo
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Il primo Luglio è iniziato il semestre italiano di Presidenza del 
Consiglio dell’Unione Europea. Fino alla fine di Dicembre l’Italia è 
dunque chiamata a svolgere un’azione di proposta, stimolo e 
mediazione per promuovere la sviluppo dell’Ue. 
La Presidenza italiana cade in un momento particolarmente 
importante per l’Unione, segnato dalla Conferenza Intergovernativa 
(Cig) che dovrà approvare il nuovo Trattato-Costituzione dell’Ue. 
Inoltre, l’Europa si deve confrontare con importanti mutamenti 
esterni, legati alle nuove sfide di sicurezza e ai cambiamenti 
intervenuti nel rapporto con gli Stati Uniti. 
La sfida è quindi impegnativa, soprattutto per quanto riguarda gli 
sforzi di ridefinizione e approfondimento della politica estera e di 
difesa dell’Ue, nei confronti dei nuovi (dis)equilibri internazionali. 
Certamente vi dovrebbe essere una prosecuzione dell’attività 
compiuta della Presidenza greca, che ha ottenuto alcuni risultati 
importanti, avvantaggiata dalla possibilità di operare sulle questioni 
Pesd per un anno consecutivo, avendo sostituito la Presidenza 
precedente per via dell’opt-out danese in materia di difesa. 
Notevoli infatti sono ancora i margini di miglioramento ed 
approfondimento delle politiche esterne dell’Unione, in particolare 
in materia di sicurezza. 
Si dovrà evitare di cadere nelle trappole della retorica, che troppo 
spesso vedono prospettive concrete esaurirsi in reiterati comunicati 
di buone intenzioni e nelle “photo opportunity” dei grandi eventi. 
Allo stesso tempo però non si deve dimenticare che a livello europeo 
le soluzioni istituzionali non sono semplici accorgimenti tecnici ma 
rappresentano vere e proprie assunzioni di ordine politico da esse 
conseguenti. 
Pertanto, accanto a una giusta attenzione per lo sviluppo di strumenti 
atti all’azione, sarà bene prestare un occhio di riguardo a difesa delle 
novità istituzionali introdotte dalla Convenzione nel Trattato oggetto 
di discussione della Cig a partire da Ottobre. 
 
La sfida del rapporto transatlantico 
Al di là delle problematiche legate ai problemi di definizione interna 
degli assetti europei, il motivo di fondo dichiarato dalla Presidenza 
italiana è prodigarsi per il recupero di un rapporto transatlantico che 
da più parti si ritiene danneggiato dalle diverse posizioni assunte 
rispetto alla crisi in Irak. 
Le più recenti evoluzioni in Afghanistan e Irak fanno ben sperare un 
recupero di quella forte coesione dimostrata all’indomani dell’11 
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Settembre 2001 e in realtà mai interrotta nonostante la recente crisi. 
L’Alleanza Atlantica si ripresenta quindi sulla scena, nonostante i 
continui problemi legati al processo di trasformazione, avallando 
però un modello di intervento che sembra di fatto propendere verso 
una specializzazione degli europei nelle operazioni di stabilizzazione  
(con la rilevante eccezione inglese).  
La compresenza sul teatro europeo di due iniziative di difesa (Nato e 
Pesd) richiede ai paesi europei uno sforzo ulteriore per rendere 
l’evoluzione dei rispettivi strumenti militari compatibile con 
entrambe. 
Per il gruppo dei paesi europei (di cui l’Italia fa parte) che si 
riconoscono sia nelle prospettive dell’Ue che nell’alleanza con gli 
Usa, l’alternativa sembra essere fra l’assunzione di un rapporto 
bilaterale di “junior partner” degli Stati Uniti o quello di alleati a 
pieno titolo in un rapporto mediato dalle istituzioni multilaterali. 
L’impatto di una tale decisione sulle prospettive di riforma degli 
strumenti militari e sul grado di autonomia politica e operativa degli 
stessi è di portata storica. 
Qualora vi fosse un accordo generale favorevole alla seconda 
opzione, si porrebbe nuovamente la questione delle insufficienti 
risorse dedicate allo sviluppo del ruolo dell’Unione a favore della 
sicurezza globale. 
Sotto questo punto di vista, la Presidenza italiana parte da una 
posizione debole, influenzata dal vizio retorico (condiviso peraltro 
da molti altri governi europei) di “predicare bene e razzolare male”. 
 
Quale Agenzia per gli Armamenti? 
Un segno concreto del passaggio da una funzione retorica della 
politica alla effettiva operatività è rappresentato dalla istituzione 
dell’Agenzia Europea degli Armamenti. 
