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ANNO VI           N° 12 - DICEMBRE  2004 

UNO SGUARDO IN AVANTI 

Come avviene sempre nel numero di dicembre dell’Osservatorio Strategico, gli analisti 
spostano l’attenzione dalla stringente attualità orientandosi verso analisi di più ampio 
respiro dalle quali desumere una prospettiva per l’area o la tematica seguita. Quali sintetiche 
riflessioni evidenziare allora da quanto presentato in questa Prospettiva 2004-2005? 
! Il futuro del Grande Medio Oriente, dal Mediterraneo al Golfo Persico, è fortemente 
condizionato dalle pressioni imposte dall’esterno e dalla facoltà di assorbirne i conseguenti 
cambiamenti. La regione è infatti diventata sede di uno scontro in cui i due attori principali, 
gli Stati Uniti e le forze jihadiste organizzate e guidate da al-Qaeda, combattono per il suo 
controllo. Tre appaiono i fattori principali che determineranno il risultato: lo sviluppo 
dell’occupazione americana dell’Iraq, il tentativo degli sciiti di emergere quale gruppo 
dominante nella regione, grazie alla saldatura fra l’Iran e un Iraq che dovesse posizionarsi 
sulla linea della componente sciita più radicale, e infine da ultimo, ma non certo in ordine di 
importanza, lo sviluppo delle forze jihadiste sparse in tutta la regione, compreso il Nord 
Africa e parte dell’Africa sub-sahariana. 
Se questi sono i fattori principali, non bisogna trascurarne però altri apparentemente minori, 
quali l’andamento delle relazioni israelo-palestinesi, dopo l’uscita di scena di Arafat e gli 
sviluppi interni al governo di Sharon, le ambivalenze della Siria, la difficile fase di 
transizione politica che sta attraversando l’Egitto nonché la battaglia anti jihadista in atto in 
Arabia Saudita. 
! La storica e nel contempo sofferta decisione di aprire i negoziati per l’adesione della 
Turchia all’Unione Europea lascia presagire, in una prospettiva di medio lungo termine, 
l’emergere di un nuovo polo geopolitico della UE nell’Europa Sud Orientale. Ciò potrà 
favorire, a breve termine, un rafforzamento dei collegamenti politici, culturali, economici ed 
infrastrutturali nella macroregione dell’Europa Sud Orientale, strategicamente posta a 
cavallo del Mare Adriatico e del Mar Nero, nel punto di contatto tra Europa, Asia e Medio 
Oriente. 
I Balcani e l’Europa Sud Orientale, da appendice marginale, scarsamente popolata e 
conflittuale di un Europa con il baricentro a Nord Ovest lungo l’asse Parigi – Berlino – 
Varsavia, hanno l’occasione, con la prospettiva dell’ingresso della Turchia nella UE (salvo 
colpi di coda e/o imprevisti sempre possibili), di divenire una regione geopoliticamente 
centrale, terra di mezzo di una Europa con un piede saldo nel Mediterraneo Orientale. 
! Per la regione dell’ex Unione Sovietica, l’evento che avrà maggiore impatto per il 
futuro è senz’altro quello dell’ulteriore espansione dell’Unione Europea verso est. 
Il risultato finale è una mappa politica e strategica dell’Europa significativamente differente 
rispetto a quanto in essere dodici mesi prima. 
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Ma questo processo di estensione territoriale è significativo anche per l’effetto prodotto sulle 
aree limitrofe, ovvero su chi ne è finora rimasto al di fuori. 
Si è venuta infatti a creare un’area di sovrapposizione fra due spinte ciascuna a suo modo 
“imperiale”, anche se di concezioni profondamente diverse: rispettivamente di Russia e 
Unione Europea. Ma non sembra esserci da nessuna delle due parti la convenienza a 
radicalizzare lo scontro, o magari ad addivenire a una netta “spartizione” territoriale. 
Questo infatti significherebbe il ritorno di una nuova cortina nel cuore del continente. 
! Negli Stati Uniti la rielezione di Gorge W Bush, parallelamente all’avanzata registrata 
al Congresso, ha assicurato al partito repubblicano un maggiore controllo del governo 
federale e delle sue istituzioni. In tale nuovo contesto, tre sono i fronti che vedranno 
maggiormente impegnata l’Amministrazione americana. Il  primo è il fronte esterno, che vede 
sì in primo piano il conflitto iracheno, con le numerose connessioni che ormai riguardano 
l’intero Grande Medio Oriente, ma che, fra le altre cose, ha sempre sullo sfondo l’incombere 
di una crisi fra Cina e Taiwan e il rapporto con una Cina che ormai cerca di posizionarsi in 
maniera significativa non solo in Africa ma anche in America Latina. 
Gli altri due fronti sono invece interni e riguardano la definizione della nuova visione 
quadriennale della Difesa (la Quadrennial Defence Review) e il rinnovamento delle strutture 
federali dedicate all’Intelligence. Due fronti molto complessi in quanto in entrambi si 
dovranno rimettere in gioco equilibri stratificati ma non più aderenti alle necessità dettate 
dalla realtà contemporanea. 
! Nell’Unione Europea il nuovo Trattato Costituzionale comincerà a essere sottoposto a 
processi di ratifica tutt’altro che scontati. Inoltre, il 2005 sarà l’anno in cui riprendere le fila 
del discorso impostato con l’adozione della strategia europea di politica estera, di sicurezza e 
difesa, allo scopo di conferire all’UE una dimensione internazionale più efficace e coerente. 
Sarà il momento in cui si dovranno definire le relazioni dell’Europa con il resto del mondo, 
in particolare con il suo vicinato orientale, e sarà quindi inevitabile chiedersi chi siano gli 
“amici” e chi i “nemici”. Un test importante, di particolare preoccupazione ma anche di 
possibili opportunità, riguarderà l’evoluzione del rapporto con l’Iran, in cui l’eventuale 
successo dell’intervento europeo potrebbe determinare l’adozione di un “modello” generale 
per il contrasto alla proliferazione di armi di distruzione di massa e l’”ingaggio” di paesi 
“difficili” in un processo di contenimento e familiarizzazione. Un modello da affiancare a 
quello più muscolare di matrice statunitense. 
! Dopo oltre venticinque anni di guerre e distruzioni, il 2005 sarà un anno cruciale per 
avviare un nuovo corso in Afghanistan. Il nuovo governo del presidente Ahmid Karzai e le 
elezioni parlamentari rappresenteranno svolte politiche fondamentali per il futuro del paese. 
Sul terreno rimangono diversi ostacoli, come i signori della guerra, che si alimentano con il 
traffico di oppio, e i resti dei talebani e di al Qaida; ma la pacificazione sembra avviata. 
La minaccia terrorista, in realtà, si sta spostando sul Pakistan, dove il Presidente Musharraf 
dovrà confrontarsi con turbolenze interne che mettono in gioco sia la sua incolumità fisica 
sia la stabilità politica del suo governo. E’ in tale difficile contesto che il Pakistan il prossimo 
anno sarà impegnato in un grande negoziato di pace con l'India sul futuro del Kashmir. 
! Nonostante una crescente attenzione intorno all’area sub-sahariana e gli sforzi 
compiuti negli ultimi anni per costruire una concreta politica pan-africana, si è ben lontani 
dal realizzare un veritiero progresso capace di garantire una vita dignitosa agli abitanti che 
popolano l’immenso spazio al di sotto del Sahara  Le parole di un noto storico del Burkina 
Faso “In assenza di un grande cambiamento, la gioventù africana continuerà a trovarsi 
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davanti a un passato muto, a un presente cieco e a un futuro sordo” descrivono spietatamente 
la sensazione di rischio che pervade studiosi ed esperti del continente. La speranza è quella 
di avviare nel 2005 un cambiamento lento, non epocale, che consenta alla gioventù africana 
di trovarsi “davanti a un futuro, forse balbettante e un po’ annebbiato, sicuramente poco 
rimbombante ma aperto all’impegno di una nuova società civile”. 
! Il panorama dell’America latina è contrassegnato dalla sfida di un nuovo attore, la 
Cina. L’irruzione cinese appare travolgente dal punto di vista dell’aumento degli scambi 
commerciali e comincia a essere impressionante anche in termini di investimenti produttivi. 
Questa sfida lanciata dal nuovo colosso orientale dall’altra parte del Pacifico è un caso da 
studiare e da cui trarre importanti lezioni di politica industriale, tenuto conto che l’America 
latina costituisce un enorme mercato di consumatori e una significativa fonte economica di 
beni e servizi.  
Fino ad ora gli Stati Uniti non hanno reagito all’incursione asiatica in America latina, anche 
a fronte di iniziative unilaterali non preventivamente coordinate, quali il beneplacito 
dell’Organizzazione degli Stati Americani per l’organizzazione di un foro sino-caraibico per 
la promozione economica e commerciale. Una situazione critica, comunque, che potrebbe 
tuttavia mutare in ogni momento, sia in caso di una provocazione da parte di Pechino, sia per 
le pressioni dell’ala conservatrice della nuova Amministrazione Bush, sia per fattori esogeni, 
quali un eventuale fallimento dei negoziati multilaterali del WTO che desse il là a una 
competizione per firmare convenienti accordi commerciali bilaterali con i Paesi in via di 
sviluppo. 
 

IL DIRETTORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cari Lettori, 

ringraziandoVi per l’attenzione che ci avete dedicato quest’anno, vogliate gradire, anche a 
nome dello staff e dei collaboratori del CeMiSS, i miei più vivi auguri per un 2005 foriero di 
prosperità e serenità. 
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NORD AFRICA - MEDIO ORIENTE - GOLFO PERSICO 
 
 

Tendenze e prospettive nell’area 
 
Dall’11 settembre la vasta area arabo-islamica del Nord Africa, Medio Oriente e Golfo 
Persico è diventata la scacchiera di un pesante gioco geopolitico in cui i due giocatori 
principali, gli Stati Uniti e le forze jihadiste organizzate e guidate da al-Qaeda, combattono 
per una vittoria finale e definitiva volta al controllo del centro della regione. Tre forze 
trainanti principali possono essere individuate nella regione; tre elementi che nel futuro 
plasmeranno l’area, a seconda di come si svilupperanno. 

1. la prima è l’occupazione americana dell’Iraq; 
2. la seconda è il tentativo delle forze sciite, sia quelle in Iran che quelle, gemellate, in 

Iraq, di emergere da questi tre anni di confusione quale il gruppo di potere dominante 
nell’area (nel senso non solo di Iraq ma nel cosiddetto “Golfo Persico allargato” che 
va fino al Centro Asia); 

3. la terza è, naturalmente, lo sviluppo delle forze jihadiste sparse in tutta la regione, 
compreso il Nord Africa e parte dell’Africa sub-sahariana, con un occhio alla confusa 
situazione palestinese nel post Arafat. 

Dal punto di vista più generale queste sono, attualmente, le tre dinamiche principali, 
transnazionali e trasversali nella regione e continueranno ad esserlo almeno per l’anno a 
venire. Queste forze, tuttavia, sono a loro volta il prodotto di avvenimenti nazionali o minori 
e, al contempo, producono sviluppi nazionali e secondari. In particolare ci riferiamo 
all’andamento delle relazioni israelo-palestinesi, al vuoto e alla confusione politica lasciati 
da Arafat, alla politica in cambiamento della Siria con le sue ambivalenze, alla difficile fase 
di transizione politica che sta attraversando l’Egitto, all’importante battaglia anti jihadista in 
atto in Arabia Saudita. 
Rimane, tuttavia, un elemento chiave: tutti gli sviluppi sin qui menzionati sono funzione 
dell’andamento del conflitto in Iraq e, soprattutto, dell’evoluzione della guerra ad al-Qaeda 
In altre parole, l’attuale fase storica della regione e le sue evoluzioni di medio e lungo 
termine dipendono in gran parte dagli sviluppi del coinvolgimento di Washington nella 
regione e dal successo o meno degli obiettivi di al-Qaeda.  
 
 
 
 
 
 

I tentativi di accordo tra 
Stati Uniti e Militanze 

 
 
 
 
 
 
 

IL TEATRO DI UNO SCONTRO GEOPOLITICO 
 
La guerra in Iraq 
Dal punto di vista geopolitico l’Iraq rimane la realtà attualmente 
più importante, a causa della presenza continuativa delle truppe 
americane nel paese e quindi nel cuore della regione. Dopo sei 
mesi di negoziati intermittenti e di feroci combattimenti tra le 
forze americane e l’esercito Mehdi, ossia la milizia sciita, 
l’amministrazione Bush, attraverso il governo iracheno ad 
interim, era riuscita a raggiungere un accordo con il leader del 
movimento radicale islamico, Muqtada al-Sadr; l’accordo 
dovrebbe prevedere la fine dell’ascesa della milizia di al-Sadr 
attraverso la sua cooptazione nel processo politico precedente le 
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importante: il programma 
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elezioni. 
Anche se non supportano le sorti di al-Sadr, le altre due 
importanti organizzazioni politiche sciite irachene, l’Hawza, 
riferimento principale religioso basato a Najaf e diretto dal 
grande Ajatollah Ali al-Sistani, e Hizb al-Dawah, la più grande e 
antica comunità sciita del paese, guidata dal vice presidente ad 
interim Jaafar Ibrahim, hanno svolto un ruolo fondamentale nel 
raggiungimento di un accordo tra il leader sciita e Washington. 
Sia Hawza che Hizb al-Dawah sono perfettamente coscienti del 
fatto che la milizia di al-Sadr può diventare un movimento 
politico forte, ma la necessità di consegnare agli sciiti il ruolo 
dominante nello scenario post elezioni non ha lasciato loro altra 
scelta: unirsi ad al-Sadr era necessario, anche solo per breve 
tempo, soprattutto per contrastare un eventuale accordo pre 
elettorale tra l’insorgenza sannita e i curdi del nord. 
Le due compagini curde più rilevanti, il Partito Democratico del 
Kurdistan, importante nel nord ovest del paese e guidato da 
Massoud Barzani, e l’Unione Patriottica del Kurdistan, nel nord 
est iracheno, che fa capo a Jalal Talababi, riescono a mantenere 
una sostanziale stabilità nelle rispettive sfere di influenza e hanno 
svolto un ruolo rilevante per aiutare le forze americane contro 
l’insorgenza sannita e le forze jihadiste nell’area. 
Con l’avvicinarsi delle elezioni le forze jihadiste di Abu Musab 
al-Zarqawi e l’insorgenza sciita continuano ad attaccare le forze 
americane nell’area e le forze irachene. Il governo ad interim sta 
cercando di raggiungere un accordo anche con queste forze, 
simile a quello raggiunto con al-Sadr, ossia la cooptazione 
politica di una parte importante della militanza sunnita in cambio 
della fine della lotta armata; un obiettivo non facile e fino ad ora 
non raggiunto. 
 
Iran 
Nella fase intermedia del conflitto in Iraq Washington aveva 
raggiunto un accordo con Teheran per il quale, in cambio del 
controllo e della stabilizzazione delle forze sciite nell’area, l’Iran 
avrebbe potuto diventare il paese dominante e il fattore 
principale della regione. Tuttavia gli Stati Uniti sembrano aver 
desistito dal progredire su questa strada, mentre l’establishment 
iraniano ha visto velocemente diminuire la propria influenza 
sulle compagini sciite regionali. Tuttavia Teheran continua a 
sperare che dalle elezioni irachene emerga un forte vincitore 
sciita; con il tempo spera infatti di poter riallacciare rapporti e di 
creare un’ampia base dominante sciita nella regione con l’Iran 
quale referente. 
Nel frattempo l’insistenza di Teheran nel proseguire il suo 
programma nucleare attira l’attenzione internazionale e le ansie 
regionali. Sia gli accordi raggiunti con l’AIEA che quelli 
elaborati con il triumvirato europeo hanno dato ben pochi 
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risultati. Washington d’altra parte usa un approccio più duro che 
va dalle minacce di sanzione a quelle di un intervento militare. 
Tuttavia un’intera ala dell’establishment sciita iraniano 
raggruppata intorno ai conservatori vede nella fase attuale 
un’occasione irrinunciabile. Con un Iraq sciita e un Iran nucleare, 
niente potrà precludere al paese di diventare la potenza egemone 
dell’area e di inaugurare una lunga fase storica di potere ad 
ampio raggio nella regione. Inoltre, si raggiungerebbe anche una 
stabilità interna che solo l’arma nucleare può effettivamente 
assicurare loro. I conservatori hanno riagguantato le redini del 
Parlamento nello scorso febbraio e sperano di raggiungere la 
presidenza nell’anno prossimo, quando scadrà il mandato di 
Khatami. Superare il 2005 ottenendo questi tre obiettivi (Iraq 
sciita, delegittimazione di Khatami e avanzamento-
completamento del programma nucleare) sarà quindi 
fondamentale per l’Iran del futuro e per l’assetto regionale di 
lungo periodo. Non a caso le ali più conservatrici del paese 
hanno ripreso a foraggiare tutte le compagini sciite del medio 
oriente, da Hamas agli Hizballah, cosa che per qualche tempo 
aveva subito un arresto. 
Per molti analisti il 2005 sarà, in un modo o nell’altro, l’anno 
dell’Iran. E’ difficile infatti che Washington e Gerusalemme, ma 
non solo, accettino questa evoluzione della regione. Sia il 
raggiungimento della capacità nucleare che la ripresa del 
finanziamento di tutte le compagini militanti terroristiche della 
regione sono inaccettabili. Se per alcuni l’attacco mirato sull’Iran 
è una cosa certa, altri lo danno per estremamente improbabile, sia 
per le difficoltà tecniche oggettive sia per l’ondata di 
“riprovazione” internazionale che colpirebbe il Paese attaccante. 
L’Iran rimane comunque un problema che esploderà con molta 
probabilità l’anno a venire e che dovrà essere necessariamente 
affrontato in qualche modo. 
 