Le linee guida indicate dalla Convenzione sono innovative ma anche 
sufficientemente ambigue per permettere la coesistenza di diverse 
visioni nazionali su come questa iniziativa debba evolvere. 
L’Agenzia deve comunque tener conto delle iniziative bilaterali e 
multilaterali già esistenti in materia e tentare di raggiungere un 
compromesso fra le diverse interpretazioni nazionali. 
L’Italia sembra favorire una versione piuttosto integrata 
dell’Agenzia, pur evidenziandone il carattere intergovernativo e la 
necessità di coordinare il suo operato con le necessità operative non 
solo della Pesd ma anche della Nato. 
In un contesto in cui i costi di ricerca, sviluppo, acquisizione ed 
esercizio dei materiali d’armamento risulta difficilmente sostenibile 
a livello nazionale, anche a causa di una scarsa competizione ed 
efficienza dei produttori, un’Agenzia forte e responsabile per l’intero 
ciclo di vita dei beni può rappresentare un ottimo strumento. 
La linea promossa dall’Italia pare giusta, anche se un approccio 
integrato potrebbe però suscitare perplessità da parte inglese, la cui  
visione dell’Agenzia sembra limitata a una evoluzione della già 
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esistente Occar. 
Si prospetta in ogni caso la necessità di studiare delle soluzioni 
interinali che coprano il periodo necessario alla effettiva 
realizzazione dell’Agenzia. 
Si potrebbe proporre l’adozione di sub-agenzie (coordinate 
dall’Agenzia) che favoriscano il pooling di assets preesistenti, 
razionalizzandone la gestione e i costi connessi e favorendo un clima 
di cooperazione di cui la nuova struttura dovrebbe beneficiare. 
Dal momento che si tratterebbe in ogni caso (almeno nell’immediato 
futuro) di una struttura intergovernativa, rimane la necessità di 
garantire un certo livello di controllo nazionale sulle capacità, pur 
puntando ad integrare e razionalizzare il più possibile la gestione 
delle risorse. 
Un modello possibile per perseguire questo risultato potrebbe essere 
l’attribuzione di diritti di impiego “pro quota” commisurati ai 
contributi nazionali. 
 
Sviluppo delle politiche industriali 
Lo sviluppo di una Agenzia per gli armamenti deve fare parte di un 
più ampio piano di riassetto della politica industriale della difesa in 
Europa. 
A seguito delle recenti prese di posizione della Commissione, 
mostratasi interessata a sviluppare il proprio coinvolgimento in 
questo settore, sarebbe opportuno che il Consiglio si interrogasse e 
giungesse ad assumere una chiara posizione in merito.  
In presenza di questo vuoto politico-istituzionale a livello europeo, si 
assiste allo sviluppo di iniziative su scala nazionale e bilaterale, 
essenzialmente legate allo spirito d’azione del management 
industriale. 
Importanti novità giungono proprio dal panorama italiano, 
caratterizzato da una ripresa su larga scala del processo di 
razionalizzazione interna ed apertura ad alleanze esterne da parte 
dell’industria nazionale. 
In questo contesto, diviene sempre più importante per le imprese e 
per i governi poter fare affidamento su un corpus regolamentare 
comune fra i paesi europei. 
Ma le difficoltà in tal senso non si fermano in Europa e si allargano 
al fronte transatlantico, coinvolgendo la delicata questione del 
rapporto di collaborazione e competizione nei diversi mercati. 
Vi è un chiaro interesse italiano ed europeo a sviluppare 
regolamentazioni coerenti in ambito euro-atlantico, al fine di tutelare 
le capacità industriali e tecnologiche esistenti, nonché le necessità di 
ordine politico-strategico. 
Questo pertanto dovrebbe divenire un punto qualificante della politica
estera e di difesa e della politica industriale della Presidenza italiana
dell’Unione. 

Giovanni Gasparini
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Nelle scorse settimane il presidente brasiliano Luis Inácio Lula da 
Silva ha viaggiato a Washington, con dieci ministri al seguito, per un 
importante incontro con il governo statunitense, a Londra, ospite di 
Tony Blair alla convention del mondo progressista, e, infine, a 
Madrid, per visitare la famiglia reale e presentare in anteprima alla 
confindustria locale (CEOE – Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales) le possibilità di investimenti in 
Brasile e nel resto dell’America meridionale. La scelta delle missioni 
non è stata casuale: Stati Uniti, Gran Bretagna e Spagna 
rappresentano rispettivamente il gigante commerciale emisferico, la 
platea politica ideale per rilanciare il “Lula-pensiero” sul mondo in 
via di sviluppo e sull’attuale dis-ordine internazionale, e il partner più 
dinamico nel settore degli investimenti esteri nel campo delle 
infrastrutture.  