Il conflitto Israelo-Palestinese 
Il conflitto tra Israele e Palestinesi rimane la costante della 
geopolitica regionale. Il 2004 ha visto la sconfitta del campo 
palestinese ormai stremato dalla battaglia interna ed esterna. La 
morte di Arafat ha avviato un conflitto interno senza pari, e ai 
palestinesi si prospettano anni di confusione politica interna. Un 
anno non sarà sufficiente per stabilizzare la situazione e nessun 
leader in questo momento è in grado di decidere le sorti del 
proprio popolo perché nessun leader possiede sufficiente potere. 
Ci vorrà tempo perché la situazione si stabilizzi e perché una 
nuova generazione di leader moderati riesca a raggiungere reali 
posizioni di potere. 
Nel frattempo il campo israeliano non è meno confuso. Il 2005 
potrebbe salutare un governo di unità nazionale, con il rientro 
nell’arena politica di Peres e dei laburisti reduci da anni di 
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confusione interna. Sharon, d’altra parte è in una situazione di 
isolamento. Osteggiato dai suoi per la decisione del ritiro da 
Gaza e avversato dai laburisti per la sua eccessiva durezza, si 
trova a dover scendere continuamente a patti per ogni minima 
decisione. Il governo israeliano si trova, inoltre in una posizione 
di stallo nei confronti del conflitto con i palestinesi. La decisione 
del ritiro da Gaza, che a molti è apparsa come un evidente segno 
di stanchezza se non di sconfitta, è stata accompagnata da alcuni 
assassini mirati eccellenti, in particolare quello dello sceicco 
Yassin. Lo scopo era quello di ripulire Gaza dal dominio 
jihadista e dimostrare ad Hamas una forza che, forse, non c’è. La 
politica degli assassini mirati nel corso degli anni ha 
effettivamente privato le forze jihadiste della regione dei propri 
leader. L’obiettivo principale di Sharon, cioè privare la militanza 
palestinese dei propri leader e distruggere sostanzialmente la 
catena di comando, è stato raggiunto. La militanza sciita, in 
particolare Hamas, si ritrova in una posizione di estrema 
debolezza e l’ala basata a Damasco, capeggiata da Khaled 
Meshaal, è diventata praticamente l’unico vertice decisionale. 
Prima della morte di Arafat sembrava che Il Cairo fosse disposto 
a costringere sia la Siria che Meshaal a scendere a patti con 
Israele. Ora, il vuoto lasciato da Arafat ha travolto tutte le 
compagini palestinesi. 
Tuttavia il 2005 potrebbe vedere il rientro di un ruolo di primo 
piano dell’Egitto nel conflitto. Se in Israele si formerà un 
governo a partecipazione laburista e se in campo palestinese le 
elezioni daranno almeno formalmente il voto ai moderati 
attualmente al potere, potrebbe riaprirsi un varco per la firma di 
accordi, anche con Siria e Libano; nel senso che potrebbe 
ricominciare una strada che, tuttavia, dovrà essere proseguita 
ancora per qualche anno per dare risultati concreti.  
 
Egitto 
I 26 anni di pace tra Egitto e Israele hanno avuto un effetto 
paradossale sia sull’Egitto che sulla regione. Se da una parte al 
Cairo sono state affidate le sorti dei rapporti israelo-palestinesi, 
dall’altra il trattato israelo-egiziano ha prodotto il moltiplicarsi di 
movimenti radicali contro l’establishment israeliano ed egiziano. 
In altre parole il trattato, per qui tempi, fu uno shock per gli arabi 
ed è stato fonte di ispirazione per la militanza islamica per ormai 
tre decenni. 
D’altra parte l’Egitto è diventato, dal ’78, il maggior ricevente 
degli aiuti finanziari americani nel mondo, insieme ad Israele, 
Giordania e Colombia. Il futuro dell’Egitto è uno dei nodi chiave 
degli equilibri regionali. Le notizie sulla salute di Mubarak e le 
alterne vicende della sua eventuale successione sono una 
preoccupazione primaria per Washington e per Gerusalemme. 
L’Egitto attraversa, da questo punto di vista, una fase 
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particolarmente delicata perché l’intero sistema della Fratellanza 
Musulmana è stato permeato e assorbito da membri di al-Qaeda. 
Il partito Democratico Nazionale (cioè l’establishment al potere) 
è stato costretto a stringere un patto con l’ala moderata della 
fratellanza musulmana che dovrebbe prevedere la possibilità 
della partecipazione alle eventuali elezioni post Mubarak in 
cambio della stabilità (ora i partiti islamici non possono 
partecipare alle elezioni). Gli attentati che di quando in quando 
colpiscono obiettivi stranieri nel Mar Rosso sono segnali 
preoccupanti. Si potrebbe configurare uno scenario post-
Mubarak che vede da una parte tutte le forze nazionaliste e 
dall’altra quelle pan islamiche. Il risultato di questa situazione 
trascinerebbe la regione nella confusione, anche perché tutte le 
militanze islamiche della regione, soprattutto quelle palestinesi, 
subirebbero la forza attrattiva dell’alleanza egiziana. La 
situazione è delicata e il governo sta cercando di rimediare 
rafforzando le relazioni con Washington, riaprendosi al dialogo 
con Israele e venendo a patti con l’Islam moderato e non 
militante; tuttavia l’evoluzione della situazione politica in Egitto 
rimane confusa e l’anno a venire potrebbe essere decisivo.  
 
Siria 
La situazione a Damasco continua a essere tesa. Le pressioni 
operate, nel corso dell’autunno, da Washington, dalle Nazioni 
Unite, dall’Egitto quale rappresentate della Lega degli Stati 
Arabi, sul presidente al-Assad hanno prodotto un sostanziale 
ritiro dal Libano: un evento importante nella storia mediorientale. 
Il passaggio successivo dovrebbe essere la ripresa del dialogo 
con Israele. 
Il ruolo della Siria nel conflitto israelo-palestinese è importante: 
come è stato qui spesso sottolineato, Damasco è il principale 
sostenitore del terrorismo palestinese e potrebbe svolgere un 
ruolo importante nella fase post Arafat in Palestina. Tuttavia 
Damasco non si rassegna alla normalizzazione dei rapporti 
regionali, forse perché lo stato di emergenza perenne giova alla 
stabilità interna. La situazione tuttavia nel corso degli ultimi mesi 
dell’anno sembrava essere decisamente cambiata. E’ da tempo 
ormai che si presuppone un decisivo cambio di rotta della 
leadership di Damasco, pena l’aggravamento dell’isolamento e 
un possibile collasso interno. Questo cambio di rotta sembra 
essersi avviato, attraverso il ritiro dal Libano e la ripresa dei 
colloqui con Gerusalemme. Il 2005 potrebbe portare importanti 
sviluppi in questo senso. 
 
Arabia Saudita 
L’altro grande nodo gordiano della regione è costituito dalla 
paradossale situazione saudita. Il paese ormai privo di truppe 
americane guarda dentro di sé e vi trova il centro pensante e 
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finanziario di al-Qaeda. La guerra contro le frange più attive di 
al-Qaeda interne allo stesso establishment saudita è in corso da 
tempo, con alterne vicende. L’assassinio di uno dei suoi leader 
più importanti, Abdel Aziz al-Muqrin, all’inizio dell’estate 
scorsa, ha segnato un duro colpo per al-Qaeda e finalmente 
l’attivismo militante saudita sembra aver subito un’importante 
battuta di arresto, se non una recessione. Da allora il regime 
saudita ha continuato su questa strada, tra assassini mirati e la 
distruzione di cellule militanti, la confisca di armi e l’arresto di 
ideologi jihadisti che predicano la guerra santa dentro il paese. 
Con l’aiuto dell’intelligence americana l’Arabia Saudita ha 
compiuto una purga interna senza precedenti, tale da assicurare 
un periodo di stabilità sufficiente a ricreare nuovi equilibri 
interni, in parte una vera e propria ricostruzione, e ad affrontare il 
nuovo contesto regionale e l’Iran con desideri di dominazione del 
Golfo. 
Questo non significa che la militanza antigovernativa non 
riemergerà; tuttavia l’Arabia Saudita è stata costretta ad avviare 
una serie di cambiamenti e di riforme che cambieranno in 
qualche modo l’immobile paese. Per esempio, sono stati 
cancellati tutti i pesantissimi riferimenti anti cristiani ed anti 
ebraici dai libri di testo; un altro importante passo è stata la 
ripresa del controllo delle famigerate organizzazioni per la carità 
attraverso le quali è stato finanziato tutto il terrorismo della 
regione. Insomma, Riyadh ha risposto con inaspettata prontezza 
al nemico interno che aveva contribuito a creare, sperando 
ovviamente che questo si rivolgesse essenzialmente contro 
obiettivi esterni. 
L’Arabia Saudita è il paese che maggiormente ha subito le 
conseguenze dell’intervento americano in Iraq e delle minacce di 
al-Qaeada ed è quello che ha risposto meglio. Le sue elites hanno 
compreso che il terrorismo e la militanza diretta contro di loro 
viaggia attraverso i canali dell’anti occidentalismo e della 
retorica antisionista. Altre realtà regionali, Egitto compreso, non 
hanno avuto la forza di compiere questo passo, e continuano 
quindi a osservare un comportamento double standard nei 
confronti della militanza islamica. Naturalmente le riforme 
saudite hanno aperto anche la porta alla lotta politica interna alla 
stessa famiglia Saud; la riforma scolastica per esempio è stata 
duramente attaccata dalla leadership conservatrice Wahabita che 
non ha perso l’occasione di accusare la casa reale di tradimento. 
Eppure, anche in Arabia Saudita è riuscito a nascere, grazie alla 
minuscola riforma elettorale, un piccolo partito islamico liberale 
con grandi speranze. Il piccolo partito ha intrapreso una feroce 
guerra mediatici per ammettere le donne al voto. Insomma, la 
famiglia reale sta in mezzo al crescente e vigoroso gruppo di 
islamici liberali che desiderano un ricambio politico e i 
conservatori jihadisti che la accusano di corruzione e tradimento. 
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L’anno a venire sarà rivelatore e chiarificatore. 
 
Conclusione 
La guerra tra forze americane e Jihadiste è entrata nel suo quarto 
anno e non si intravede la fine. I più importanti attori regionali 
stanno intraprendendo notevoli cambiamenti interni mentre la 
morte di Arafat apre una nuova tappa storica ed estremamente 
complicata per i palestinesi. L’Iran, l’unica realtà regionale a non 
essere caduta nell’orbita statunitense, è l’attore che merita 
maggiore attenzione: affronta un anno decisivo e i suoi sviluppi 
interni, insieme alle eventuali reazioni, costituiranno l’elemento 
chiave per la definizione degli equilibri regionali nell’anno a 
venire. Mentre Israele guarda agli sviluppi in campo palestinese 
e pensa alla ripresa del dialogo grazie all’entrata in campo di 
Peres, l’Egitto pensa ad affrontare la difficile transizione interna. 
La Siria continuerà ad adottare un atteggiamento ambivalente e a 
sopravvivere nel sostanziale isolamento in cui permane da 
decenni mentre l’establishment wahabita fa i conti con se stesso. 
In definitiva le evoluzioni di Iran, Iraq e Arabia Saudita 
decideranno le sorti della regione mentre la presenza militare 
americana in Iraq continuerà a costituire l’asse portante della 
geopolitica dell’area. 
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EUROPA SUD ORIENTALE - ADRIATICO DANUBIANA. 
 

Tendenze e prospettive nell’area 
 
 
Il Summit europeo dei capi di stato e di governo di Strasburgo del 16 e 17 dicembre ha messo 
sul tavolo dei 25 paesi membri il dossier dell’apertura dei negoziati di adesione tra la UE e 
Ankara. La decisione dei governi europei di aprire i negoziati con la Turchia nel 2005, pur 
con l’onere di particolari sofferte condizioni, non è solo un fatto d’importanza storica e 
strategica per la Turchia e per l’Europa ma anche un evento che potrà cambiare gli assetti 
regionali nei Balcani a partire dai prossimi anni. Il fatto che le condizioni poste dalla UE 
alla Turchia rendano tecnicamente e forse anche politicamente possibile il processo di 
adesione di Ankara all’Europa entro il 2015, ossia prima o in concomitanza con il processo 
di adesione degli altri paesi dell’Europa Sud Orientale, ha un importanza notevole per il 
futuro della macro regione dell’Europa del Sud Est. 
 
Dopo il parere positivo già dato dalla Commissione erano rimaste poche possibilità di 
“fermare” o di strategicamente ritardare il processo d’avvicinamento della Turchia 
all’Europa da parte di quegli stati che – pur contrari all’ingresso – non volevano o non 
potevano ricorrere alla prova di forza di un veto contro le ambizioni europee turche.  
 
Restando politicamente impraticabile la strada del rifiuto o del veto, la battaglia finale dei 
“turcoscettici” si è spostata nei mesi scorsi verso l’obiettivo di assemblare una serie di 
condizioni aggiuntive tecniche, politiche e morali tali da rendere l’adesione possibile nel 
prossimo decennio solo al prezzo di dure umiliazioni interne ed internazionali. Alcune di 
queste condizioni sarebbero risultate – se paragonate a quelle utilizzate per garantire 
l’adesione dei paesi cristiani dell’Europa Orientale – particolarmente odiose al di là del 
Bosforo e avrebbero potuto bloccare in toto lo stesso processo di avvicinamento della 
Turchia islamica e atlantica. 
 
L’apertura dei negoziati nel corso della seconda metà del 2005 durante la presidenza di 
turno della Gran Bretagna – uno dei paesi che più fortemente ha appoggiato le posizioni 
turche nella UE – e una qualche ragionevolezza delle condizioni poste fanno sì che nel 
prossimo decennio la Turchia potrà davvero giocare la sua non facile partita europea 
sapendo di correre una gara non truccata e senza handicap. Il fattore turco, come detto, 
segnerà profondamente il prossimo decennio e soprattutto costringerà gli altri paesi della 
regione che non entreranno nell’Unione con il prossimo “piccolo” allargamento del 2007, a 
dover guardare allo stesso tempo tanto a Bruxelles quanto ad Ankara.  
 
Nel giro di pochi anni, salvo colpi di coda e imprevisti sempre possibili, assisteremo 
necessariamente a un lento ma rilevante emergere di un nuovo polo geopolitico della UE 
nell’Europa Sud Orientale. Un polo che farà si che il processo di adesione alla UE dei paesi 
della regione non dovrà necessariamente avere le forme di una attrazione settentrionale 
mirante a distaccare dalla regione quei paesi in “regola” con i parametri europei ma che 
invece potrà gradatamente divenire un processo di “importazione” delle istituzioni europee 
nella regione attraverso il consolidarsi nel prossimo decennio di un asse europeo greco – 
turco capace di fungere da catalizzatore regionale dell’Unione Europea. 

 17



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO PROSPETTIVA 2004–2005 
 
 
 

Il 2005 si apre quindi nelle capitali dell’Europa Sud Orientale con la convinzione che Ankara 
potrà tecnicamente essere nella UE tra un decennio o poco più. Ben presto i principali paesi 
della regione si renderanno conto che una prima conseguenza di ciò sarà un aumento 
dell’importanza strategica dell’intera area e porterà al rafforzamento dei collegamenti 
politici, culturali, economici ed infrastrutturali nella macroregione dell’Europa Sud 
Orientale, strategicamente posta a cavallo del Mare Adriatico e del Mar Nero, nel punto di 
contatto tra Europa, Asia e Medio Oriente.   
 
I Balcani e l’Europa Sud Orientale, da appendice marginale, scarsamente popolata e 
conflittuale di un Europa con il baricentro a Nord Ovest lungo l’asse Parigi – Berlino – 
Varsavia, diverranno – con la prospettiva dell’ingresso della Turchia nella UE – una regione 
geopoliticamente centrale, terra di mezzo di una Europa con un piede saldo nel Mediterraneo 
Orientale. Lo scenario credibile della Turchia nella UE salderà geopoliticamente l’Europa 
Sud Orientale con il Mediterraneo Orientale, portando allo stesso tempo una rivalutazione 
strategica della componente marittima di questa regione, valorizzando fortemente i tre mari 
dell’Adriatico dello Ionio e del Mar Nero.         
 
 

 
 

Se la Bruxelles dei 
Balcani diviene 

Ankara…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURCHIA: O DENTRO O FUORI 
 
O dentro o fuori. La fiera risposta del premier turco Erdogan a quei 
governi europei che - preoccupati o indecisi su come gestire il 
dossier di Ankara al tavolo della UE - premevano per una terza via 
tra adesione ed esclusione, ha costretto i capi di stato e di governo 
riuniti a Strasburgo il 16 e il 17 dicembre a non poter usufruire di un 
Piano B. La battaglia politica, spostatasi quindi sulle quantità e 
qualità delle condizioni politiche aggiuntive da porre sul cammino 
della Turchia verso l’Europa si è conclusa favorevolmente, se pur 
faticosamente, per Ankara. 
Sul piano politico l’Europa si presenta, paradossalmente, sia 
compatta che divisa sul dossier turco. Compatta per quanto riguarda 
le posizioni dei principali governi europei che, pur con numerosi 
distinguo, sono concordi nell’essere favorevoli all’apertura dei 
negoziati nel 2005 tra UE e Turchia. Le uniche eccezioni sono 
rappresentate dall’Austria e da Cipro che sono gli unici governi a 
non essere propensi all’apertura dei negoziati. Un caso a sé è 
rappresentato invece dalla Francia, il paese più spaccato 
dell’Unione, con il Presidente Chirac favorevole alla Turchia e il 
Primo Ministro Raffarin e il Ministro degli Esteri Barnier 
tendenzialmente contrari. Verosimilmente la posizione della Francia 
sarà salomonicamente decisa da un referendum. Referendum quanto 
mai incerto, visto che i sondaggi stimano essere leggermente al di 
sotto del 70% i francesi contrari all’entrata della Turchia 
nell’Unione. L’eventuale abbinamento di questo referendum con il 
referendum sul Trattato costituzionale costringerebbe i francesi a 
dover “calmierare” la loro opposizione alla Turchia con le necessità 
di approvazione della costituzione europea.   
Il fronte europeo dei contrari è invece composto, con alcune 
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eccezioni, dai partiti d’opposizione e dalle opinioni pubbliche. Le 
uniche opinioni pubbliche favorevoli all’ingresso sono quelle di 
Spagna (con una maggioranza assoluta) e Italia e Gran Bretagna 
(con una maggioranza relativa). Significativa è la posizione della 
Grecia, da tempo sponsor dell’adesione di Ankara alla UE. Il Primo 
Ministro conservatore greco Costas Karamanlis prosegue la linea 
politica del precedente governo socialista nel ritenere strategica la 
prospettiva di aumentare il peso geopolitico del Mediterraneo 
Orientale nella UE attraverso l’appoggio al vicino orientale, 
contribuendo così a migliorare la situazione della propria sicurezza 
nazionale. 
 
La prospettiva dell’adesione della Turchia nella UE nel 2015 sarà un 
fattore strategico politico di medio periodo con conseguenze 
importanti e immediate sul futuro dei rapporti greco-turchi e metterà 
alla prova le capacità di trasformazione delle stesse istituzioni 
dell’Unione; conseguenze visibili si registreranno soprattutto nel 
campo della ESDP. Ma mentre questi cambiamenti fanno già parte 
delle considerazioni strategiche che sostengono e spingono il 
processo di adesione della Turchia nella UE, un altro importante 
ambito delle conseguenze dell’allargamento dell’Unione oltre i 
Dardanelli è rappresentato dalle conseguenze che questo processo 
può avere per i paesi dei Balcani  Occidentali e dell’Europa Sud 
Orientale in generale.  
 