Il primo vertice tenutosi il 21 di giugno ha suggellato la partnership 
continentale statunitense-brasiliana, come avevamo previsto nella 
Prospettiva CeMiSS 2002-2003 lo scorso dicembre, confermando la 
volontà del Brasile di ampliare le opportunità di commercio e di 
investimenti con gli Stati Uniti. Sono stati affrontati temi quali la 
cooperazione energetica, l’uniformazione delle regole in campo 
fitosanitario per facilitare l’accesso al mercato americano di prodotti 
agricoli brasiliani, lo sviluppo dell’energia nucleare a scopi pacifici, 
la collaborazione nel campo delle informazioni strategiche, in 
particolare di quelle inerenti il bacino amazzonico. Altri temi sensibili 
che avrebbero potuto bloccare il dialogo tra le due parti, quali il 
protezionismo americano nel settore dell’acciaio o del succo 
d’arancia, la liberalizzazione del commercio in ambito OMC e 
l’ultima fase dei negoziati per la costituzione di un Area di Libero 
Scambio delle Americhe (ALCA) sono stati solamente accennati, con 
la firma di un impegno formale per lavorare insieme al superamento 
delle divisioni oggi esistenti.  
Tre settimane più tardi, alla convention laburista di Londra, lo stesso 
Lula non ha potuto resistere alla vetrina europea che gli veniva 
offerta e ha dato lustro alle sue migliori doti di comunicatore, latore 
di un messaggio che lo incorona come l’alfiere della “terza via 
socialdemocratica” declinata secondo le esigenze del terzo millennio, 
e ha generosamente bacchettato gli Stati Uniti. È indubbio che in 
questi mesi Lula sia riuscito a ritagliarsi un ruolo molto particolare 
nel contesto internazionale. Il suo discorso, espresso in tono diretto al 
limite del rustico, a Londra se lo ricorderanno a lungo: “se c’è una 
cosa che ammiro negli Stati Uniti è che prima di tutto pensano a loro 
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stessi, poi pensano a sé stessi e, infine, pensano di nuovo a loro stessi. 
E, se avanza tempo, pensano ancora un poco a sé stessi”. Come dire: 
prendiamone atto e agiamo di conseguenza, senza attendere che 
vengano a darci una mano. 
La relazione attuale tra gli Stati Uniti e il Brasile riporta alla memoria 
l’apertura diplomatica di Henry Kissinger alla Cina negli anni 
settanta, in piena Guerra Fredda. In entrambi i casi, gli Stati Uniti 
hanno adottato una posizione pragmatica nei confronti di un gigante 
economico, demografico e commerciale che transita dall’adolescenza 
alla maturità. Per il Brasile questa fase è iniziata nel 1994, con 
l’assunzione in carica di Fernando Henrique Cardoso, e prosegue ora 
con Lula. Cardoso sarà ricordato come il presidente che riuscì a ri-
istituzionalizzare il sistema politico brasiliano, dandogli stabilità e 
coscienza del ruolo di leader che il paese deve giocare nel continente. 
Lula ne ha raccolto la pesante eredità, e pur se nella necessità di 
differenziarsi dal predecessore (“Cardoso era molto amico di Clinton: 
dormiva a Camp David, si sentivano tutti i giorni, ma, in otto anni, 
non c’è stato un solo gesto politico o economico che aiutasse il 
Brasile”) è destinato ad essere il presidente che imprimerà 
un’accelerazione al processo d’integrazione economica 
sudamericana. Sa di poter contare su una squadra di ministri che 
godono di piena credibilità in campo internazionale, impegnati in 
maniera vigorosa nel cammino delle riforme e del perseguimento 
della stabilità economica. È proprio l’affidabilità dell’équipe 
economica a permettrgli di bacchettare in pubblico gli Stati Uniti, 
stando tuttavia attento a toccare le corde giuste e a rientrare 
repentinamente nei ranghi. Le sue critiche indirette alla posizione 
assunta da Chirac e Schröeder sulla guerra in Iraq (“Dissi al mio 
ministro degli Esteri che era sbagliato criticare la guerra, perché Bush 
aveva bisogno di aiuto, e non di critiche”) testimoniano del fiuto 
internazionale di cui il presidente brasiliano è dotato. E il cerimoniale 
con cui la delegazione brasiliana è stata accolta a Washington – un 
protocollo finora destinato solamente a Canada, Messico e alle 
delegazioni Comunitarie – è indice della facilità con cui gli Stati 
Uniti possono dimenticare il mancato appoggio brasiliano alla guerra 
in Iraq, quando ciò è necessario. 
In realtà, tra le righe della dichiarazione d’intenti firmata a 
Washington emerge chiaramente la cornice geopolitica che inquadra i 
rapporti attuali e futuri tra i governi statunitense e brasiliano. Gli Stati 
Uniti si sono detti disposti a sostenere il governo brasiliano nel 
rafforzamento della sua leadership in America del Sud.  
Due sono i tavoli sui quali si giocherà il ruolo internazionale del 
Brasile nei prossimi anni: il primo è la riforma del Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU, nel merito della quale fin dal 1994 il governo di 
Brasilia ha spinto per ottenere un seggio permanente. Nell’assemblea 
generale delle Nazioni Unite che si terrà a settembre, gli Stati Uniti 
presenteranno la proposta per i nuovi seggi per rappresentanti 
regionali, e il prescelto dovrebbe essere il Brasile.  
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Il secondo tavolo è l’integrazione dello spazio geo-economico 
continentale, un’iniziativa anch’essa lanciata nel 2000 dal presidente 
Cardoso e che coinvolge tutti i 12 paesi sudamericani indipendenti. 
L’IIRSA, Iniziativa per l’Integrazione dell’Infrastruttura Regionale 
Sud Americana, è un ambizioso piano per sviluppare i settori chiave 
energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni mutuando 
l’esperienza dei Trans European Networks declinata secondo le 
caratteristiche della regione.  
Proprio l’annuncio dell’imminente presentazione del portafoglio dei 
progetti nei tre settori indicati è stata una delle ragioni della visita di 
Lula in Spagna, alla ricerca di partnership per “costruire 
l’integrazione fisica dell’America del Sud”, definita come una 
priorità del governo brasiliano.  
Questi avvenimenti sono portatori di un’importante carica di novità. 
Dopo alcuni anni di recessione economica regionale che ha colpito in 
maniera differente tutta l’area, e dopo la consunzione per usura ed 
abuso del paradigma liberale del Washington Consensus imposto o 
suggerito dagli Stati Uniti, oggi l’IIRSA si propone come un nuovo 
paradigma per una crescita sostenibile di medio e lungo periodo.  
L’idea di fondo è fare dell’America meridionale un continente nel 
quale sia siano ridotte al minimo le barriere interne al commercio, e 
l’infrastruttura nei settori trasporti, energia e telecomunicazioni si 
sviluppi in armonia con le attività produttive che hanno luogo su 
scala regionale. L’apertura commerciale può facilitare 
l’identificazione di settori ad alta competitività, e la dimensione 
continentale dell’economia, in uno scenario che dovrebbe nel 
migliore dei casi tardare tra quindici e venti anni per realizzarsi, 
sarebbe funzionale alla protezione dell’economia regionale dalla 
fluttuazioni dei mercati internazionali, e dovrebbe permettere una 
migliore ridistribuzione dei benefici del commercio.  
Ad una rapida fotografia del territorio fisico sudamericano, tuttavia, 
emergono barriere geografiche difficilmente valicabili - la selva 
amazzonica, il Pantanal, la cordigliera andina, i grandi fiumi - che, 
storicamente, hanno portato alla costituzione di cinque “isole 
demografiche” dove sono concentrate tutte le grandi città. Esse sono 
la piattaforma caraibica (la zona costiera che va dalla Colombia alla 
Guyana Francese), la cornice andina (la striscia ad occidente delle 
Ande che scende dall’istmo di Panama alla Patagonia cilena), la 
piattaforma atlantica (che concentra la maggior quantità di abitanti e 
attività economica, dalla Patagonia argentina fino al nord-est 
brasiliano), l’enclave amazzonico centrale (con il suo centro nella 
città amazzonica di Manaos) e l’enclave amazzonico del Sud 
(delimitato dalla cordigliera andina a ovest e sud, la selva amazzonica 
a nord e il Pantanal ad est). 
Con l’eccezione della piattaforma atlantica e del virtuoso Cile, nella 
maggioranza dei casi l’isolamento fisico ha limitato le possibilità di 
sviluppo economico oltre che demografico. Da questa constatazione 
prende le mosse l’IIRSA, che si propone come un grande sforzo per 
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costituire dei “ponti” in grado di interconnettere le cinque enclaves 
identificate. Tali ponti sono definiti Assi di Integrazione e Sviluppo e 
rappresentano le grandi regioni nelle quali le opportunità di affari 
intra-regionali o globali stanno generando o dovrebbero generare 
flussi di investimenti e commercio. I servizi nel campo 
dell’infrastruttura sono disegnati in funzione delle catene produttive 
con grandi economie di scala lungo questi assi, per il consumo 
interno alla regione o per l’esportazione. Gli assi di integrazione e 
sviluppo rappresentano il riferimento territoriale per lo sviluppo 
sostenibile aggregato del Sud America.  