Per quanto riguarda Romania e Bulgaria, due tra i paesi  
geopoliticamente  più interessati dagli scenari di adesione della 
Turchia alla UE, i giochi europei per loro sono sostanzialmente 
conclusi e il loro ingresso nell’Unione avverrà ben in anticipo 
rispetto a quello possibile della Turchia. Il Consiglio dei Capi di 
Stato e di Governo della UE ha previsto che i Trattati di Adesione 
all’Unione saranno firmati nel 2005 e dal primo gennaio 2007 
diverranno paesi membri dell’Unione a tutti gli effetti. Nonostante le 
clausole di salvaguardia prese, la decisione di Bruxelles ha ritenuto 
politicamente conveniente non soffermarsi particolarmente sulla 
mancata implementazione delle riforme necessarie per l’adesione, 
soprattutto per quanto concerne la Romania,  dando una buona mano 
alle lacune di Bucarest su diversi acquis comunitari, in cambio 
probabilmente della “dote geopolitica” fornita dai confini con la 
Moldavia e con il Mar Nero.  
 
Il caso della Croazia, l’altro paese candidato per l’obiettivo del 
2007, resta per il momento sospeso in funzione della questione – per 
metà politica per metà giudiziaria – ancora aperta con il Tribunale 
dell’Aia. Le accuse del TPI alla Croazia di non collaborare con gli 
investigatori - in particolare per il caso del Generale Ante Gotovina 
latitante da tre anni che si suppone entri ed esca dal paese  - sono 
state fatte proprie da Bruxelles che pretende una verifica formale 
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delle forme di collaborazione con il TPI prima di avviare i negoziati.  
Un ulteriore ritardo nel convincere Bruxelles sulla propria 
collaborazione rischia di far saltare l’obiettivo 2007 a Zagabria, già  
difficile in funzione del ritardo con cui è iniziato il processo di 
adesione. Per la Croazia, l’inserimento della Turchia tra i paesi 
candidati per l’adesione non riveste, però, particolare significato 
strategico. Resta la significativa eccezione per quanto riguarda gli 
effetti che un futuro accesso della Turchia nella UE potrà avere nel 
condizionare i futuri scenari nella Bosnia Erzegovina, inclusa la 
componente croata della Federazione.  
 
Per quanto concerne tutti gli altri paesi della regione il fattore turco 
potrebbe invece essere influente e determinante tanto per gli 
equilibri regionali quanto per i rispettivi processi di adesione alla 
UE. Albania, Bosnia Erzegovina, Kossovo, Macedonia e – per versi 
diversi- Serbia Montenegro sono tutti paesi che saranno influenzati 
profondamente da una accelerazione del cammino di avvicinamento 
di Ankara alla UE. Innanzitutto questi stessi paesi non aderiranno 
all’Unione prima del 2010 ma potrebbero avere alcune possibilità 
nel lustro successivo, intrecciando il loro percorso con quello di 
Ankara, finendo per trovarsi nell’eventuale gruppo di candidati post 
2010 di cui la stessa Turchia sarà il paese leader. In secondo luogo, 
in tutti questi paesi (inclusa la Serbia Montenegro per quanto 
riguarda il Sangiaccato e il Kossovo) sono tutti influenzati dal 
fattore islamico e la presenza della Turchia quale paese candidato 
potrebbe favorire la creazione di un cartello di paese candidati UE e 
caratterizzati dalla presenza islamica (Turchia, Albania, Bosnia 
Erzegovina, Kossovo). L’UE dovrà elaborare una precisa strategia  
nei confronti dell’“islam candidato” ad entrare nell’Unione nel 
prossimo decennio. Lo scenario di una Turchia leader di un gruppo 
di paesi candidati dopo il 2010 resta però problematico nei 
confronti della Serbia Montenegro che politicamente e storicamente 
non sarebbe integrabile in tali strategie per un islam europeo, anche 
in virtù del fatto che i principali referenti di Belgrado nella UE 
restano la Grecia e la Cipro greca. Belgrado però dovrà 
drammaticamente porsi il problema del rapporto con la Turchia 
costruendolo nei prossimi anni altrimenti rischierà di essere 
scavalcata da Ankara nel processo di adesione alla UE con gravi 
conseguenze  per il paese. Diverso potrebbe essere invece il discorso  
per la Macedonia che, se riuscirà a mantenere allo stesso tempo la 
multietnicità e l’integrità statale, potrebbe anch’essa essere 
coinvolta nelle strategie di Ankara verso l’Unione Europea.  
 
Se dunque la Turchia dopo decenni di anticamera, si incamminerà 
finalmente verso l’UE, gli stati dell’Europa Sud Orientale vedranno 
lentamente nascere nei prossimi anni una nuova potenza regionale 
che non sarà più altra cosa rispetto all’Unione Europea ma che, per 
peso strategico politico e militare, potrebbe fungere da catalizzatore 
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e propulsore dei rispettivi processi d’integrazione europea. Ciò 
equivarrebbe a una vera rivoluzione copernicana negli assetti 
politici dei Balcani ove la Turchia, comunemente percepita come 
l’erede dell’impero Ottomano, è stata considerata spesso e 
ingiustamente come l’antitesi geopolitica del processo 
d’integrazione dei Balcani verso l’Unione Europea. 
 
Se la principale novità per la regione sarà costituita dal ruolo che la 
Turchia avrà nel processo d’integrazione europea dell’Europa Sud 
Orientale, la regione vedrà venire al pettine nel corso del prossimo 
anno numerosi altri cruciali nodi.  Come noto le principali questioni 
critiche relative alla stabilità e alla sicurezza dell’area restano legate 
al futuro della Serbia Montenegro e del Kossovo. Gli anni passati 
dalla caduta di Milosevic a oggi sono stati per la Serbia Montenegro 
e per il Kossovo anni di attesa e di stallo, caratterizzati da alta 
conflittualità politica interna e dalle irrisolte questioni etniche e di 
confine. Diversi segnali spingono a ritenere che il 2005 potrebbe 
però essere l’anno in cui questa fase di stallo verrà politicamente 
affrontata con maggiore determinazione e che scelte fondamentali 
verranno compiute anche sulla questione degli status. I tavoli aperti 
su cui si trova a giocare Belgrado sono almeno tre: il tavolo del TPI, 
il tavolo del Kossovo e il tavolo del Montenegro. La prima partita 
riguarda – in uno scenario simile a quello della Croazia ma 
quantitativamente maggiore e politicamente più pericoloso – il 
futuro dei presunti criminali di guerra che il Tribunale dell’Aia 
accusa Belgrado di coprire e proteggere. La non collaborazione su 
questo fronte condiziona fortemente e riduce le capacità 
internazionali della Serbia a cui viene richiesta questa collaborazione 
preliminare prima di poter rientrare a pieno diritto nell’arena politica 
internazionale. La mancata collaborazione serba è sostanzialmente 
dovuta a motivi di stabilità interna, che la comunità internazionale 
sembra tenere in poco conto, pur insistendo nella piena 
collaborazione, in assenza della quale nessun passo potrà essere 
compiuto verso l’integrazione nella UE e nella NATO. Nel 2005 la 
Serbia dovrà necessariamente ridurre la pressione che il fattore Aia 
esercita e alcune forme di collaborazione dovranno essere 
appositamente studiate. Ciò che rende particolarmente difficile tale 
compromesso è l’estrema debolezza politica del paese e la necessità 
del governo di dover ricorrere al supporto esterno del partito 
socialista che fu di Milosevic per sopravvivere a causa 
dell’inconciliabilità dei due partiti “democratici” di Kostunica e 
Tadic. E le posizioni del Partito Socialista sono tutt’altro che 
favorevoli alla cooperazione con l’Aia. Un governo forte potrebbe 
riuscire a gestire tale difficile situazione; l’attuale governo potrebbe 
farlo solo ponendo contemporaneamente fine alla sua stessa 
esistenza. 
Sul secondo tavolo, quello del Kossovo, si gioca la partita più 
difficile, e la strategia dei Serbi è quella di non cambiare lo stato 
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delle cose in quanto, verosimilmente e dal loro punto di vista, 
potrebbero solo peggiorare. Sarà però la comunità internazionale a 
prendere l’iniziativa sul Kossovo nella seconda metà del 2005 con 
l’ormai probabile sostituzione delle Nazioni Unite con l’UE e la 
contemporanea apertura della questione dello Status, mettendo nel 
cassetto l’insostenibile politica degli Standards before Status. 
La questione del Montenegro rischia di collegarsi agli scenari 
kossovari in funzione dell’accelerazione che la leadership sembra 
volere imporre alla questione dell’indipendenza: questione 
apparentemente kafkiana fatta di passi in avanti e indietro e che 
verosimilmente non conoscerà nuovi episodi nel corso del 2005. La 
sensazione che se ne ricava è quella che gli eventuali tentativi 
politici per portare il Montenegro all’indipendenza (se mai saranno 
compiuti) lo saranno dalla classe dirigente montenegrina post 
Djukanovic. 
 
Per quanto riguarda gli altri stati della regione gli sviluppi possibili 
per il 2005 nelle aree di crisi non saranno particolarmente 
significativi. Per la Bosnia Erzegovina non si prevedono atti politici 
tali da portare alle pur necessarie modifiche agli accordi di Dayton; 
praticamente il paese sarà una delle aree ove lo status quo rimarrà 
particolarmente inalterato, anche probabilmente dal punto di vista 
del mancato sviluppo sociale ed economico (esso stesso causa della 
disfunzionalità statuale prevista da Dayton). 
 
Per quanto riguarda l’Albania la sfida per Tirana sarà rappresentata 
non dagli inesistenti scenari pan-albanesi, spesso invocati a 
sproposito, ma dalla capacità del governo di estendere lo sviluppo 
economico che si è registrato in questi anni anche al di fuori del 
tessuto urbano di Tirana e delle città del centro sud, ossia verso 
l’Albania settentrionale. Particolarmente importante sarà il fattore 
della stabilità interna e della capacità dei partiti di uscire dalle 
logiche del feudalesimo politico e localistico.  
 
La Macedonia nel 2005 potrebbe rappresentare, assieme 
all’Albania, la vera storia di successo dei Balcani, lasciandosi 
definitivamente alla spalle gli episodi della frattura etnica del paese. 
Il clamoroso fallimento del referendum anti - decentramento 
amministrativo è il maggior patrimonio di credibilità che il paese ha 
offerto dal 2001 a oggi. E’ ora necessaria una crescita politica 
soprattutto dei partiti etnici albanesi che devono necessariamente 
fornire il proprio contributo costruttivo al riscatto del paese, 
passando dalla fase di protesta etnica alla fase di politica post – 
implementazione degli accordi di Ohrid. 
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Il 2004 è stato un anno ricco di eventi sia nell’aerea dell’ex Unione Sovietica, sia in quella 
dell’Europa orientale. 
Probabilmente, l’evento più significativo può essere considerato quello dell’ulteriore 
espansione dell’Unione europea verso est. 
Con tale passo, un processo storico di ricucitura dei legami intra-europei ha segnato una 
tappa fondamentale, giacché si è riusciti a ricongiungere in un unico sistema politico ed 
economico delle realtà rimaste divise o persino contrapposte per molti decenni. 
Ovviamente, essendo l’allargamento dell’Unione europea per l’appunto un processo, non è 
corretto identificare in un singolo evento un elemento di spartiacque. L’inclusione di dieci 
nuovi Membri nell’Unione, però, rappresenta indubbiamente un fatto epocale e potrebbe 
essere ricordato come il momento di definitivo superamento dell’Europa di Yalta. 
Quasi contemporaneamente, anche la NATO ha esteso ulteriormente i suoi confini, proprio 
nella stessa direzione dell’Europa orientale, sebbene, come sempre, con ritmi e modalità non 
esattamente coincidenti con quelli dell’Unione europea. 
Il risultato finale è una mappa politica e strategica dell’Europa significativamente differente 
rispetto a quanto in essere dodici mesi prima. 
Ma i processi di estensione territoriale delle due principali istituzioni occidentali sono 
significativi anche per l’effetto prodotto sulle aree limitrofe, ovvero su chi ne è finora rimasto 
al di fuori. 
Per molti versi, anzi, gli effetti più dirompenti di questi allargamenti si sono avuti nell’area 
immediatamente esterna ai confini della “nuova Europa”. 
Ciò è il frutto di due fattori concomitanti. In primo luogo l’Unione europea ha cominciato a 
attribuire una crescente attenzione verso il cosiddetto “nuovo vicinato”, appunto la regione 
immediatamente esterna ai suoi nuovi confini. Anche prima, ovviamente, esisteva una politica 
europea verso tali paesi, ma ora la si inizia a sistematizzare in un’ottica di più lungo periodo. 
Strettamente connesso con tale embrionale fase di politica estera europea, si deve registrare 
l’attivismo di quei nuovi Membri che, proprio in virtù di tale loro status, influenzano le 
decisioni dell’Unione con una efficacia mai sperimentata. Per certi versi, quindi, 
l’atteggiamento europeo verso l’Ucraina è definito a Varsavia più che a Berlino o Parigi, 
almeno in proporzione ai rispettivi pesi politici ed economici. 
Infine, ma non certo per importanza, il “big bang” europeo viene a coincidere 
temporalmente con la delicatissima fase della definizione dei rapporti interni fra i Membri, 
cioè la cosiddetta Costituzione europea. Anche questo incide molto sull’atteggiamento e le 
percezioni di chi, sinora, è rimasto fuori. L’Unione potrebbe divenire una realtà politica 
progressivamente più rigida e solida, in cui la cessione di sovranità dalle Capitali verso 
Bruxelles è via via più significativa. D’ora in poi, accedere all’Unione significherà compiere 
sforzi non solo di tipo economico o di armonizzazione fiscale ed amministrativa. Piuttosto, 
vorrà dire rinunciare a gran parte della propria sovranità, proprio in quegli ambiti dove la 
sovranità nazionale è stata sinora più gelosamente preservata. 
Di conseguenza, la percezione del proprio “status” diverrà il vero elemento di discrimine nel 
regolare i rapporti fra Unione, nuovi vicini ed aspiranti Membri. Quelle realtà statuali per 
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nulla gelose della loro sovranità, magari a causa della incapacità dei propri apparati legali e 
politici di garantire accettabili condizioni di vita, saranno ben liete di aderire a un’Unione in 
grado di fornire un definito quadro di riferimento in politica estera e di Difesa, oltre 
naturalmente a sostanziosi aiuti economici. 
Per contro, chi percepisce il proprio status internazionale per nulla sott’ordinato rispetto 
all’Unione Europea – è il caso della Russia – mai accetterà di rinunciare ai caratteri sui 
quali è costruita la propria sovranità. 
Questo fa sì che, anche senza una esplicita decisione in tal senso, l’Europa di Bruxelles stia 
realmente raggiungendo i suoi limiti fisiologici di espansione verso est. 
Rimane da definire, ovviamente, il destino di realtà importanti, quali la Moldova, la 
Bielorussia e, soprattutto, l’Ucraina, capace, quest’ultima, di alterare significativamente gli 
equilibri esistenti fra Europa e Russia, in base al suo futuro allineamento. 
Infine, il Caucaso, marginale in termini geografici, eppure emblematico dei contrasti fra 
Europa e Russia. Bruxelles comincia ad occuparsi realmente della regione, e lo fa con i suoi 
criteri tipici che portano a criticare aspramente Mosca per le modalità adottate nella lotta al 
terrorismo, proprio nel momento in cui i bambini di Beslan vengono trucidati. 
È facile capire quali possano essere i risvolti di lungo periodo di una contrapposizione di 
valori così marcata. 
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EUROPA CENTRO – ORIENTALE: 

L’INCERTA SOVRAPPOSIZIONE DI DUE IMPERI 
 
Con gli eventi legati alle elezioni presidenziali in Ucraina, i riflettori dei 
media internazionali sono stati repentinamente diretti verso un’area 
dell’Europa geograficamente centrale, eppure finora marginalizzata dagli 
eventi e dall’attenzione dei più. 
Come ben noto, un pattern apparentemente consolidato di successione al 
potere è stato bruscamente interrotto dall’inaspettata reazione popolare 
degli Ucraini, i quali sembrano essersi risvegliati da un torpore lungo 
almeno i tredici anni dall’indipendenza del loro paese. 
Ovviamente, tale ricostruzione degli eventi è solo superficiale, poiché 
tralascia tutti quei fattori preesistenti che avrebbero comunque dovuto far 
prevedere un esito quanto meno incerto delle elezioni. 
Tuttavia, da diversi anni ormai, l’Occidente sembrava essersi 
disinteressato del popoloso e vasto paese collocato nel cuore del 
Continente europeo. Dopo un periodo di cordiale avvicinamento di Kiev 
alla NATO e all’Europa, le vicende personali del Presidente Kuchma e, 
soprattutto, la priorità attribuita ad altre aree del globo, nonché l’interesse 
per una partnership collaborativa con Mosca, avevano relegato nella 
soffitta delle elaborazioni geopolitiche le suggestive analisi di Brezinsky, 
volte a configurare gli equilibri di forza in Europa proprio sulla base di 
un’inclusione dell’Ucraina nella sfera occidentale. 
Purtroppo per Kiev, la preponderante attenzione rivolta dagli Stati Uniti 
all’insorgenza terroristica e all’Islam radicale non poteva che relegare 
l’Ucraina in una posizione marginale nella scala delle priorità, 
rendendola anzi un’utile merce di scambio in un’eventuale trattativa a 
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largo spettro con la Russia di Putin. 
Quanto all’Europa, come sempre rinchiusa in se stessa, i problemi relativi 
ai rapporti interni fra i Membri, con le profonde lacerazioni relative al 
rapporto transatlantico, non potevano certo assicurare adeguata 
attenzione verso gli sviluppi del popoloso vicino. 
 