Non è difficile leggere in questa visione strategica del continente uno 
studio approfondito di quelli che sono stati i passi sequenziali che 
hanno portato all’unificazione dello spazio economico, commerciale, 
finanziario e ora anche politico in Europa. Con qualche decennio di 
ritardo i paesi dell’America meridionale hanno imboccato la strada 
che fu della Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio negli 
anni cinquanta.  
Le infrastrutture sono viste come la condizione necessaria, insieme ad 
un rafforzamento istituzionale dei paesi coinvolti, per poter costruire 
uno sviluppo economico solido. E l’unico paese in grado di assumere 
la leadership e di imprimere l’inerzia necessaria a questo processo è il 
Brasile. Mentre Cardoso aveva una visione internazionale per la quale 
in Brasile doveva essere un global player inserito in una rete di 
alleanze commerciali con altri grandi paesi o blocchi commerciali 
come l’India, la Cina, le ex colonie portoghesi in Africa, l’Europa, gli 
Stati Uniti, una politica che si è rivelata vincente per ridurre al 
minimo gli effetti del collasso argentino del 2001, Lula ha rivolto tale 
vocazione internazionale nel continente sudamericano. 
Il successo dell’IIRSA, nell’ambito della quale più della metà dei 
progetti necessita dell’apporto del settore privato, sarà fondamentale 
per la crescita sostenibile della regione, ed è facile prevedere che nei 
prossimi mesi verrà data anche in Europa ampia pubblicità 
all’iniziativa e ai singoli progetti. 
La leadership che con sempre maggiore autorità il governo brasiliano 
va assumendo nella regione è funzionale agli interessi degli Stati 
Uniti anche per un altro importante motivo. Stati Uniti e Brasile 
condivideranno fino al 31 dicembre 2004 la cabina di regia dei 
negoziati commerciali dell’ALCA, che dovrebbe partire il 1 gennaio 
2005. È chiaro quindi che sostenere anche finanziariamente 
un’iniziativa come l’IIRSA, declamare una coincidenza di interessi 
strategici (una regione democratica, mercati liberi, più equilibrio e 
giustizia sociale) e finanche ammettere, come ha fatto Bush nel 
recente passato, che “molte volte il Brasile dimostra di avere delle 
idee migliori delle nostre per l’America del Sud” fa parte del lavoro 
diplomatico di Washington teso ad abbracciare nell’ALCA tutti i 34 
paesi dell’emisfero occidentale. 

Riccardo Gefter Wondrich
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Il continente africano è stato al centro della politica e della stampa 
internazionali dall’8 al 12 luglio scorsi, non per il Secondo Summit 
dei Capi di Stato dell’Unione Africana (UA) svoltosi a Maputo il 10 
luglio, non per l’elezione di Alpha Oumar Konare (ex presidente del 
Mali) a Presidente della Commissione dell’UA, neppure per 
l’evolversi dei drammatici avvenimenti in Liberia o per i massacri 
nella provincia dell’Ituri nel nord est della Repubblica Democratica 
del Congo, bensì per la visita del Presidente americano George W. 
Bush in Senegal, Sud Africa, Botswana, Uganda e Nigeria. Un tour 
breve, rispetto a quello di dodici giorni che fece Clinton nella 
primavera del ’98, ma sicuramente denso di significato e 
…strategicamente mirato. 
Perché questo viaggio nelle regioni nord-occidentale, australe e 
centrale dell’Africa sub-sahariana? Perché proprio ora? Perché questi 
Stati e non altri? Quali i temi in agenda? Quali gli obiettivi della 
leadership statunitense con questa visita? Ma più che altro: in quale 
modo è stata percepita dagli africani questa missione? 
 
Bush jr era già stato nel black continent all’inizio degli anni ’90, non 
come Presidente della superpotenza statunitense, bensì come special 
envoy durante il mandato di Bush senior. L’approccio era stato 
diverso, più distaccato e disinteressato, meno immerso nei problemi 
locali.  
La stessa indifferenza era stata manifestata nel 1999 quando aveva 
deciso di candidarsi alle elezioni presidenziali. L’Africa non 
rientrava – né sarebbe rientrata - nelle priorità del suo mandato,…… 
tuttavia l’11 settembre 2001 ha sconvolto ogni programma e disegno 
di qualsiasi analista e stratega della Casa Bianca e del Pentagono. La 
paura che cellule terroriste potessero annidarsi anche nelle zone 
grigie africane e nei magmatici confini delle regioni del Corno 
d’Africa o dei Grandi Laghi, ha fatto sì che l’Africa assurgesse a 
ruolo di fulcro della politica internazionale.  
Da quel fatidico e tragico momento, su pressione del Segretario di 
Stato Colin Powell e del Consigliere per la Sicurezza Nazionale 
Condoleeza Rice, sono stati rivisitati i problemi che affliggono i 53 
Stati africani: AIDS, povertà, malnutrizione, difesa dei diritti 
dell’uomo, guerre dimenticate per un ventennio… 
Stranamente (ma solo ad una prima visione superficiale) dal 2001 al 
2003 sono stati fatti notevoli – ed impensabili – progressi nella 
risoluzione di conflitti atavici e apparentemente irrisolvibili. 
Nell’ultimo anno si sono moltiplicati gli incontri e sono stati 
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raggiunti accordi per la soluzione della guerra in Angola, nella 
Repubblica Democratica del Congo, in Somalia, in Sudan. Vecchi 
alleati sono stati abbandonati e sepolti nell’oblio (il riferimento è alla 
misteriosa scomparsa di Jonas Savimbi), vecchi nemici sono stati 
attaccati con maggiore determinazione e pervicacia per portare 
democrazia e sicurezza in Paesi chiave per gli equilibri regionali 
(Charles Taylor in Liberia e Robert Mugabe in Zimbabwe).  
Secondo alcuni esperti, tali risultati sarebbero frutto di nuovi disegni 
e scelte della superpotenza statunitense: per la sicurezza del Nord 
America e per la stabilità mondiale sarebbe divenuta fondamentale 
un’Africa stabile ed alleata, dispensatrice di materie prime e di 
petrolio. Alcuni dei 53 Stati potrebbero essere degni sostituti di 
partners arabi inaffidabili o con i quali il rapporto si è sgretolato nel 
tempo (il riferimento è alle relazioni sempre più burrascose con 
l’Arabia Saudita). 
Il recente viaggio, annunciato da tempo e più volte rimandato 
(l’ultima volta nel gennaio scorso), è prova inconfutabile di tale tesi. 
 
Primo scalo dell’Air Force One a Dakar. Qui l’incontro con il 
Presidente Abdoulaye Wade ha sancito una vecchia amicizia ed è 
stato foriero di nuove intese. L’anziano Capo dello Stato, sostenitore 
del libero mercato, appare propenso a sostituire il vecchio alleato 
francese con il nuovo “socio” americano che si è detto pronto a 
elargire aiuti per l’impegno nella lotta al terrorismo. In tal senso, a 
detta di alcuni giornalisti, sarebbe stata trattata l’eventuale presenza 
di truppe americane nel territorio senegalese. Demiurgo della nuova 
politica africana e politico accorto, Wade ha organizzato inoltre un 
incontro con sette Capi di Stato della regione occidentale (Benin, 
Capo Verde, Gambia, Ghana, Mali, Niger, Sierra Leone) che hanno 
richiesto un intervento diretto degli USA in Liberia, prima che il 
conflitto civile infiammi l’intera area a effetto domino.  
 

La seconda tappa è stata a Pretoria. Il colloquio con il Presidente 
Thabo Mbeki non è stato facile, poiché numerosi sono i temi che 
separano da tempo i due statisti e che fanno emergere 
un’incompatibilità di fondo: l’Iraq, lo Zimbabwe, la lotta all’AIDS. 
La definizione di Bush nei confronti del collega quale “onesto 
mediatore” nelle vicende di Harare non ha entusiasmato l’ospite, che 
ha dovuto trattenere da un lato manifestazioni anti Bush e dall’altro 
frenare dimostrazioni filo-americane che invocavano una posizione 
più ferma e determinata nei confronti dell’esecutivo di Robert 
Mugabe. Discorsi educati, ricchi di forma ma privi di contenuto 
poiché permane un disaccordo di base: gli aiuti e i medicinali 
antivirali promessi non bastano ai responsabili del più ricco Stato 
africano come contropartita di un impegno evanescente, poco 
comprensivo delle tradizioni continentali e a volte anche distruttivo 
dei faticosi equilibri raggiunti. L’assenza del Padre della Patria, 
Nelson Mandela, dovuta a una mancanza di stima reciproca con 
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l’attuale Presidente americano, non ha fatto altro che peggiorare il 
clima teso e il dialogo poco produttivo dei due interlocutori. 