In questo contesto di sostanziale disattenzione dell’Occidente, la Russia 
ha agito virtualmente senza opposizione, cercando di garantire i propri 
interessi strategici sia mediante l’ulteriore aggravamento del tasso di 
dipendenza economica dell’Ucraina, a cominciare dal settore energetico, 
sia mediante un efficace pilotaggio dell’evoluzione politica interna.  
Putin ha apertamente e ripetutamente preso posizione a favore di uno dei 
candidati alla Presidenza, e ciò senza che dal candidato opposto 
provenisse alcun esplicito proclama o programma potenzialmente ostile 
nei confronti di Mosca e dei suoi interessi. 
In altri termini, il Cremlino sembra aver puntato le sue carte più su una 
persona, Viktor Yanukovych, che su un programma politico. La 
misteriosa malattia dell’oppositore, Viktor Yushchenko, non può pertanto 
non lasciare degli inquietanti sospetti circa il grado di “intervento attivo” 
che il Cremlino, direttamente o tramite i suoi referenti locali, abbia deciso 
di esercitare per assicurarsi il buon esito della consultazione elettorale. 
Tutto ciò, come detto, sembrava iscriversi perfettamente in un pattern 
apparentemente consolidato e sostanzialmente accettato da tutti, ancorché 
in maniera non ufficiale. 
Sembrava quasi che l’interventismo russo nel suo ex impero potesse 
andare a bilanciare l’altrettanto attiva agenda strategica degli Stati Uniti e 
di molti loro alleati europei nelle aree del mondo al momento più calde e 
caratterizzate da maggiore priorità. 
La vera sorpresa, quindi, è stata la insospettata capacità di reazione della 
popolazione ucraina, nonché la capacità organizzativa dell’opposizione, 
evidentemente istruita e addestrata a un contrasto della politica ufficiale 
con metodi mai sperimentati prima nel paese, ma già collaudati in Serbia 
e Georgia. 
Questo elemento ha prodotto l’impensabile, cioè il risveglio 
contemporaneo della pubblica opinione ucraina ed europea, tanto da far 
guadagnare a Yushchenko gli onori delle copertine dei principali 
magazines occidentali. Solo a questo punto anche la politica ufficiale, in 
Occidente, ha dovuto cominciare a definire una posizione, scontando 
comunque un’impreparazione di fondo e, almeno nel caso dell’Europa, 
una sostanziale carenza di linee strategiche. 
Da un lato, infatti, molti leader europei si sono lanciati, negli ultimi anni, 
in imponenti aperture di credito – economico e politico – a favore di 
Vladimir Putin, sperando probabilmente di garantire al proprio paese 
condizioni privilegiate per l’accesso alle opportunità economiche offerte 
dal mercato russo. 
Dall’altro, il round di allargamento dell’Unione, materializzatosi solo 
pochi mesi orsono, è stato tanto sofferto da indurre a ripensamenti e 
scetticismi circa l’opportunità di concepire l’Unione Europea come un 
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“alveo” entro cui far confluire le più disparate realtà culturali e politiche 
esistenti sul Continente e nelle sue aree limitrofe. 
Così l’Ucraina è stata relegata a paese “amico” dell’Europa, in buona 
compagnia del Marocco e della Palestina! 
Con tali premesse, era davvero difficile assicurare un supporto aperto a 
Yushchenko, poiché l’unico vero atto che avrebbe potuto favorirlo nella 
campagna elettorale, ovvero la promessa di una futura adesione 
dell’Ucraina all’Unione, era probabilmente temuta più a Berlino o Parigi 
che non nella stessa Mosca. 
La forza della piazza, sapientemente indottrinata da “Organizzazioni non 
governative” apparentemente capaci ormai di svolgere un ruolo 
sussidiario degli stati anche nel settore della politica estera, ha imposto 
un ripensamento, provocando ovviamente una reazione quanto mai 
astiosa da parte di Mosca, che tanto aveva investito, negli ultimi anni, per 
un esito favorevole delle vicende in Ucraina. 
Tuttavia, l’Europa ha materialmente assunto una forma del tutto irrituale, 
vedendo l’intervento del Rappresentante per la politica estera e di 
sicurezza, a fianco di personalità di spicco lituane e polacche. In altri 
termini, i leader dei principali Membri dell’Unione sono rimasti 
sostanzialmente lontani dagli eventi, mentre sono risultati molto attivi 
quei nuovi Membri che, ovviamente, non hanno esitato a sfruttare gli 
spazi loro offerti dalla carenza di elaborazione a livello di Unione. 
Questo elemento, se possibile, contribuisce a peggiorare ulteriormente la 
percezione che Mosca ha dell’atteggiamento europeo verso la questione. 
 
Una delle principali preoccupazioni della Russia, negli ultimi anni, è 
stata, come noto, la progressiva espansione della NATO verso est, sia per 
la perdita di quella profondità strategica percepita ancora come vitale dai 
pensatori russi, sia per il timore che la politica dell’Occidente verso 
Mosca potesse essere eccessivamente dominata dalle agende di quegli 
stati, già appartenuti in varie forme all’impero sovietico, oggi 
apertamente ostili alla Russia. 
Ora i timori russi potrebbero accentuarsi, proprio a causa della statura 
crescente che la dimensione politica dell’Unione europea va assumendo. 
 
Se la NATO rimane, tutto sommato, un contesto in cui gli interessi e la 
visione strategica dei “grandi”, a cominciare dagli Stati Uniti, riesce a 
prevalere sulle spinte dei “piccoli”, nel caso dell’Unione europea 
l’assenza di un solido meccanismo decisionale, in materia di politica 
estera e di sicurezza, rende ancora impossibile un corretto bilanciamento 
degli interessi nazionali. 
In altri termini, gli eventi ucraini di questo scorcio d’anno, lungi dal 
rappresentare un evento isolato ed irripetibile, sono piuttosto il segnale di 
un trend, quello della potenziale contrapposizione fra Unione europea e 
Russia, che potrebbe accentuarsi nel 2005. 
D’altra parte, solo pochi mesi prima si era vissuta una circostanza simile, 
ancorché su scala molto più ridotta. 
In Moldova, dopo una lunga preparazione che aveva visto la conquista 
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del potere a Chisinau di un Presidente apertamente filo russo, Mosca 
aveva infine presentato un “piano di pace”, formalmente destinato a 
risolvere l’annoso conflitto della Transnistria, ma in realtà capace di 
neutralizzare il paese e garantire per un lungo periodo gli interessi russi. 
Il cosiddetto “piano Kozak”, dal nome dell’Inviato del Cremlino, 
prevedeva una Moldova federale, in cui le tre componenti etnico–
territoriali avrebbero co-gestito il potere centrale e, soprattutto, la 
presenza militare russa sarebbe assurta a garante di tale assetto. 
In tal modo, oltre a precludere alla Moldova ogni futura decisione di 
allineamento con l’Occidente – NATO o UE – la Russia avrebbe 
elegantemente aggirato i vincoli derivanti dagli accordi sottoscritti in 
ambito OSCE, relativi al ritiro del proprio contingente dal paese, ritiro 
ancora non materializzatosi. 
Oltretutto, con una Moldova neutralizzata e “protetta” militarmente dalla 
presenza russa, sarebbe stato molto più difficile per Kiev orientarsi verso 
Occidente. 
All’ultimo momento, però, il Presidente moldavo Voronin si è rifiutato di 
sottoscrivere il piano, probabilmente per il timore di una reazione 
violenta dei nazionalisti, reazione che avrebbe potuto minacciare il suo 
potere, analogamente a quanto avvenuto in Georgia con Shevardnadze. 
Da allora, la situazione è rimasta congelata, verosimilmente perché né 
l’Unione europea o l’OSCE né la Russia hanno potuto o voluto esercitare 
pressioni risolutive, rimanendo piuttosto in attesa della definizione di un 
quadro complessivo dei rapporti fra Occidente e Russia. 
Verosimilmente, l’esito della contesa ucraina sarà determinante anche per 
la Moldova. Se, infatti, una Moldova saldamente controllata da Mosca 
avrebbe rappresentato un ostacolo significativo a un avvicinamento fra 
Ucraina e Unione europea e NATO, a maggior ragione una Ucraina 
decisamente rivolta verso Occidente renderebbe molto difficile per 
Chisinau guardare prioritariamente verso Mosca, mentre lo stato virtuale 
della Transnistria potrebbe rapidamente giungere al collasso, se solo 
l’Ucraina collaborasse con l’Unione europea nell’applicazione di 
controlli doganali effettivi. 
 
Infine, il definirsi di posizioni via via più chiare e argomentate nelle 
Cancellerie europee finirà inesorabilmente con il portare a una maggiore 
attenzione verso la Bielorussia. 
L’anomalia di Minsk non può costituire un elemento permanente, perché 
è ostativa anche per dei rapporti proficui fra Russia ed Unione europea. 
Inoltre, una lenta ma costante modernizzazione economica e politica in 
Ucraina renderebbe troppo stridente il confronto con la vicina 
Bielorussia, paese che, oltretutto, non ha certo la dimensione demografica 
ed economica per poter rappresentare un modello alternativo o autonomo. 
D’altra parte, non può ipotizzarsi un reale cambiamento a Minsk – stante 
la condizione attuale, non potrebbe essere che un cambiamento radicale – 
senza una cooperazione effettiva fra Russia e Unione europea. 
Ciò, in effetti, sta già avvenendo anche nel caso dell’Ucraina. 
Come detto, la imprevista reazione dell’opposizione ucraina ha 
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scompaginato i piani di Mosca, provocando anche le grottesche accuse di 
interferenza nei confronti dell’Occidente nelle questioni interne 
dell’Ucraina. 
Successivamente, quando si è profilato il rischio di un conflitto interno al 
paese, capace di contrapporre violentemente le comunità più legate a 
Mosca a quelle che invece aspirano all’avvicinamento all’Occidente, 
contrapposizione che potrebbe persino scivolare in una secessione di 
alcune regioni orientali, la Russia e i paesi occidentali hanno iniziato a 
cooperare. 
Difatti, uno scenario di guerra civile o, più semplicemente, di 
conflittualità latente, rappresenterebbe un vero incubo sia a est che a 
ovest, in virtù delle dimensioni demografiche e territoriali del paese. 
L’Ucraina è poi il passaggio virtualmente obbligato di quegli ingenti 
traffici commerciali, energia in primis, molto importanti per l’Europa 
occidentale ed assolutamente vitali per la Russia. 
Ciò implica che la contrapposizione di interessi – o magari di valori – fra 
Russia e Occidente non dovrebbe spingersi, nel caso dell’Ucraina, fino al 
livello dello scontro aperto, ancorché giocato attraverso attori locali. 
Moldova, Bielorussia e Ucraina sono infatti un’area di sovrapposizione 
fra due spinte ciascuna a suo modo “imperiale”. Si tratta, in tutta 
evidenza, di due concezioni imperiali affatto diverse, per le 
macroscopiche differenze storiche fra la Russia e l’Unione Europea, 
nonché per le modalità con cui tali concezioni imperiali si manifestano. 
Eppure, questi due apparati politico burocratici, oltre che in 
competizione, sembrano essere decisamente propensi anche a una 
cooperazione, essendo vicendevolmente interdipendenti, soprattutto in 
termini di risorse naturali e di disponibilità di tecnologia e capitali. 
Non c’è, quindi, alcuna convenienza a radicalizzare lo scontro, o magari 
ad addivenire a una netta “spartizione” territoriale, ciò che provocherebbe 
il ritorno di una nuova cortina, magari di carta, cioè di burocrazia, nel 
cuore del continente. 
 
 

IL CAUCASO, PANTANO PER OGNI STRATEGIA 
 

La regione caucasica presenta alcune superficiali analogie con quella 
dell’Europa centrale. 
Anche lì, e in particolare in Georgia, una crescente consapevolezza del 
suo potenziale peso politico e diplomatico ha indotto di recente l’Unione 
europea ad assumere posizioni più assertive circa gli eventi e le azioni 
condotte dagli attori locali e da Mosca. 
La “Rivoluzione delle rose” che aveva caratterizzato l’ultimo scorcio del 
2003 a Tbilisi, come prevedibile, ha prodotto delle conseguenze più 
ampie del semplice passaggio di poteri alla Presidenza georgiana, ma il 
limitato potenziale della piccola repubblica caucasica ne ha, per forza di 
cose, circoscritto gli effetti. 
Il giovane Presidente georgiano ha puntato molto, nel corso del 2004, 

28 
 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO PROSPETTIVA 2004-2005
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
collaborazione 

militare fra 
Georgia e Stati 

Uniti si 
rafforzerà nel 

2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una Turchia 
nell’UE sarebbe 
ben vista anche 

a Erevan 
 

sulla riconquista dei territori georgiani sottrattisi al controllo centrale a 
seguito delle guerre etniche dei primi anni novanta. 
In breve, però, le limitate risorse a sua disposizione hanno determinato lo 
stallo nel confronto con le Autorità dell’Ossezia meridionale, come 
sempre sostenute dai Russi, oltre ché dagli Osseti del nord. 
Saakashvili ha anche cercato di influire sugli eventi in Abkhazia, ove le 
elezioni “presidenziali” si sono tramutate in un duro scontro fra gli 
opposti candidati, scontro alla fine ricomposto attraverso l’imposizione di 
un ultimatum da parte di Mosca. 
Tuttavia Tbilisi non sembra ancora in grado di ribaltare, con la forza 
militare o con misure economiche, la condizione di inferiorità maturata 
nel corso della sua recente storia di indipendenza. 
La Russia continua a mantenere le sue basi nel paese, ignorando ogni 
richiamo dell’OSCE al rispetto degli accordi già sottoscritti. 
La Georgia, quindi, cerca di rafforzare ulteriormente i suoi legami con gli 
Stati Uniti, mediante un invio di truppe in Iraq che appare 
sproporzionatamente grande per le dimensioni del paese e, soprattutto, 
delle sue forze armate. 
In tal modo, tuttavia, otterrà nel 2005 un ulteriore, sostanzioso aiuto 
economico e militare da parte di Washington, equivalente in pratica alla 
metà delle risorse annualmente a disposizione dello stato per il settore 
della Difesa. 
Tbilisi punta inoltre a una partnership stretta con la NATO, auspicando 
persino la membership. Per questo ha sottoscritto un Piano di Azione 
Individuale che potrà contribuire ulteriormente alla modernizzazione 
delle proprie forze, destinate evidentemente a giocare un ruolo centrale 
nella strategia georgiana dei prossimi anni. 
Anche i legami con l’Europa stanno dando dei frutti, a cominciare dalla 
dichiarazione del Parlamento europeo circa l’intangibilità delle frontiere 
georgiane, nonché la illegittimità delle elezioni in Abkhazia, considerata 
una realtà non statuale. 
 
Oltre alla Georgia, anche l’Armenia sembra essere maggiormente attiva 
in politica estera, a causa delle perduranti difficoltà economiche e 
politiche derivanti dal suo isolamento geografico. 
La Russia, anche in tal caso, ha giocato in maniera piuttosto spregiudicata 
le sue carte, complicando se possibile ancora di più la difficile situazione 
armena, attraverso il blocco delle frontiere con la Georgia. 
Ora però Erevan sembra disposta a giocare d’iniziativa, anche in virtù di 
un crescente interesse europeo verso la regione. 
Ovviamente il grado di priorità della regione è piuttosto basso, ma la 
folta comunità armena all’estero riesce a mobilitare abbastanza interesse, 
grazie anche ai legami religiosi e culturali con l’Europa occidentale. 
Inoltre, l’eventuale accesso della Turchia all’Unione europea 
rappresenterebbe nel lungo periodo una straordinaria opportunità anche 
per Erevan, che difatti sembra sostenere, nei limiti delle proprie capacità, 
tale evoluzione. 
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In Azerbaijan il passaggio di poteri quasi dinastico fra gli Aliev non 
sembra aver prodotto sostanziali cambiamenti nell’orientamento del 
paese, e l’Occidente appare tutto sommato comprensivo nel valutare la 
situazione interna. Anche la NATO sta intensificando le relazioni con 
Baku, e ovviamente la reazione russa oscilla fra l’ostilità aperta e 
l’ostentata indifferenza. 
D’altra parte la Russia vive nel Caucaso una situazione davvero difficile, 
poiché la progressiva penetrazione occidentale nelle Repubbliche ex 
sovietiche rappresenta una minaccia marginale rispetto agli sviluppi, ben 
più violenti, in corso nel Caucaso settentrionale. 
La guerra in Cecenia non è stata vinta, né sembra indirizzata verso una 
conclusione. 
L’azione militare russa è sicuramente stata più efficace, rispetto al 
conflitto degli anni novanta, ma comunque non risolutivo. 
Soprattutto, il processo di trasferimento degli oneri relativi alla sicurezza 
verso le Autorità locali non sembra dare gli esiti sperati. 
In un contesto tanto degradato, gli unici capaci di esercitare il potere 
risultano essere a loro volta dei signori della guerra altrettanto spietati dei 
guerriglieri anti russi; ciò incrementa ulteriormente la spirale della 
violenza e degli odii inter clanici, allontanando ancora la possibilità di 
una soluzione stabile. 
Al contrario, la violenza si sta inesorabilmente espandendo alle regioni 
limitrofe, ovvero il Daghestan, regione peraltro caratterizzata dalla 
presenza di esponenti islamici particolarmente radicali nella loro 
concezione della religione, l’Inguscezia, l’Ossezia settentrionale. 
 
In quest’ultima regione, il massacro nella scuola di Beslan ha 
rappresentato un evento di impatto realmente formidabile, e non solo per 
l’enormità della strage lì consumata. 
La Russia ha subito uno shock multiplo a causa della ferocia dimostrata 
dal terrorismo, della manifesta incapacità delle forze di sicurezza, 
dell’incapacità dello stato di difendere i suoi cittadini e di Mosca di 
difendere i suoi alleati periferici, ed infine della reazione critica 
pervenuta da alcune capitali europee. 
A livello interno, Putin ha sofferto un durissimo smacco alla sua figura, 
soprattutto perché si era proposto, ed era stato largamente riconosciuto, 
come il leader forte capace di fronteggiare le minacce provenienti dai 
terroristi. 
Se nel 1999 la sua ascesa al potere era stata determinata anche dalla 
apparente capacità di reagire agli eventi terroristici in Caucaso e a Mosca, 
ora egli appare come un leader che non ha saputo vincere la guerra in 
Cecenia e che, anzi, ha determinato un’estensione del conflitto ai territori 
fedeli a Mosca. 
La reazione proveniente da alcune parti d’Europa, poi, rende del tutta 
aleatoria la possibilità che a Mosca sia riconosciuta una “legittima 
autonomia” nel gestire i problemi di sicurezza, o che il conflitto nel 
Caucaso possa essere iscritto nella matrice della guerra globale al 
terrorismo. 
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In altri termini, a Mosca sembrerebbe precluso sia l’approccio 
tipicamente “westfaliano” – a ciascuno il diritto e il dovere di garantire la 
sicurezza all’interno dei propri territori – sia quello post moderno, con 
coalizioni di volenterosi che si formano per fronteggiare minacce 
comuni. 
 
Per questi motivi, il Caucaso nel suo insieme costituisce una regione 
altamente problematica per la Russia, un ambito ove le diverse strategie 
attuate da Mosca – quella tardo imperiale verso le Repubbliche ex 
sovietiche, quella militare contro i Ceceni, quella cooperativa con gli 
Stati Uniti e l’Europa nella lotta la terrorismo – sembrano tutte 
sostanzialmente fallite. 
Probabilmente il Caucaso è un contesto davvero troppo complesso e 
conflittuale perché uno stato possa raggiungere risultati tangibili in tempi 
accettabili per la moderna politica. 
Forse, però, quella di Mosca è una strategia perdente perché ancorata ad 
un concetto di potenza regionale egemone che non è più sostenuta da 
adeguati strumenti economici, militari e, quindi, diplomatici. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 
 

Tendenze e prospettive nell’area 
 
George W. Bush ha vinto le elezioni presidenziali del 2 novembre con il 51 per cento del voto 
popolare contro il 48 dello sfidante, il senatore democratico John Kerry. In termini assoluti, 
il margine di vantaggio equivale a qualcosa come tre milioni e mezzo di voti. 
Parallelamente, l’avanzata registrata al Congresso, con la conquista di quattro seggi alla 
Camera e di altrettanti, ancora più preziosi, al Senato, ha assicurato al partito repubblicano 
un maggiore controllo del governo federale e delle sue istituzioni, spingendo le correnti più 
idealiste e conservatrici del partito a reclamare una più grande influenza sull’agenda 
presidenziale dei prossimi quattro anni. 
Nelle analisi effettuate dopo il voto, emerge il paradosso di un elettorato che tendenzialmente 
desidera una svolta tanto nella politica interna quanto nella politica estera, ma che ha 
preferito confermare nell’incarico il conservatore Bush piuttosto che avvicendarlo con il 
liberal Kerry. 
Il presidente, e gli strateghi della campagna elettorale, hanno pianificato una rischiosa 
campagna elettorale che è riuscita a creare una dinamica che ha permesso a Bush di evadere 
le inevitabili conseguenze negative del suo sofferto primo mandato e, contemporaneamente, il 
diffuso desiderio pubblico di cambiamento così evidente alla fine della primavera scorsa. 
D’estrema importanza si è poi rivelato l’attacco, lanciato dopo aver alimentato un’atmosfera 
caratterizzata per un estremo grado di polarizzazione ideologica, nei riguardi delle posizioni 
di Kerry sull’aborto e sul matrimonio degli omosessuali. 
 
A livello strategico, sono tre le dinamiche principali che vedranno impegnati gli Stati Uniti 
nel 2005. La prima è costituita dall’evoluzione del conflitto iracheno, mentre la seconda e la 
terza dal processo di rinnovamento delle strutture federali dedicate alla difesa e 
all’Intelligence per renderle ancora più adatte alle necessità dettate dalla realtà 
contemporanea. 
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un coinvolgimento nel 

conflitto iracheno 
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I GRANDI TEMI DEL PROSSIMO ANNO 

 
Con il 2005 la guerra americana all’Islam radicale entra nel quarto 
anno, ma un disimpegno delle forze statunitensi dall’Iraq e 
dall’Afghanistan sembra ancora lontano. 
Altrettanto lontano sembra il tanto paventato allargamento del 
conflitto in Iran, a prescindere dalla lenta evoluzione del braccio di 
ferro internazionale sul programma nucleare iraniano. 
L’approccio scelto dall’amministrazione nei riguardi di Teheran 
ricorda più quello scelto nei confronti della Polonia nella seconda 
metà degli anni Settanta (appoggio, anche clandestino, a una lenta 
transizione democratica), che quello riservato all’Iraq di Saddam. 
Diverso è il caso della Siria, dove un provato eventuale 
coinvolgimento nel conflitto iracheno potrebbe a breve costringere 

 35



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO PROSPETTIVA 2004-2005
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per gli Stati Uniti, 
l’abituale politica di 

bilanciamento delle due 
Cine sta diventando 
sempre più difficile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel dopo Arafat 
l’eventuale emergere di 

una nuova, solida, 
leadership palestinese 

potrebbe condurre a un 
nuovo coinvolgimento 
statunitense e quindi 

dare nuovo impulso ai 
negoziati di pace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gli Stati Uniti a un qualche tipo d’intervento militare. 
Per quanto le abitudini degli ultimi anni sembrano continuare a 
riportare l’attenzione sui paesi dell’Axis of Evil, è invece 
l’endemico confronto tra Cina e Taiwan a rischiare nei prossimi 
mesi una nuova crisi che potrebbe anche trascinare gli Stati Uniti in 
un altro intervento militare. 
Per gli Stati Uniti, l’abituale politica di bilanciamento delle due 
Cine sta diventando sempre più difficile. Se Taiwan dovesse 
insistere nelle sue già evidenti ambizioni, Pechino potrebbe sentirsi 
costretta a reagire con la forza, ben consapevole del fatto che per gli 
Stati Uniti correre in aiuto di Taiwan è in questo periodo più 
difficile di quanto lo sia stato in passato, posta la notevole 
dilatazione del sistema militare statunitense costretta dall’impegno 
iracheno e dall’impegno afgano. 
Comunque, a parte il costo diretto di un simile intervento, oltre a 
compromettere le relazioni con Pechino, correre in difesa di Taipei 
significherebbe per Washington l’abbandono di qualsiasi speranza 
di soluzione negoziata del problema costituito dalla proliferazione 
nucleare della Corea del Nord. 
D’altra parte, abbandonare Taipei al suo destino equivarrebbe a 
riconoscere in Pechino, e non più in Washington, la forza 
dominante della regione. Sembra quindi lecito prevedere che la 
prevenzione di una nuova crisi tra Pechino e Taipei sarà dunque 
una delle priorità ricorrenti nella politica estera della seconda 
amministrazione Bush. 
Ma l’anno prossimo potrebbe presentare altre sorprese, e con queste 
costringere Washington a fronteggiare altre situazioni di crisi. 
Una di queste potrebbe essere la scomparsa di Fidel Castro. Nel 
dopo Castro, Cuba sembra destinata ad attraversare un periodo di 
grande instabilità che potrebbe rivelarsi impossibile da ignorare per 
gli Stati Uniti. 
Altrettanto impossibile da ignorare potrebbe rivelarsi l’endemica 
crisi medio Orientale. Nel dopo Arafat l’eventuale emergere di una 
nuova, solida, leadership palestinese potrebbe condurre a un nuovo 
coinvolgimento statunitense e quindi dare nuovo impulso ai 
negoziati di pace. 
Nel suo secondo mandato, George W. Bush si ritroverà quindi a 
fronteggiare una situazione internazionale ancora più difficile, una 
sfida già ardua per degli Stati Uniti che avessero una ottima salute, 
ma che lo sarà ancora di più per un paese la cui economia, per 
quanto continui a crescere a un ritmo più che invidiabile, poggia su  
basi in verità molto vulnerabili. 
L’esempio migliore è costituito dal fatto che in un quadriennio il 
bilancio federale è passato da un surplus di 236 miliardi di dollari a 
un deficit di oltre 400 miliardi di dollari l’anno. 
Nel 2005 è estremamente probabile che il nuovo Congresso 
repubblicano spinga poderosamente per limitare il deficit federale 
riducendo i fondi destinati alla difesa, all’aiuto internazionale, alla 
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lotta all’AIDS, e alla Homeland Security. 
In realtà, l’economia americana sembra oggi nelle mani delle 
banche asiatiche e di qualunque altro grande attore finanziario che 
ha accumulato ingenti quantità di dollari.  E’ solo questione di 
poco, prima che il capo della Federal Riserve, Alan Greenspan (o 
un suo successore), si ritrovi costretto ad alzare i tassi d’interesse. 
Il quadro è poi ulteriormente peggiorato dalla dipendenza 
energetica statunitense. Gli Stati Uniti importano oggi più di 12 
milioni di barili al giorno, equivalenti a circa la metà del proprio 
fabbisogno energetico. Nel prossimo anno, non ci sono ragioni per 
credere che il prezzo del petrolio possa scendere sotto i 50 dollari al 
barile. Infine, la domanda statunitense interna continuerà a crescere 
più velocemente del prodotto interno, favorendo un deficit nella 
bilancia commerciale che per il 2005 si presenta nell’ordine di 
almeno 600 miliardi di dollari. 
 
Ad ogni modo, il 2005 non porterà agli Stati Uniti solo e sempre 
problemi. L’insieme delle relazioni degli Stati Uniti con le grandi 
potenze regionali quali China, Russia e India non è mai stato 
migliore. Inoltre, India e Pakistan sono ormai lontani da un 
confronto sul destino del Kashmir, mentre l’economia dell’estremo 
Oriente sembra finalmente stabilizzarsi. 
Per quanto riguarda le relazioni transatlantiche, sembra probabile 
un nuovo  rafforzamento del processo di riavvicinamento  tra le due 
sponde dell’Atlantico già evidente nell’ultimo anno. 
Parigi e Berlino sanno ora che George Bush continuerà a guidare 
gli Stati Uniti per i prossimi quattro anni; come conseguenza, molto 
è già successo e molto altro seguirà all’ormai prossimo viaggio 
europeo di Bush. Del resto, un ulteriore aggravamento dello stato 
delle relazioni transatlantiche non è nell’interesse né degli Stati 
Uniti né dei paesi europei. 
 
Il teatro iracheno  
Alla vigilia del 2005, la guerra in Iraq è il più controverso e difficile 
problema a cui gli Stati Uniti devono far fronte. 
L’Iraq continua ad essere al centro della politica estera statunitense 
e continua a rappresentare il centro di gravità dell’intera guerra 
all’Islam radicale, combattuta da Washington su scala globale a 
livello visibile e invisibile. 
Per tutto il 2004, la posizione statunitense è stata ispirata dalla 
convinzione che fosse possibile conseguire in tempi brevi un 
sufficiente livello sia di stabilità sia di democrazia semplicemente 
persistendo nell’attuale strategia volta a sconfiggere la guerriglia, 
sostenere il presente governo e rafforzare il prossimo così come 
questo emergerà dalle elezioni di fine gennaio. 
A tal fine, gli Stati Uniti si sono impegnati nel costruire un sistema 
di sicurezza interno e nel proteggere direttamente i confini iracheni 
dalle infiltrazioni provenienti dai paesi confinanti. 
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Al momento, non ci sono motivi per credere che, nel prossimo 
anno, la strategia statunitense in Iraq potrà sostanzialmente 
cambiare. D’altra parte, non ci sono neppure motivi per credere che 
il numero e l’intensità degli attacchi lanciati dalla guerriglia 
irachena non siano sostanzialmente destinati a perdurare almeno per 
buona parte del prossimo anno. E questo nonostante l’azione di 
contrasto continuatamene sviluppata dalle forze statunitensi e dalle 
nuove forze irachene. 
Ad un altro livello di priorità, l’azione internazionale statunitense 
sarà volta ad assicurare ai tentativi di stabilizzazione dell’Iraq 
l’appoggio delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e di ancora 
altri paesi come la Russia. 
Sotto questa luce, per appoggio si intende in generale il contributo 
in forza lavoro e aiuto economico che ciascuno di questi paesi è in 
grado di offrire, ma anche e più in particolare l’assistenza nella 
riorganizzazione delle forze di polizia e nell’addestramento del 
nuovo esercito iracheno sia all’interno del territorio iracheno, sia 
all’estero. 

Retrospettivamente, gli Stati Uniti sembrano aver commesso in Iraq 
almeno due errori. 
Il primo è riassumibile nell’aver trattato tutte le comunità locali, di 
qualsiasi tipo e natura, sostanzialmente alla pari favorendo così una 
generale mancanza di indirizzo, autorità e fedeltà in tutto il paese. Il 
secondo è stato di non aver deciso fin dai primi giorni 
dell’occupazione dell’Iraq un chiaro calendario che fissava i tempi 
del ritiro statunitense dal territorio iracheno. In qualche modo, forse 
con il contributo degli ambienti più radicali dei media islamici, è 
possibile che una per quanto piccola parte della popolazione 
irachena si sia piano piano convinta che la guerriglia fosse l’unico 
modo per costringere le forze statunitensi a lasciare il paese. 
Dopo la vittoria di George W. Bush, la strategia americana 
continuerà nel prossimo a poggiare così su quattro principi: 
 
• La perdurante presenza della coalizione internazionale in Iraq 
consoliderà qualsiasi governo prodotto dalle elezioni di fine 
gennaio. 
 
• La decisione e il sacrificio delle forze della coalizione 
internazionale in Iraq avrà lentamente la meglio su una opinione 
pubblica irachena che, giorno per giorno, vede la democrazia 
avanzare e le proprie condizioni di vita migliorare. 
 
• Le operazioni antiguerriglia lanciate dalla coalizione 
internazionale stanno garantendo il tempo necessario per 
l’addestramento di forze indigene che assumeranno presto il 
controllo del paese. 
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• Le forze della colazione internazionale sono in grado di 
contenere e sconfiggere la guerriglia dimostrando come per questa 
sia impossibile vincere. 
 
Al momento è impossibile prevedere se i principi sulla quale poggia 
la strategia statunitense resisteranno alla prova dei fatti. 
Sicuramente la presenza militare della coalizione internazionale sta 
evitando che l’attuale guerra civile strisciante, di cui la guerriglia è 
la principale espressione, si trasformi in una guerra civile totale 
ancora più violenta, caotica e drammatica. Ma è difficile prevedere 
che cosa potrà succedere in Iraq se le elezioni non galvanizzeranno 
il popolo iracheno e i suoi leaders.  
 
Sull’altro fronte americano della guerra in Iraq, quello interno, 
sembra inevitabile chiedersi che cosa accadrà se le perdite 
continueranno a crescere. Ad ogni modo, la scelta di una diversa, e 
a questo punto improvvisa, exit-strategy non sembra però davvero 
possibile. 
A differenza di quanto avvenuto dopo le elezioni del 2000, questa 
volta l’amministrazione Bush si sente ancora più forte, grazie al 
deciso mandato popolare conseguito nelle urne nel novembre 
scorso. 
Inoltre, per quanto la sinistra americana da molto tempo sia 
senz’altro anche troppo tranquilla, non ci sono elementi per ritenere 
imminente la diffusione di un movimento popolare avverso 
all’impegno militare che anche solo approssimi alla lontana 
l’influenza di quello che ha caratterizzato la seconda metà della 
guerra del Vietnam. 
 
 
La prossima Quadrennial Defence Review 
Come previsto per legge, ogni quattro anni, il Dipartimento della 
Difesa conduce una profonda revisione delle sue forze delle sue 
risorse e dei suoi programmi, riassumendone al Congresso e alla 
Casa Bianca i contenuti in un documento conosciuto come 
Quadrennial Defence Review (QDR), destinato poi a divenire lo 
strumento di elezione nel modellare il volume di finanziamento 
destinato alla difesa, la strategia e l’intera struttura delle quattro 
armi statunitensi. 
L’ultima QDR, nel 2001, ha segnato il momento di passaggio tra 
una concezione della difesa costruita su di un cosiddetto modello 
Threat-Based, a una nuova concezione invece poggiata su di un 
modello Capabilities-Based, che di converso ha generato una nuova 
attenzione verso la trasformazione dell’intero sistema militare 
statunitense. 
Con tutta probabilità, la prossima QDR, avrà per oggetto il 
miglioramento dell’efficacia della collaborazione tra le varie 
agenzie in cui si suddivide il sistema militare statunitense, lo 
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sviluppo dell’uso militare dello spazio e, soprattutto, la 
preparazione di una Riserva in grado di assicurare un adeguato 
supporto, e un’altrettanto adeguata base industriale, per sostenere le 
operazioni militari del prevedibile futuro. 
 
Nuovi ruoli e nuove missioni hanno condotto a un profondo 
squilibrio tra le componenti della “Riserva” e le componenti 
“Attive” delle Forze Armate. Con tutta probabilità, la QDR 2005 
sarà poggiata sul derivante concetto di Total Force, e su come 
questo deve essere applicato in futuro. 
Numerosi sono gli interrogativi ai quali la nuova QDR dovrà dare 
una risposta. Tra questi il primo è se dovrà risolvere i problemi 
relativi al coinvolgimento del Pentagono nella Homeland Security. 
Il dipartimento della Difesa ha un ruolo importante da giocare nel 
combattere il terrorismo transnazionale, ma determinare i compiti 
specifici e le risorse appropriate da dedicare in una missione che 
impone un elevato livello di collaborazione con tutto l’insieme 
dalle agenzie federali coinvolte nella sicurezza nazionale sarà uno 
dei maggiori motivi d’interesse della prossima QDR. 
Nei prossimi anni, tutte e quattro le Forze Armate statunitensi 
affronteranno un processo di ridimensionamento, trasformazione e 
modernizzazione che si tradurrà nel dover tracciare la linea tra quali 
di queste “capabilities” saranno essenziali e quali invece non lo 
saranno. 
 
Nel caso della US Air Force, la QDR dovrà risolvere il problema 
costituito dall’impossibilità, stante i presenti finanziamenti, di 
completare nei tempi previsti tanto il programma F-22, quanto il 
programma F-35. La QDR dovrà risolvere i problemi concernenti la 
modernizzazione della flotta di cisterne volanti e lo squilibrio 
esistente tra velivoli tattici e bombardieri strategici. 
Per la US Army, la nuova QDR dovrebbe porre fine al dibattito 
sull’ottimizzazione delle dimensioni e struttura di una forza che 
dovrà passare da una organizzazione Division-Centric a Brigade-
Centric, oltre ad aumentarne la modularità e la flessibilità. 
Infine, la US Navy non ha ancora ufficialmente approvato alcun 
piano riguardante il numero e il tipo di navi di cui ritiene di aver 
bisogno nel prossimo futuro. In un altro degli aspetti che si 
annunciano come particolarmente interessanti, la QDR 2005 dovrà 
quindi risolvere le implicazioni derivanti anche da questa 
incertezza. 
Riassumendo, due sono le basi sulle quali, probabilmente, poggerà 
la prossima QDR. 
 
• La prima è che nel lungo periodo i sistemi strategici 
continueranno a svolgere un ruolo centrale nella sicurezza 
nazionale statunitense. 
Per quanto buona parte del dibattito degli ultimi tempi si sia 
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concentrato sulla minaccia terroristica e sul possibile uso da parte di 
violente organizzazioni non governative di un qualche tipo di arma 
di distruzione di massa, le più consuete minacce a base nazionale 
non possono essere trascurate. 
La Cina è impegnata in un robusto sforzo di modernizzazione 
strategica, la Russia continua a schierare un arsenale nucleare 
ancora credibile, mentre Pakistan e India sono ormai da tempo 
riconosciute potenze nucleari. Infine, la Corea del Nord e l’Iran 
sembrano prossime allo sviluppo, o addirittura allo schieramento, di 
un potenziale nucleare. 
Ne consegue che la QDR 2005 continuerà a prevedere tanto lo 
sviluppo di un credibile sistema anti-missile balistico, quanto il 
mantenimento di un altrettanto credibile sistema di deterrenza 
nucleare che non può continuare esclusivamente ad essere quello 
ereditato dalla Guerra Fredda. 
 
• La seconda è che la guerra al terrorismo deve influenzare, ma 
non determinare l’organizzazione del sistema militare 
statunitense nel lungo periodo. 
Da questo punto vista, la guerra al terrorismo è solo uno dei tanti 
possibili conflitti che le Forze Armate statunitensi potrebbero 
ritrovarsi a dover combattere. La QDR con tutta probabilità eviterà 
il rischio di spostare sproporzionatamente gli equilibri all’interno 
della struttura della difesa statunitense verso quelle che potranno 
presto rivelarsi come contingenti necessità del momento. 
Infatti, le QDR sono intese come strumenti volti a definire le 
caratteristiche delle necessità imposte dal prossimo conflitto, non 
da quello che si sta ora combattendo. 
 
La riforma dell’Intelligence Community 
Il 2005 dovrebbe condurre al varo di un Intelligence Reform Act 
(IRA) direttamente influenzato dalle raccomandazioni espresse 
dalla commissione congressuale sui fatti dell’11 settembre 2001. 
Sempre che i problemi riguardanti le obiezioni sollevate da quanti, 
dentro e fuori al Congresso, avversano il varo della riforma siano 
nei prossimi mesi superati. 
A quanto sembra, l’IRA condurrà alla creazione di una nuova 
posizione direttiva, il National Intelligence Director (NID), posta al 
vertice di tutte le agenzie d’Intelligence con piena autorità sia sul 
personale che su i bilanci. 
Il NID sarà il principale consigliere del presidente in materia di 
Intelligence anche se la carica non sarà elevata al livello di membro 
di gabinetto. 
 