 

La terza sosta, quella di Gaborone, è stata occasione di un dibattito 
più rilassato sull’economia e la lotta contro l’AIDS con il Presidente 
Festus Mogae. Numerosi sono stati i complimenti per il Capo dello 
Stato africano, riconosciuto come leader impegnato nella difesa della 
democrazia e della libertà, nell’affermazione della trasparenza della 
legge e sostenitore della modernizzazione del paese. Il tema 
fondamentale è stato indubbiamente quello della lotta contro il male 
del millennio. Secondo fonti ONU il Botswana sarebbe una delle 
nazioni più colpite dall’HIV (il 40% della popolazione ne sarebbe 
affetto), che minerebbe alle basi l’economia locale poiché, privata di 
forza lavoro, dopo una crescita media del 7% negli ultimi 35 anni 
sarebbe costretta a un 2% in meno nel prossimo futuro. 
Lo stanziamento americano di 15 miliardi di dollari nei prossimi 5 
anni a sostegno della ricerca e dei trattamenti per i sieropositivi è 
certamente uno dei motivi di questa solidale amicizia, che si giova 
come contropartita di un impegno serio da parte dell’esecutivo di 
Gaborone per la stabilità della difficile area. 
 

Quarta meta è stata Entebbe, dove il Presidente Bush è stato accolto 
dal Presidente Yoweri Kaguta Museveni. La lotta all’epidemia del 
XXI secolo è stata parallelamente trattata al tema dell’auspicabile 
stabilità nella Repubblica Democratica del Congo, cui non sono 
indifferenti alcune operazioni effettuate nel nord-est di matrice 
ugandese. 
 

Ultima destinazione è stata quella di Abuja. L’incontro con il 
Presidente Olusegun Obasanjo, rieletto per un secondo mandato 
nell’aprile scorso, ha destato forti polemiche per il sostegno 
incontrastato ad un governo che – a detta di numerose ONG e 
osservatori internazionali – schiaccia libertà individuali, reprime con 
la prigionia gli oppositori e lede i diritti basici di una popolazione 
ogni giorno più povera e disperata. Oltre al tema-guida dell’intera 
missione, vale a dire quello della lotta all’AIDS, sono stati trattati 
temi regionali (crisi liberiana), l’avanzamento dell’iniziativa New 
Partnership for Africa’s Development, un progressivo aumento degli 
scambi bilaterali ed un incremento del fabbisogno energetico 
americano (la Nigeria fornisce attualmente il 15% del petrolio 
acquistato oltreoceano). 
Da questo breve quadro emergono chiaramente gli argomenti trattati: 
lotta al terrorismo, promozione della good governance e di riforme 
economiche, accrescimento dell’interscambio commerciale, acquisto 
da parte americana di petrolio africano, profilassi e ricerca per 
l’AIDS. 
 

Una visita strategicamente mirata, come si è detto all’inizio. Il 
Presidente Bush si è presentato indubbiamente con numerosi doni: 
richiesta al Congresso dell’estensione dell’ African Growth and 
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Opportunity Act (AGOA) all’agosto 2008; il programma  
Millennium Challenge Account (10 miliardi d dollari nei prossimi 
anni agli stati che si impegnino concretamente verso democrazia e 
libero mercato), l’impegno di 15 miliardi di dollari per combattere 
l’AIDS, lo stanziamento di 100 milioni dollari per Kenya, Etiopia, 
Gibuti, Uganda, Tanzania per la lotta al terrorismo.  
Parole che promettono azioni concrete, che prevedono un baratto tra 
“la sicurezza americana e il business africano”. Quanto è realizzabile 
questo disegno? Una delle tante illusioni?  
Numerosi personaggi del jet set americano, impegnati nell’aiuto 
all’Africa e legati agli ambienti democratici, hanno notato come, a 
differenza della viaggio di Clinton del 1998, l’ultimo tour di Bush 
abbia portato concretezza, prospettiva e piani di lavori congiunti. Ma 
cosa ne è della percezione africana?  
Il Colonnello Gheddafi è stato l’unico che ha avuto il coraggio di 
esprimere un sentimento diffuso: la costernazione per una visita che 
ha distolto l’attenzione degli stessi uomini politici africani dal 
Summit UA, ben più importante (lo sarà veramente?) per le sorti del 
continente. Gli stessi autori del rilancio della politica panafricana 
(Mbeki e Obasanjo) hanno privilegiato un dialogo formale con un 
invitato straniero piuttosto che una partecipazione convinta e 
propositiva al Vertice in Mozambico. 