Uno dei problemi che dovranno essere superati per condurre alla 
approvazione della riforma riguarda il passaggio della priorità nel 
controllo dell’accesso alle immagini satellitari prodotte dal National 
Geospatial-Intelligence Agency (NGA) e dal National 
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Reconnaissance Office (NRO) dal Pentagono all’ufficio del NID. 
Se questa e altre obiezioni saranno come sembra probabile superate, 
l’IRA condurrà alla creazione di una National Intelligence 
Authority (NIA), a differenza di oggi posta ben al di fuori 
dell’influenza del potere esecutivo, la cui missione sarà quella di 
supervisionare il lavoro di 11 delle 15 agenzie che compongono 
l’Intelligence Community statunitense. 
Per quanto è possibile anticipare, sembra che gli obiettivi dell’IRA 
possano essere riassunti nei seguenti punti: 
 
• Istituire un network unificato in grado di consentire un’agevole 
condivisione delle informazioni tra le agenzie federali, le agenzie 
statali, e anche i settori privati. Al momento, ciascuna agenzia 
statunitense ha il suo esclusivo archivio informazioni. 
 
• Declassificare il budget annuale concesso all’Intelligence, oggi 
nell’ordine di 40 miliardi di dollari, buona parte del quale 
controllato dal Pentagono. 
 
• Creare una cosiddetta Privacy and Civil Liberties Board per 
controllare l’azione delle agenzie governative in cerca di violazioni 
delle libertà civili. 
 
• Istituire un nuovo organo, l’Analytic Review Unit, incaricato di 
riesaminare le National Intelligence Estimate e altri importanti 
documenti analitici al fine di accertarne l’accuratezza. 
 
• Potenziare i controlli aeroportuali, e incrementare tutte le misure 
reputate atte ad aumentare la sicurezza di tutti i traffici 
internazionali. 
 
• Aumentare la penetrazione del mondo musulmano in modo da 
migliorare l’immagine degli Stati Uniti e rallentare il processo di 
arruolamento di nuovi terroristi da parte dei gruppi più radicali del 
fondamentalismo religioso. 
 
Il problema principale riguardante il futuro dell’Intelligence 
Community sembra semplicemente riconducibile al fatto che non è 
stato ancora avanzato un progetto di riforma sul quale si sia 
coagulato un consenso sufficientemente ampio sull’effettiva utilità 
dello stesso. 
Difficile dire se nel prossimo anno saranno superate le obiezioni di 
quanti ritengono l’IRA nel migliore dei casi una soluzione 
cosmetica, oppure nel peggiore dei casi una svolta addirittura 
dannosa. 
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L’Europa attore internazionale 
 
Nel corso del 2004, le istituzioni europee e i paesi membri hanno 
dedicato molte energie per supportare e indirizzare (e talora per 
boicottare) l’adozione di riforme politiche interne all’Ue. 
Il principale, ma non certo unico, risultato di questo processo è 
rappresentato dal nuovo Trattato Costituzionale, che nel corso dei 
prossimi due anni dovrà essere sottoposto a diversi processi di 
ratifica, talora faticosi e incerti. 
Questa attenzione alle problematiche interne all’Unione ha talvolta 
distorto l’attenzione dal raggiungimento delle finalità di proiezione 
esterna dell’Ue, pur rappresentandone in ogni caso la necessaria 
premessa istituzionale. 
L’obiettivo per il 2005 sarà riprendere le fila del discorso impostato 
con l’adozione della strategia europea di politica estera, di sicurezza 
e difesa, destinato a conferire all’Ue una dimensione internazionale 
più efficace e coerente. 
 
Un fattore indispensabile per la riuscita di questo passo essenziale 
del progetto europeo riguarda il pieno recupero di un rapporto di 
lunga data, recentemente messo in crisi: quello transatlantico. 
La presenza di una collaborazione stabile e su basi comuni certe con 
gli Stati Uniti è un fattore irrinunciabile per il successo della politica 
occidentale nel suo complesso. 
Al di là di importanti divergenze strutturali e ideologiche di fondo, la 
cui portata rimane fonte di valutazioni discordanti, non si deve 
dimenticare che tale rapporto si definisce anche in base a concreti 
interessi comuni.  
Fra questi, spicca il rilancio del negoziato in Medio Oriente e la 
stabilizzazione complessiva di quell’area. 
Sarà pertanto inevitabile tentare una soluzione comune e concordata 
a questi annosi problemi.  
 
Mentre rimane in corso di definizione l’ultima fase di un lungo 
percorso di proiezione di stabilità per allargamenti successivi, 
rappresentata dai negoziati con Bulgaria, Romania e Turchia, si 
viene sviluppando una nuova politica estera dell’Unione, che passa 
attraverso la cosiddetta politica di vicinato, in cui lo strumento 
incentivante dell’adesione viene meno o risulta assai attenuato. 
Un discorso particolare merita il caso della Turchia, poiché delle 
decisioni del Consiglio Europeo di Dicembre e dalle successive 
trattative dipenderà non solo l’evoluzione dei rapporti con un paese 
chiave del fronte orientale dell’Unione, ma anche in un certo modo 
lo stabilimento dei “confini” dell’Europa.  
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Nel complesso delle relazioni con i suoi vicini, l’Unione sarà 
chiamata a ridefinire il suo rapporto con Russia, anche in seguito alle 
evoluzioni del contrasto sorto in merito all’Ucraina. 
La delimitazione dell’area di influenza russa sarà quindi uno dei 
principali argomenti all’ordine del giorno dell’agenda europea. 
Si ha complessivamente l’impressione di trovarsi in un momento di 
definizione delle relazioni dell’Europa con il resto del mondo, ed è 
quindi inevitabile chiedersi chi siano gli “amici” e chi i “nemici”. 
In tal senso, un fronte di particolare preoccupazione, ma anche di 
possibili opportunità, riguarda l’evoluzione del rapporto con l’Iran, 
in cui l’eventuale successo dell’intervento europeo potrebbe 
determinare l’adozione di un “modello” generale per il contrasto alla 
proliferazione di armi di distruzione di massa e l’”ingaggio” di paesi 
“difficili” in un processo di contenimento e familiarizzazione.  
Nel processo di individuazione dei partner e dei “competitor”, 
proseguirà l’avvicinamento dei paesi europei alla Cina. 
La politica verso questo paese è caricata da una certa dose di 
ambiguità, da un lato funzionale all’avanzamento di dinamiche 
incerte, dall’altro fonte di possibili contrasti anche all’interno 
dell’Unione Europea e soprattutto con gli Stati Uniti. 
La questione della revoca dell’embargo sulle forniture militari 
potrebbe rappresentare un punto di svolta in tal senso.  
 
Questioni di sicurezza e difesa 
 
La questione dell’individuazione e perseguimento di missioni 
vecchie e nuove è al centro dell’analisi delle possibili evoluzioni nel 
campo più strettamente legato alla sicurezza e difesa. 
Fra le “nuove” missioni, la più importante sarà il contrasto al 
terrorismo internazionale, e in particolare ai suoi possibili legami 
con il mondo della proliferazione di armi di distruzione di massa. 
Dal punto di vista operativo ciò comporterà la messa a sistema di 
politiche di natura diversa, che vanno dai sistemi d’informazione alle 
forze militari speciali, dalla protezione civile e infrastrutturale alle 
misure di polizia. In questi ambiti, lo sviluppo di una più stretta 
collaborazione europea e internazionale, in particolare con gli Stati 
Uniti,  al momento piuttosto difficile e farraginosa, sarà determinate 
per il successo. 
 
Per quanto concerne le tradizionali missioni militari e di polizia, 
finalizzate alla proiezione di stabilità, il 2005 sarà l’anno 
dell’assunzione di responsabilità crescenti in Bosnia, missione 
complessa per i suoi risvolti politici e di coordinamento con altre 
istituzioni, nonché impegnativa per le dimensioni (7.000 uomini). 
Sullo sfondo, rimane la prospettiva di un coinvolgimento in Irak, ma 
la delicatezza della situazione complessiva non permette previsioni 
significative in merito, soprattutto in una situazione in cui di fatto si 
sta assistendo a una riduzione significativa dei contingenti europei 
già presenti. 
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Sono possibili inoltre interventi in zone più remote, in particolare in 
Africa, ma anche in aree di prossimità ad alto potenziale conflittuale, 
inclusa l’area israelo-palestinese. 
 
Tutto ciò si traduce in una crescente pressione sulle capacità militari 
dei paesi europei, data non solo la richiesta quantitativa, ma anche la 
diversa qualità delle forze da approntare. 
La questione dell’interoperabilità delle forze e della divisione del 
lavoro fra alleati potrebbe fare premio sull’effettivo sforzo per 
raggiungere la disponibilità degli assetti operativi necessari. 
In questo contesto, riemergerà in particolare nel primo semestre a 
guida lussemburghese la questione dei comandi e delle cellule di 
pianificazione delle missioni europee.  
 
In un contesto di involuzione del rapporto transatlantico, la questione 
dell’autonomia decisionale europea sarà al centro dell’attenzione di 
diversi governi. 
Più in generale, nel corso dell’anno non mancheranno le occasioni 
per dibattere dell’ulteriore riforma della Nato, possibile argomento 
chiave della discussione transatlantica, nonché del rapporto fra la 
Politica Europea di Sicurezza e Difesa (Pesd) e l’Alleanza Atlantica. 
Inoltre, gli accordi di Berlin+ devono essere perfezionati, soprattutto 
in seguito agli allargamenti, e forse anche rivisti per accomodare gli 
sviluppi reciproci della Pesd e della Nato.  
 
Risorse economiche e problematiche industriali 
 
I mutamenti descritti sinora implicano l’esercizio di una forte 
pressione sulle risorse a disposizione per la politica estera e di difesa.
Si mettono così a dure prova i limiti strutturali della politica europea, 
rappresentati in primo luogo dalle ristrettezze di bilancio. 
Le prospettive di rilancio dei bilanci della difesa europei rimangono 
scarse, se non nulle, dato anche l’andamento sfavorevole del ciclo 
economico. 
Qualche misura aggiuntiva nell’ambito della sicurezza dovrebbe 
giungere dalla Commissione Europea, il cui recente impegno in 
questo contesto è destinato a crescere. 
 
Questa scarsità di disponibilità, unita ai mutamenti societari talora 
imposti dai governi nazionali, a volte successivi a episodi di 
concorrenza e penetrazione del mercato europeo, soprattutto da parte 
americana, determineranno un substrato particolarmente favorevole a 
una revisione complessiva degli assetti istituzionali/legali e societari 
dell’industria europea della sicurezza e difesa. 
Dal punto di vista istituzionale, nel corso dell’anno si assisterà alla 
crescita progressiva del ruolo dell’Agenzia Europea Difesa, il cui 
impatto però sarà inizialmente limitato e legato alle capacità e ai 
requisiti e programmi comuni, più che alle produzioni. 
Un abbozzo di politica industriale e di riforma del mercato della 
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difesa potrebbe strutturarsi per mano della Commissione Europea, 
dato il processo messo in moto dalla pubblicazione del “Libro 
Verde” in materia, che potrebbe portare all’adozione di nuove 
regolamentazioni più liberali. 
 
Parallelamente, verranno proseguite diverse iniziative non 
comunitarie, con la lenta entrata a regime dell’Accordo Quadro e dei 
suoi accordi implementativi. 
Questi avanzamenti in ambito europeo dovrebbero in teoria essere 
seguiti da analoghi sviluppi del rapporto con gli Stati Uniti. 
In realtà, difficilmente la questione delle cooperazioni industriali e 
del trasferimento di tecnologia agli alleati, sulla quale sinora sono 
stati fatti ben pochi passi avanti, potrà assumere una rilevanza 
primaria nell’agenda della seconda Amministrazione Bush, a meno 
che non si formi un’inedita coalizione fra paesi europei, determinati 
a unire i propri sforzi per premere per una soluzione. 
In ogni caso, la riuscita complessiva della riforma dell’industria e del 
mercato europeo e transatlantico della difesa dipenderanno dalle 
evoluzioni del clima generale di confidenza fra partner europei e con 
l’alleato americano. 
 

Giovanni Gasparini
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L'Afghanistan può davvero uscire dalla crisi e incamminarsi verso 
un futuro di stabilità sicurezza e democrazia? 
Non esiste una risposta certa a questa domanda, ma si può essere 
moderatamente ottimisti sul futuro del paese al crocevia dell'Asia, a 
patto che gli afghani siano veramente convinti, come hanno 
dimostrato con l'entusiastica affluenza alle urne durante le elezioni 
presidenziali, che la strada della pacificazione sia l'unica 
percorribile. 
Per uscire dalla crisi è necessario che  il processo di consolidamento 
delle istituzioni prosegua di pari passo con la rinascita politica e 
democratica, che la comunità internazionale rimanga impegnata in 
Afghanistan economicamente e militarmente e che i paesi vicini, a 
cominciare dal Pakistan, non continuino ad approfittare della 
debolezza geopolitica di Kabul e rimangano stabili. 
Il 2005 sarà un anno cruciale per far uscire definitivamente 
l'Afghanistan da un quarto di secolo di guerre e distruzioni. Il nuovo 
governo del presidente Ahmid Karzai e le elezioni parlamentari 
rappresenteranno svolte politiche fondamentali per il futuro del 
paese. Sul terreno rimangono diversi ostacoli, come i signori della 
guerra, che si alimentano con il traffico di oppio, e i resti dei talebani 
e di al Qaida; ma la pacificazione sembra avviata. 
La minaccia terrorista, in realtà, si sta spostando sul Pakistan, che il 
prossimo anno sarà impegnato in un grande negoziato di pace con 
l'India sul futuro del Kashmir. 
 
Dopo l'insediamento del primo presidente eletto dell'Afghanistan, 
Hamid Karzai, avvenuto il 7 dicembre, l'attenzione è focalizzata 
sulla composizione del governo. Il nuovo esecutivo, a seconda dei 
cambiamenti che interverranno, rappresenterà una svolta decisiva 
nel percorso dell'Afghanistan verso una pacificazione definitiva. 
L'annuncio della compagine ministeriale, che sarà ridotta da 31 a 22 
dicasteri, doveva avvenire entro una settimana dall'insediamento, ma 
il rinvio riflette la difficoltà nel trovare una soluzione accettabile per 
gran parte delle forze afghane. Inizialmente Karzai puntava a un 
governo "monocolore" a forte predominanza pasthun, composto da 
suoi fedelissimi, ma durante le trattative e su spinta della comunità 
internazionale si è reso conto che era meglio arrivare a un 
compromesso che assomigli di più a una specie di governo di 
coalizione. 
Uno dei nodi più importanti da sciogliere è la nomina a ministro, 
con un incarico debole come l'Istruzione, di Yunes Qanooni, il rivale 
tajiko di Karzai, che è giunto secondo nella corsa alle presidenziali. 
Qanooni vorrebbe mettere un piede nel governo, per controllarne le 
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mosse, ma allo stesso tempo è attirato dal ruolo di leader più 
emblematico dell'opposizione. Il navigato politico tajiko potrebbe 
guidare una grande alleanza d'opposizione a Karzai, che conti sulla 
sua immagine, piuttosto che su un vero partito, nelle elezioni 
parlamentari di aprile. Una maggioranza parlamentare critica nei 
confronti di Karzai e guidata da Qanooni bilancerebbe il potere 
presidenziale, come prevede la costituzione adottata lo scorso anno. 
Il vero nodo da sciogliere è la sostituzione del ministro della Difesa, 
Mohammed Fahim, in realtà un signore della guerra tajiko, che ha 
posto diversi ostacoli alle riforme in atto, come la smilitarizzazione 
delle milizie. Fahim non dovrebbe venir riconfermato e in cambio gli 
è stata promessa la poltrona di presidente del futuro parlamento. Il 
problema è chi sostituirà il ministro della Difesa uscente. Potrebbe 
trattarsi del suo vice, il pasthun Wardak, ma il cambio della guardia 
provocherà sicuramente degli attriti con i miliziani tajiki che 
rispondono di fatto alla Difesa. Anche gli Interni rimarranno in mano 
ai pasthun. 
Un altro signore della guerra, Rashid Dostum, leader degli uzbeki, 
che ha ottenuto il 10% dei voti alle presidenziali, puntava all'incarico 
di capo di stato maggiore. Dato che le organizzazioni umanitarie lo 
accusano - a ragione - di crimini di guerra, è probabile che il posto 
rimarrà saldamente in mano a Bismillah Khan, uno dei più famosi 
generali afghani dei mujaheddin.  
Cambierà, invece, il ministro della Giustizia, probabilmente 
sostituito da un membro della commissione costituzionale e potrebbe 
essere spostato anche Ashraf Ghani, responsabile delle Finanze. 
L'idea iniziale era di chiamare al governo dei tecnici, riconosciuti 
internazionalmente, ma poi Karzai ha dovuto fare i conti con la 
complessa realtà politica afghana. In definitiva il nuovo governo 
non rappresenterà la svolta che si auspicava, ma il primo passo 
verso una normalizzazione dei rapporti politici, fortemente 
intrecciati alle differenze etniche e tribali. 
Dopo la formazione del governo l'avvento politico fondamentale del 
2005 saranno le elezioni parlamentari, che vedranno in lizza decine 
di partiti vecchi e nuovi. Un'altra dimostrazione che l'Afghanistan 
sta uscendo da un quarto di secolo di guerre e distruzioni. 
 
Il tenente generale David W. Barno, comandante delle truppe 
americane in Afghanistan, sostiene che si stanno combattendo tre 
guerre per pacificare il paese. Le prime due riguardano i resti dei 
talebani e di Al Qaida, ma la terza è forse quella, in prospettiva, più 
difficile. In questo caso il nemico della stabilità è rappresentato dai 
signori della guerra locali, che spesso mantengono le loro milizie 
grazie al traffico di droga. Delle vere e proprie forze centrifughe, che 
hanno radici lontane, nella stessa debole concezione di stato degli 
afghani.  
Le esclusioni dalla compagine governativa, oppure da importanti 
cariche nel settore della sicurezza, scaveranno un ulteriore solco fra 
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il presidente eletto, Karzai, e i signori della guerra. Il 2005 segnerà il 
successo, o il fallimento, del DDR (Disarmament, Demobilization 
and Re-Integration): il piano per disinnescare gran parte dei signori 
della guerra, lanciato dall'Onu e adottato dal governo afghano con i 
finanziamenti della comunità internazionale, in particolare del 
Giappone. 
Nel 2004 il programma è andato avanti a rilento e con grandi 
difficoltà. Dei 100mila miliziani armati stimati, meno della metà 
hanno risposto all'appello. Uno dei problemi è che i signori della 
guerra tendono a gonfiare il numero degli uomini da smobilitare per 
incassare i 200 dollari a testa, che sono previsti dal programma.  
Si verificano anche dei casi in cui il capo banda taglieggia il 
miliziano, che accetta il disarmo. Inoltre le armi, finora consegnate, 
sono fondamentalmente dei ferrivecchi, mentre i pezzi migliori 
rimangono nelle mani dei signori della guerra.  
Per di più non è stato certo di buon esempio il fatto che lo stesso 
ministro della Difesa, Mohammed Fahim, l'uomo forte tajiko, non 
abbia ritirato da Kabul le sue milizie della vecchia Alleanza del 
nord, oramai integrate nelle forze di sicurezza afghane. Sono restii a 
smobilitare le milizie anche i leader dei mujaheddin, come l'islamista 
Sayaf, alleato dell'ex presidente Rabbani. 
Gran parte dei signori della guerra hanno bisogno di alimentarsi 
con il traffico di droga per finanziare le loro milizie. Con 131mila 
ettari dedicati al papavero l'Afghanistan ha totalizzato, nel 2004, un 
doppio record: la più estesa coltivazione di droga nella storia del 
paese, che si espande in tutte le province, e la maggiore a livello 
mondiale. Durante la presentazione di questi dati raccolti 
nell'Afghanistan Opium Survey 2004, realizzato dall'Unodc, l'ufficio 
delle Nazioni Unite, con sede a Vienna, che combatte il traffico di 
droga e il crimine organizzato, è stato lanciato un preciso allarme per 
il futuro. 
"Il timore che l'Afghanistan possa degenerare in un narco-stato sta 
diventando una realtà - ha dichiarato Antonio Maria Costa, 
responsabile dell'Unodc - La coltivazione dell'oppio, che si sta 
propagando come un incendio, potrebbe incenerire tutto quello che 
si cerca di costruire con grande fatica: democrazia, ricostruzione e 
stabilità". 
Gli Stati Uniti sembrano decisi a intervenire con un piano di 
sradicamento del papavero, che si basa anche sull'utilizzo di 
defolianti per distruggere le coltivazioni, come in Colombia. Il 
governo di Kabul è nettamente contrario a questa drastica strategia e 
punta, invece, alla riconversione delle colture. Impresa già tentata, 
con scarso successo, dagli inglesi, che guidano a nome della 
comunità internazionale il programma anti droga.  
Nei primi mesi del prossimo anno bisognerà scegliere una tipologia 
d'intervento definitiva, per colpire sul nascere l'impennata prevista 
nella coltivazione e raccolta del papavero per il 2005. 
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Il generale Barno ha dichiarato due guerre ai resti dei talebani e di Al 
Qaida: la prima focalizzata nella caccia ai leader fondamentalisti 
come mullah Mohammed Omar e lo sceicco del terrore Osama bin 
Laden e la seconda che punta a smantellare la rimanente rete delle 
forze ostili nel paese, ottenendo maggiori informazioni dagli 
afghani. Nell'immediato futuro sembra possibile la cattura di mullah 
Omar, l'ex leader guercio dei talebani, sempre più isolato all'interno 
del movimento guerrigliero a causa del fallimento della campagna 
di sovvertimento delle elezioni presidenziali dello scorso ottobre. 
Invece è in una fase di stallo la caccia a Bin Laden, che quasi 
sicuramente ha trovato un sicuro nascondiglio nella zona tribale 
pachistana di nord ovest, al confine con l'Afghanistan. 
Secondo alcune stime, forse troppo ottimistiche, i talebani 
conterebbero solo su un migliaio di combattenti e il prossimo anno 
il problema potrebbe venir in gran parte risolto da un'amnistia. 
Questo genere di soluzione studiata da tempo da Karzai è appoggiata 
anche dall'ambasciatore Usa a Kabul, Zalmay Khalilzad. Pure alcuni 
leader dei vecchi mujaheddin, come l'ex presidente Bhuranuddin 
Rabbani, si sono espressi in tal senso.  
Oltre all'amnistia, la fazione più moderata dei talebani potrebbe 
riapparire sulla scena politica con un nuovo partito, che si 
presenterebbe alle elezioni parlamentari previste per la prossima 
primavera. 
In ogni caso è già scattata, in dicembre, l'operazione "Lighting 
freedom" tesa a consolidare i successi ottenuti contro la guerriglia 
negli ultimi mesi, che hanno reso possibile il pacifico svolgimento 
del voto presidenziale. Verso aprile, però, è prevista una massiccia 
offensiva delle forze americane per anticipare qualsiasi tentativo dei 
guerriglieri e dei terroristi di mandare all'aria le elezioni 
parlamentari. 
Il rischio più concreto nei prossimi mesi sarà, invece, il ricorso a 
sequestri del personale delle Organizzazioni non governative e delle 
aziende impegnate nella ricostruzione dell'Afghanistan. Terroristi 
infiltrati dal Pakistan starebbero preparando un piano di 
emulazione dei rapimenti di stranieri che avvengono in Iraq. 
 
Nel giro di un anno i soldati dell'Ana, l'esercito nazionale afghano, 
dovrebbero salire a 33500 e le forze di polizia raddoppiare 
raggiungendo le 62mila unità. Questi sono i piani, ma la pratica ha 
dimostrato che esistono grossi ostacoli alla creazione di forze armate 
regolari e di una polizia degna di questo nome. Per il momento sono 
circa 10mila i soldati dell'Ana, ma la vera sfida sul futuro 
dell'Afghanistan si basa sulla sua sicurezza, che prima o poi dovrà 
essere garantita non dalle truppe internazionali, ma da forze locali. 
L'obiettivo finale, per quanto riguarda l'esercito, è di 70mila uomini, 
ma ci vorranno anni per raggiungerlo. 
Uno degli ostacoli alla formazione di forze armate nazionali derivava 
dall'iniziale ritrosia del ministro della Difesa, maresciallo Fahim, ad 
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appoggiare un piano considerato una potenziale minaccia alla sua 
base di potere fondata sui miliziani tajiki. Il problema è stato solo in 
parte risolto dalle pressioni americane, perché i tajiki, spinti da 
Fahim, si sono arruolati in massa nell'esercito creando problemi con 
le reclute pasthun. La riforma del ministero della Difesa, iniziata da 
Karzai con l'inserimento di ufficiali pasthun, hazara e uzbeki, dovrà 
continuare nel 2005 per scalzare il predominio tajiko in questo 
delicato settore.  
Oltre che per le rivalità etniche molte reclute continuano ad 
abbandonare i ranghi dell'esercito sostenendo che la paga è troppo 
bassa, anche se i 70 dollari al mese che ricevono sono un ottimo 
stipendio in Afghanistan.  
 
Gli Stati Uniti, fin dalla riunione della Nato del dicembre 2003, 
premono per un maggiore coinvolgimento dell'Alleanza atlantica in 
Afghanistan, che ora conta su 6500 uomini circa. L'obiettivo finale 
di Washington sarebbe un'integrazione della missione Isaf della 
Nato, che garantisce la sicurezza a Kabul, e la guerra al terrorismo 
dell'operazione Usa Enduring freedom, che ha abbattuto il regime 
talebano. Oltre a un invio temporaneo di rinforzi, durante le elezioni 
parlamentari, è difficile che la Nato dispieghi in Afghanistan nuovi 
contingenti. Invece è possibile che nel 2005 venga allargato il 
numero di Prt (Provincial reconstruction team), i piccoli centri 
locali che potrebbero rappresentare un successo nella pacificazione 
del paese. Questi team, composti da 100-200 uomini, hanno il 
compito di coordinare i progetti di intervento e ricostruzione, anche 
nelle province più remote, e allo stesso tempo aiutare ad espandere 
l'autorità del governo centrale al di fuori della capitale. Nei piani 
americani i Prt dovrebbero diventare 32, coprendo tutte le province. 
Inoltre sono già state designate delle "zone regionali di sviluppo", 
che raggrupperanno, in piani di sviluppo comuni, più Prt. 
Al momento sono gli americani a fare la parte del leone in questo 
settore guidando quattordici Prt, soprattutto nell'Afghanistan 
orientale e meridionale, ancora infestato dalla guerriglia. Solo cinque 
Prt sono controllati nella Nato, ma si prevede un'espansione 
consistente nel 2005. 
L'Italia dovrebbe giocare un ruolo di primo piano. Oltre che 
assumere il comando della missione Isaf a Kabul, è prevista 
l'apertura di un nostro Prt ad Herat, il capoluogo occidentale vicino 
al confine con l'Iran. 
 
Il "Grande gioco" fra impero zarista che puntava ai mari caldi e 
l'impero britannico che tentava di contenerlo, alle spese dello stato 
cuscinetto dell'Afghanistan, si sta riaprendo. I nuovi giocatori sono 
gli Stati Uniti, da una parte, e la Russia, dall'altra, schierata al 
fianco della Cina e dell'Iran nel contenere l'influenza americana.  
Grazie alla sconfitta dei talebani, gli Stati Uniti sono penetrati in 
profondità e per la prima volta nell'Asia centrale. In Afghanistan, le 
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grandi basi a Kandahar e a Bagram, l'aeroporto militare utilizzato dai 
sovietici negli anni ottanta, 60 chilometri a nord di Kabul, 
costituiscono dei caposaldi degli Usa al crocevia dell'Asia. Il 
Pentagono ha inoltre individuato, nei pressi di Ghourian, nella 
periferia di Herat, a soli 50 chilometri dal confine con l'Iran, il 
luogo dove costruire una nuova base permanente per le forze armate 
americane.  
Gli accordi militari fra gli Usa e le ex Repubbliche sovietiche 
dell'Asia centrale, a parte il Turkmenistan, sono oramai consolidati. 
L'avanzata americana nel Nuovo Grande Gioco in Asia centrale 
preoccupa soprattutto la Russia, la Cina e l'Iran. Mosca appoggia 
fermamente la lotta al terrorismo e non si oppose all'utilizzo delle 
basi nei suoi ex possedimenti per la guerra americana ai talebani. 
Una delle principali ragioni di questo appoggio è che, come 
contropartita, la Russia vuole avere mano libera in Cecenia, dove 
covano la guerriglia ed il terrorismo islamico. Il problema è che gli 
americani continueranno a rimanere a lungo in Afghanistan e in 
Asia centrale, rischiando di ravvivare le stesse rivalità fra impero 
zarista e britannico.  
Il governo di Pechino, allarmato come Mosca, della presenza di 
truppe americane in Asia centrale ha offerto di inviare in 
Afghanistan, nel 2005, i suoi soldati, come caschi blu dell'Onu, per 
bilanciare la partita geostrategica, ottenendo un netto rifiuto da 
Washington. 
Il paese più preoccupato della piega che sta prendendo il Nuovo 
Grande Gioco è indubbiamente l'Iran, considerato dal presidente 
George W. Bush una delle nazioni che fanno parte "dell'asse del 
male". Gli ayatollah, seppur divisi fra disponibili al dialogo con gli 
Usa e oltranzisti, si sentono accerchiati dalla presenza americana in 
Afghanistan, che dopo l'attacco all'Iraq, viene recepita come una 
tenaglia su due fronti. 
 
Nella regione la minaccia di Al Qaida si è spostata in Pakistan. Si 
sospetta che le zone tribali al confine con l'Afghanistan siano il 
nascondiglio di Osama bin Laden e del suo braccio destro, il medico 
egiziano Ayman Al Zawahiri. In realtà sarebbe quest'ultimo ad aver 
preso in mano i resti dell'organizzazione puntando ad eliminare il 
presidente pachistano Pervez Musharraf.  
I terroristi di Al Qaida continueranno a tentare di assassinare il 
Musharraf, come hanno cercato di fare nell'ultimo anno. Da molti 
osservatori il presidente pachistano viene paragonato ad Anwar 
Sadat, il capo di stato egiziano ucciso nel 1981, dopo aver fatto la 
pace con Israele. Se Musharraf venisse eliminato in Pakistan si 
aprirebbe una grave crisi. Non si può escludere che le frange più 
fondamentaliste delle forze armate, sobillate dai partiti religiosi, 
possano tentare di prendere il potere e il controllo dell'arsenale 
nucleare. La crisi non riguarderebbe solo l'India, in conflitto da 
mezzo secolo con il Pakistan per il territorio conteso del Kashmir, 
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ma direttamente gli Stati Uniti, che perderebbero un alleato 
strategico nella guerra al terrorismo. Il primo paese a farne le 
spese, in termini di stabilità e sicurezza, sarebbe il povero 
Afghanistan. 
In Pakistan l'hydra del terrore ha saputo rinascere con nuove teste. 
La mortale alleanza fra gruppi terroristi pachistani e le nuove leve di 
Al Qaida si sta rafforzando. Il nuovo capo operativo di Al Qaida, che 
pianifica gli attentati, su ordine di Al Zawahiri, è un estremista libico 
Abu Faraj Libbi, che si nasconderebbe nelle aree tribali.  
Bin Laden, invece, controllerebbe personalmente una cellula 
terrorista d'elite, per prepararla a un altro attacco "spettacolare" 
sul territorio degli Stati Uniti.  
Il ministero degli Interni di Islamabad ha dato ordine di potenziare le 
misure di sicurezza intorno ai membri del governo dopo aver 
ricevuto numerose segnalazioni di intelligence che parlavano di 
possibili attacchi terroristici contro i ministri. I seguaci di Maulana 
Azam Tariq, l'ex capo del gruppo militante sunnita Sipah e Shaba, 
ucciso l'anno scorso ad Islamabad, starebbero preparando una serie 
di attentati eccellenti. 
L'esercito pachistano ha dispiegato, fin dalla scorsa primavera, 
25mila uomini nel Waziristan meridionale, una delle sette regioni 
tribali vicine al confine afghano, che è stato trasformato da Al Qaida 
in un nuovo santuario con tanto di campi di addestramento. Secondo 
le stime ufficiali 246 miliziani sono stati uccisi e 579 catturati, ma 
pure 200 soldati pachistani hanno perso la vita nella lunga offensiva. 
Il governo di Islamabad ha cantato vittoria annunciando la 
conclusione delle operazioni durante il mese di dicembre. In realtà 
gli americani sono convinti che si è trattato di un mezzo fallimento. 
Nel prossimo anno l'infiltrazione terroristica in Pakistan, in 
particolare nelle aree tribali, deve venir estirpata con maggiore 
decisione, altrimenti rimarrà un focolaio di instabilità per l'intera 
regione.   
 
Il disgelo fra India e Pakistan sembra irreversibile e il 2005 
potrebbe essere l'anno dell'accordo sul problema del Kashmir, il 
territorio conteso fra i due paesi fin dall'indipendenza del 1947. In 
gennaio è atteso a Islamabad il premier indiano Manmohan Singh, 
che si recherà nella capitale pachistana su invito del presidente 
Pervez Musharraf. Una visita storica, che farà seguito alla richiesta 
pachistana di una mediazione britannica sul nodo del Kashmir.   
Musharraf si è dichiarato "molto ottimista" riguardo alla possibilità 
di compiere passi in avanti nel processo di pace indo-pakistano nei 
prossimi mesi. Secondo il generale-presidente è giunto il momento di 
risolvere definitivamente la spinosa questione. Per motivi di politica 
interna Musharraf lega la soluzione della disputa sul Kashmir alla 
questione palestinese, ma l'aspetto più importante è che il disgelo fra 
India e Pakistan viene caldeggiato e seguito attentamente da 
Washington. 
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L'unico pericolo è rappresentato da una possibile azione dei gruppi 
radicali islamici che da anni, con l'appoggio dei servizi pachistani, 
hanno scelto la via della lotta armata contro gli indiani. 
L'estremizzazione di queste formazioni, in parte messe fuori legge da 
Musharraf, ma rinate con nuovi nomi e con un'alleanza più stretta 
con al Qaida, potrebbe generare un colpo di coda del terrorismo. Un 
attentato in India o in Pakistan durante la visita dei dignitari di 
Nuova Delhi farebbe saltare i primi concreti segnali di pacificazione 
sul nodo del Kashmir. 
 
La legge che concede a Musharraf di mantenere la carica di 
presidente e nello stesso tempo l'incarico di capo delle forze armate 
ha sollevato una rivolta delle opposizioni. L'alleanza dei partiti 
religiosi, Muttahida Majlis e Amal, aveva concesso l'appoggio per 
cambiamenti costituzionali, che rafforzavano il potere presidenziale 
di Musharraf, in cambio della promessa di uscire dai ranghi militari 
entro la fine dell'anno. 
La protesta contro il doppio incarico coinvolge sia l'Alleanza per la 
restaurazione della democrazia, composta da movimenti laici e 
guidata dal Partito popolare di Benazhir Bhutto, che i tradizionali 
movimenti religiosi. I due gruppi non hanno nulla in comune, ma 
stanno cercando di trovare un'unica piattaforma per rafforzare la 
protesta contro Musharraf. Il leader dei partiti religiosi, maulana 
Fazal ur Rehman, prevede addirittura la caduta del governo. 
Musharraf sta correndo ai ripari e per evitare scossoni politici nel 
corso del prossimo anno potrebbe optare per un avvicinamento al 
Partito popolare. Il primo segnale è stata la scarcerazione del marito 
della Bhutto, dopo otto anni passati dietro le sbarre. Il secondo passo 
potrebbe essere un accordo sul rientro in patria dell'ex premier 
pachistano e leader del partito, che vive in esilio fra Londra e gli 
Emirati arabi. Con almeno una parte dei voti dei parlamentari 
popolari Musharraf godrebbe di una maggioranza blindata e 
l'opposizione rimarrebbe circoscritta alla minoranza dei partiti 
religiosi, che stanno assumendo una linea sempre più radicale e 
fortemente anti americana.  
 

Fausto Biloslavo
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“In assenza di un grande cambiamento, la gioventù africana 
continuerà a trovarsi davanti a un passato muto, a un presente cieco 
e a un futuro sordo”: con queste parole, Joseph Kizerbo, noto storico 
del Burkina Faso, ha sintetizzato qualche tempo fa la sensazione di 
rischio che pervade studiosi ed esperti del continente. 
Sfortunatamente, a dispetto del grande rumoreggiare intorno all’area 
sub-sahariana e nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni per 
costruire una concreta politica pan-africana, si è ben lontani dal 
realizzare un veritiero progresso capace di garantire una vita 
dignitosa almeno alla metà dei 700 milioni di abitanti che popolano 
l’immenso spazio al di sotto del Sahara. 
 
Numerosi appaiono i rischi e le zone d’ombra in un orizzonte  
prossimo: HIV/AIDS, malnutrizione, analfabetismo, disastri naturali, 
flussi inarrestabili di rifugiati, movimenti di sfollati interni, politiche 
denunciabili come “pulizia etnica” o “genocidio” (Darfur), 
problematiche irrisolte in diversi Stati o in via di evoluzione (Costa 
d’Avorio, Sudan), dispute inter-statuali (Repubblica Democratica del 
Congo/Rwanda), incognite per la lenta ricostruzione di aree dilaniate 
da violenti conflitti nell’ultimo ventennio (zona dei Grandi Laghi, 
Burundi, Somalia). 
 