La Stampa africana ha manifestato un mix di reazioni negative: il 
“People Daily” del Kenya ha sottolineato il valore propagandistico di 
questa missione, come un anticipo delle elezioni presidenziali del 
2004, un mezzo per conquistare i 38 milioni di elettorato afro-
americano (da sempre vicino ai democratici più che ai repubblicani); 
allo stesso modo il connazionale “The Nation” ha denunciato 
l’atteggiamento interessato americano che non può pagare la libertà e 
l’onore africani; il “Business Day” del Sud Africa ha visto in questo 
tour una chiara ricerca dell’appoggio del continente all’America; il 
“Daily Trust” della Nigeria ha evidenziato il diverso trattamento dato 
a Mugabe e a Obasanjo da parte statunitense. 
A questo coro negativo, alle critiche aspre per le incoerenti amicizie 
predilette da Washington, si sono però fortemente contrapposte le 
voci di coloro che hanno invocato con convinzione un intervento in 
Liberia a fianco di truppe ECOWAS o in Zimbabwe per ristabilire la 
legalità e l’ordine locali. L’America è titubante rispetto a due 
interventi diretti: lo spettro della Somalia nel 1993 impedisce di 
inviare truppe a Monrovia e di interferire negli affari interni di 
Harare; inoltre gli attuali onerosi impegni in Iraq ed Afghanistan 
escludono ogni ulteriore azione all’estero. 
In realtà questo viaggio, ideato per creare legami nella lotta la 
terrorismo, per sottolineare un approccio globale ed un impegno 
sincero nei confronti delle problematiche africane, avrebbe dovuto 
prevedere anche brevi tappe in Kenya, Zambia ed Etiopia.  
Il Kenya, vittima di diversi incidenti negli ultimi anni, anche grazie 
alla leadership del nuovo presidente Mwai Kibaki è un alleato fedele 
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e sinceramente impegnato nella lotta alla corruzione e nella 
modernizzazione delle strutture. Il rilancio del dialogo bilaterale 
avrebbe dato maggiore significato alla visita di Bush. 
In Zambia, il Presidente Levy Mwanawasa si era detto pronto ad 
accogliere il Presidente americano e ciò avrebbe potuto garantire un 
altro sostegno alla strategia di Washington nell’Africa australe, per 
stringere d’assedio l’attuale linea governativa dello Zimbabwe.  
Una visita in Etiopia avrebbe poi permesso di affrontare direttamente 
le tematiche del Corno d’Africa, in un momento in cui appaiono 
buone le possibilità di risoluzione per i conflitti in Sudan e Somalia 
(a cui non è mai stato indifferente l’esecutivo di Addis Abeba)  
In realtà l’Africa resta un contenitore di mille problemi, ogni regione 
vive i suoi drammi e le sue violenze: i colpi di stato si susseguono 
costantemente, i genocidi sono all’ordine del giorno, i mercenari 
varcano le frontiere come nei secoli passati, l’HIV e le carestie 
sterminano milioni di persone ogni anno. 
Il golpe riuscito nella Repubblica Centrafricana nel marzo scorso, 
quello tentato in Mauritania nel giugno passato, dimostrano che 
l’Africa è ancora un continente in ebollizione, che non lascia alla 
pratica democratica delle elezioni il ricambio dei governi, o meglio, 
che vive il termine “democrazia” secondo suoi canoni. 
Cosa dire inoltre dei nuovi esecutivi che non riescono a mascherare i 
vecchi massacri come accade in questi giorni nella Repubblica 
Democratica del Congo (dove hanno giurato il 19 luglio i nuovi 
quattro Vice Presidenti), dei conflitti che sembrano risolversi ma che 
si protraggono nel tempo come dimostrato dal contesto sudanese e 
somalo? 
Resta molto ancora da fare per promuovere una cultura democratica 
e per far sopravvivere il continente africano. Se si concretizzeranno 
gli aiuti americani, essi costituiranno un grande supporto per la 
modernizzazione delle infrastrutture e per l’avvio di programmi base 
per l’educazione e la sanità. Ma saranno solo risorse aggiuntive a 
quelle di altri paesi europei e di organizzazioni internazionali. In 
realtà tutto è nelle mani degli africani: è a loro che tocca decidere se 
continuare loschi baratti tra sicurezza altrui e propri affari oppure 
gestire responsabilmente le risorse (non indifferenti) elargite dal 
nord del mondo e scegliere con piena autonomia i mezzi per uscire 
dall’oblio ed affrontare le sfide del prossimo millennio. 
 

Maria Egizia Gattamorta 
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