A controbilanciare questa imperante sensazione di “afro-
pessimismo” concorrono ad ogni modo alcuni fattori che non 
possono e non devono essere sottovalutati: l’avvio di diversi organi 
dell’Unione Africana (Commissione, Parlamento, Consiglio di Pace 
e Sicurezza, Centro Anti-terrorismo di Algeri), i primi progetti 
dell’iniziativa NEPAD (New Partnership for Africa’s Devlopment), 
l’organizzazione di diverse Conferenze internazionali per la 
pacificazione della regione dei Grandi Laghi, l’affermarsi del 
processo di democratizzazione in alcuni Stati (Ghana, Mali, Niger, 
Senegal), la fine conclamata dell’apartheid (Sud Africa), la presenza 
di un asse diplomatico trainante diretto sicuramente dai due 
Presidenti Mbeki (Sud Africa) e Obasanjo (Nigeria), Special Envoys  
sempre pronti a mediare soluzioni e ristabilire un dialogo tra le parti 
in aree di crisi. 
 
Se questo è il quadro generale attuale, quali potrebbero essere gli 
scenari per il 2005? Gli elementi utili per ipotizzare due situazioni 
estreme e una intermedia di breve periodo (“Scenario A-totalmente 
distruttivo”, “Scenario B-irenico e costruttivo”, “Scenario C-
possibilistico”) ruotano attorno ad alcune variabili indipendenti come  
rischio-paese e rischio-salute. 
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Nel rischio-paese si individuano: Costa d’Avorio, Sudan, Rwanda-
Repubblica Democratica del Congo; nel rischio-salute si evidenzia il 
peso della pandemia dell’HIV/AIDS. 
Lo “Scenario A” comporta l’implosione della Costa d’Avorio, il 
mancato raggiungimento degli Accordi di Pace in Sudan e il nuovo 
esplodere del conflitto tra Rwanda e Repubblica Democratica del 
Congo, oltre a un dilagare epidemico dell’AIDS. 
L’affaire ivoriano potrebbe creare un domino di instabilità per 
l’intera regione dell’Africa Occidentale. A nulla sono valsi gli 
Accordi di Linas-Marcoussis (gennaio 2003), né quelli di Accra III 
(luglio 2004), né tantomeno la risoluzione n. 1572 del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite (15 novembre), approvata 
all’unanimità e supportata per di più dall’Unione Africana. Sono 
fallite le intermediazioni di Obasanjo e Mbeki; le Forze Ribelli del 
Nord continuano a tenere tutta la parte centro-settentrionale del 
Paese e ottengono il pieno supporto da parte dei confinanti Burkina 
Faso e Liberia. La Francia assiste impietosa alla distruzione delle 
forze governative guidate da Laurent Gbagbo, colpevole di aver 
tentato la rottura del suo monopolio e di aver cercato di aprire 
l’economia a imprese straniere americane, cinesi e canadesi. 
Inizialmente si avvantaggiano di questa situazione Benin, Ghana, 
Guinea, Senegal e Togo, che grazie ai loro porti si sostituiscono per 
il traffico commerciale, ma ben presto si riconoscono le insufficienze 
delle loro infrastrutture stradali e portuali, si creano pericolose 
tensioni inflazionistiche e l’intera regione vede una perdita di 
crescita reale. 
Anche nell’Africa Orientale dilaga l’instabilità con il peggioramento 
della situazione in Sudan. Non solo non si raggiunge un accordo 
definitivo tra il governo centrale di Hassan el-Béchir e il Sudan 
People’s Liberation Army (SPLA) di John Garang, ma il Darfur 
infiamma. Le organizzazioni umanitarie si ritirano completamente 
dalla regione, ai 200.000 profughi in Ciad se ne aggiungono altre 
centinaia di migliaia, 50.000 si riversano in Libia, 60.000 fuggono 
verso la Repubblica Centrafricana, 30.000 scendono verso la 
Repubblica Democratica del Congo. Gli sfollati interni vengono 
stretti tra la morsa dei Janjaweed e quella della milizia di Khartoum. 
La situazione dei campi nelle zone di confine allestiti per le prime 
cure diventa insostenibile, con il dilagare di colera ed ebola. 
Si interrompe completamente il dialogo con i gruppi ribelli del 
Darfur (il Sudan Liberation Army ed il Justice and Equality 
Movement-JEM), che dal canto loro cercano di rafforzare i legami 
con il SPLA. Le forze del Sud per rappresaglia occupano tutte le aree 
petrolifere e impediscono l’estrazione e la vendita del petrolio, che 
diminuisce la produzione da 250.000 a 200.000 barili al giorno.  
Gli investimenti diretti esteri crollano, come anche le esportazioni 
legate in particolare alla risorsa energetica. 
Nell’Africa Centrale infine, riprendono gli scontri diretti tra forze 
armate congolesi e rwandesi nel Nord del Kivu. Gli abitanti di 
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Goma, Bukavu, Lubutu e Kisangani tentano di fuggire e di riversarsi 
nel centro della Repubblica Democratica. Le forze armate di Kigali 
si spingono verso ovest e subiscono gravi perdite; i governi di 
Kampala (Uganda) e Bujumbura (Burundi), preoccupati 
dell’instabilità sul loro confine occidentale, inviano le loro milizie e 
si scatena un nuovo conflitto regionale nei Grandi Laghi che 
nasconde la lotta per il predominio sulle immense riserve 
diamantifere dell’area. 
Al rischio-paese si deve aggiungere il rischio legato alla pandemia 
dell’HIV/AIDS. Su circa 40 milioni di sieropositivi nel mondo, 30 
milioni saranno dell’Africa sub sahariana. Altri 4 milioni di persone 
contrarranno la malattia. La mancanza di antibiotici e di farmaci 
retrovirali favorirà il dilagare dell’epidemia tra uomini e donne 
compresi tra i 15 ed i 59 anni. Si ridurranno l’offerta di manodopera, 
il lavoro, il risparmio, i consumi, gli investimenti africani; in 
particolare diminuirà di due punti percentuali la crescita del PIB nei 
Paesi più colpiti (Botswana, Zimbabwe, Swaziland, Lesotho, 
Namibia, Sud Africa). Nulla potranno fare le agenzie specializzate e 
le organizzazioni umanitarie per frenare questa debacle. 
Un domino di instabilità quello dello “Scenario A”, totalmente 
distruttivo dei risultati raggiunti faticosamente negli ultimi anni 
ed irrefrenabile nel condurre l’intero continente nell’abisso della 
povertà e dello sconvolgimento totale. 
 
Opposte appaiono invece le dinamiche e i risultati dello “Scenario 
B”, irenico e costruttivo. 
I rischi-paese si dissolvono e creano un circolo virtuoso di stabilità 
che si espande negli Stati confinanti. 
La Costa d’Avorio ritrova il suo equilibrio interno e il suo ruolo di 
capofila nella fascia occidentale del continente. Grazie alle 
mediazioni di Mbeki e Obasanjo (coordinate intelligentemente, a 
differenza di quanto fatto nell’autunno 2004), all’impegno 
dell’Unione Africana e della Comunità economica degli Stati 
dell’africa dell’Ovest (conosciuta con acronimo francese CEDEAO o 
inglese ECOWAS), il “Paese del Cacao” ritorna alla normalità. Si 
raggiunge un accordo tra ribelli e presidenza, si modifica l’articolo 
35 della Costituzione e l’“ivorianità” non è più vincolante per 
l’elezione del Capo dello Stato. In occasione delle elezioni del 2005 
vince nuovamente Laurent Gbagbo che sceglie come Vice Presidente 
Alassane Ouattara (su modello dell’esperienza congolese, dove i 
nemici di un tempo sono stati inseriti nel governo in qualità di vice-
presidenti); si forma un governo di coalizione; riprendono i contatti 
transfrontalieri con Burkina Faso, Mali e Guinea, e l’intera economia 
regionale si rimette in moto. Si innesca il meccanismo virtuoso degli 
investimenti diretti esteri, rassicurati dal clima politico; tornano le 
filiali di grandi gruppi esteri (in particolari francesi, come Bollorè, 
Boouygues e France Telecom) e i responsabili delle PMI europee 
(solo 600 sono quelle francesi), fuggiti tra il settembre 2002 e il 
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novembre 2004. Le produzioni di cacao (attualmente 1,35 milioni di 
tonnellate), cotone (attualmente 300.000 tonnellate), del caffè (la 
Costa d’Avorio ne è il 5° produttore mondiale) riprendono ad 
aumentare. Non sono da meno il settore secondario e terziario. 
Sul fronte Sudan, grazie all’intermediazione UA e IGAD, si 
raggiunge e si implementa l’accordo definitivo tra il nord ed il sud 
del Paese. Pacificata la zona meridionale, con una ricca suddivisione 
degli introiti petroliferi (grazie a un aumento della produzione da 
250.000 barili al giorno a 500.000 barili al giorno), viene rivolta 
maggiore attenzione allo spazio del Darfur e, sotto la pressione di 
osservatori e peacekeepers internazionali, possono ritornare nei 
villaggi il milione di sfollati interni, nonché i 250.000 rifugiati ormai 
accalcati negli Stati limitrofi. 
Nella regione dei Grandi Laghi, si arriva al pieno accordo tra 
Rwanda e Repubblica Democratica del Congo. Grazie all’invio di 
10.000 uomini da Kinshasa e al ruolo della MONUC (Missione delle 
Nazioni Unite in RDC), è pacificata la zona infestata dai ribelli della 
RCD-Goma (RCD-Rassemblement congolais pour la democratie, 
movimento filoruandese con base a Goma) e non c’è più alcun 
motivo per le truppe di Kigali di andare alla ricerca dei ribelli hutu 
Interahamwe (maggiori responsabili del genocidio del 1994). Ciò 
inevitabilmente si ripercuote sullo sviluppo dell’intero spazio 
circostante. 
Tutti i governi africani si impegnano a garantire una maggiore 
assistenza medica, a dare maggiore informazione e a concedere 
gratuitamente farmaci antiretrovirali per arginare il dilagare 
dell’AIDS. 
 
All’estremo della fanta-politica, entrambi gli scenari lasciano lo 
spazio al più plausibile e verosimile “Scenario C”, in cui si 
bilanceranno i fattori positivi e negativi, in cui si raccoglieranno i 
frutti di politiche di avvicinamento, promossi dagli Stati africani 
stessi, ormai consapevoli della necessità di una ownership e di una 
partnership propriamente continentali. 
Il terzo scenario è quello dell’….eppur si muove, quello di un passo 
verso l’integrazione nella globalizzazione, e di due passi indietro 
nella dialettica tribale che innegabilmente anima ancora le vicende 
politiche dell’area sub-sahariana; il tutto in una logica del tempo 
tipicamente africana. 
E’ facilmente ipotizzabile che perdurerà la fase di stallo in Costa 
d’Avorio, fomentata dalla Francia che non rinuncerà facilmente al 
suo ruolo imperiale, né tanto meno agli introiti che potrebbero 
derivare dal petrolio locale. Il Presidente Mbeki proseguirà nella sua 
opera di mediazione, acquistando ancora maggior rilievo a livello 
internazionale (ma non a livello nazionale sudafricano) e rischiando 
di mettersi in rottura con l’omologo nigeriano Obasanjo che, in 
qualità di Presidente di turno dell’UA, rivendicherà un diritto di 
primigenie per placare le forze belligeranti ivoriane. La ripresa 
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dell’economia sarà molto dura e lenta sarà la ricostruzione delle 
infrastrutture e del settore terziario. Il Ghana si avvantaggerà 
completamente di tale impasse economico e, grazie alla riconferma 
di John Kufour, ormai rivolto non più a rafforzare la stabilità ma a 
rilanciare la crescita interna, diventerà elemento cardine dell’intera 
Africa Occidentale.  
L’Unione Africana continuerà a fare inutili pressioni sul governo del 
Sudan, che proseguirà nel sostegno segreto dei Janjaweed e inizierà a 
godere dei primi vantaggi della spartizione di potere nell’area centro 
meridionale. Proseguirà l’esodo dal Darfur, ormai lacerato e 
invivibile; verranno lanciate nuove campagne umanitarie per 
sostenere gli sfollati e i rifugiati, nonché per la ricostruzione delle tre 
regioni colpite (Darfur del Nord, del Sud e dell’Ovest). L’acquisto 
del petrolio sudanese, la spartizione della ricerca e della gestione dei 
campi dell’oro nero (resa ancor più preziosa dal perdurare del 
difficile rapporto con i paesi arabi produttori di petrolio) taciteranno 
le accuse di genocidio mosse dalle Ong internazionali e da taluni 
Stati (USA ad esempio) contro il potere centrale di el-Beshir; la Cina 
e la Russia continueranno ad astenersi da qualsiasi accusa, facendosi 
paladini (consapevoli) della posizione governativa. 
Per ciò che concerne i rapporti tra gli esecutivi di Kinshasa e Kigali, 
l’invio promesso di 10000 uomini nelle zone confinanti con il 
Rwanda taciterà momentaneamente gli animi, fino alle elezioni della 
prossima estate. 
L’AIDS continuerà a mietere vittime africane, favorito dalla 
malnutrizione, dall’ignoranza, dal peso delle multinazionali 
farmaceutiche, anche se paesi come Mauritania, Mali, Botswana ed 
Etiopia promuoveranno la battaglia a livello statale, l’apertura di 
centri di cura pubblici e la fornitura di medicinali gratuiti. Inizierà a 
scendere lentamente il numero dei malati colpiti dal virus HIV sulla 
scia di Gabon e Sierra Leone. 
Non solo. In questa visione complessiva, la Somalia continuerà la 
sua ricerca della stabilità. La bocciatura del primo governo di 
Mohammed Gedi, nominato dal Presidente Abdullahi Yusuf Ahmed 
e la seconda nomina del medesimo governo, ma con un numero 
inferiore di ministri, dimostrerà ancora una volta il peso del potere 
clanico, sempre determinante nelle vicende somale. Solo se il 
governo rispecchierà i rapporti di forza tra i principali gruppi, si 
potrà aprire una nuova era per il Paese e ciò sconfesserà 
immediatamente l’impegno promesso durante il giuramento dal 
Presidente. I rifugiati in Etiopia nell’ultimo decennio inizieranno a 
tornare e, ai 29.000 già rimpatriati nel 2004, se ne aggiungeranno 
altri 16.000 nel mese di giugno. Molto probabilmente solo una parte 
degli aiuti richiesti dalle agenzie umanitarie (164 milioni di dollari) 
verranno raccolti per alleviare dalla sofferenza 6,8 milioni di somali 
che vivono in estrema povertà (su un totale di 9,4 milioni di abitanti) 
e 400.000 sfollati interni. 
In Nigeria, regno della cleptocrazia e della corruzione, la rivolta nel 
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delta del Niger proseguirà a fasi alterne, ma verrà sistematicamente 
tacitata dall’impegno filo-occidentale del Presidente Obasanjo. 
Si assisterà ai primi passi traballanti dell’Unione Africana, all’avvio 
delle due Corti di Giustizia e al rafforzamento delle organizzazione 
regionali (che stenteranno a trovare un coordinamento). 
Nella regione dei Grandi Laghi si giungerà alla firma del Patto di 
Stabilità tra Angola, Burundi, Kenya, Repubblica Centroafricana, 
Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo, 
Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda e Zambia. Il fine è quello di 
creare un ambiente sicuro e democratico, frutto di una fiducia 
reciproca tra le parti concordi nel promuovere azioni concrete a 
favore dello sviluppo dell’area. 
Il 2005 sarà poi anno di elezioni presidenziali e legislative molto 
significative per la stabilità dell’intero continente. Saranno chiamati 
alle urne Burundi, Costa d’Avorio, Liberia, Repubblica 
Centroafricana, Repubblica Democratica del Congo. Ogni tentativo 
di rinviare le tornate elettorali danneggerà solo il rispetto 
internazionale e il contributo finanziario promesso da Stati Uniti ed 
Europa (gli Usa hanno già avvertito in tal senso i responsabili 
liberiani, intenti a prolungare lo status attuale di incertezza fino al 
2008). 
 
Un dato è certo: il verificarsi di ognuno di tali scenari presuppone 
alcuni attori esterni che da qualche anno si stanno contendendo il 
territorio africano a colpi bassi, agendo più o meno tramite le proprie 
multinazionali: in particolare gli Stati Uniti e la Francia. Se 
Washington rafforza i legami con Nigeria, Botswana, Senegal, 
Rwanda, Uganda e promette sviluppo attraverso l’African Growth 
Opportunity Act (AGOA), la Francia continua a controllare le 
vicende di Costa d’Avorio, Repubblica Centroafricana (in tal caso 
anche con presenza di basi militari), Gabon, Cameroon e Togo. 
In questo sforzo tuttavia, i due contendenti occidentali, potrebbero 
essere superati dal binomio asiatico Cina-Giappone, ben più 
concreto, animato da una logica di cooperazione sud-sud, tipica del 
Forum Cina-Africa e della Ticad (Tokyo International Conference on 
African Development). 
 
Tutto questo sarà l’Africa del 2005: un cambiamento lento, non 
epocale, in una logica di “wait and see”… e parafrasando lo storico 
Joseph Kizerbo “la gioventù africana si troverà davanti a un futuro, 
forse balbettante e un po’ annebbiato, sicuramente poco 
rimbombante ma sicuramente aperto all’impegno di una nuova 
società civile”. 

Maria Egizia Gattamorta 
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Entrata nel WTO nel novembre 2001 con lo status di “economia in 
transizione”, negli ultimi tre anni la Repubblica Popolare Cinese ha 
iniziato a svelare le sue carte nei confronti dei Paesi dell’America 
latina e del mondo, posizionandosi come un giocatore di 
grandissimo peso e accorta strategia.  
La politica di appoggio all’internazionalizzazione delle imprese 
private e, recentemente, anche di quelle statali cinesi ha avuto il suo 
apice in occasione del viaggio compiuto dal Presidente Hu Jintao in 
Brasile, Argentina, Cile e a Cuba lo scorso novembre. La visita ha 
permesso di concretizzare numerosi accordi economici, politici e 
tecnologico-militari, e ha avuto un effetto shock sulle economie 
dell’America latina. Hu Jintao ha annunciato l’intenzione di 
investire circa 100 miliardi di dollari in dieci anni nella regione. 
Oltre a favorire in ogni modo i commerci, si tratta di investimenti 
diretti che puntano al controllo delle materie prime, dell’energia e 
delle commodities di cui la Cina esprime una domanda vertiginosa. 
Quest’intenzione è stata ribadita durante i lavori del Foro di 
Cooperazione Economica Asia – Pacifico (APEC) a Santiago del 
Cile. In un momento di ristrettezza del credito e di difficile 
attrazione di investimenti esteri, la promessa cinese ha avuto 
l’effetto di scalzare, temporaneamente, gli Stati Uniti dal ruolo di 
potenza egemone dell’area, generatrice di aspettative di 
investimenti, commercio e crescita economica. Al punto che alcuni 
osservatori hanno iniziato a domandarsi se non siamo di fronte alle 
prime avvisaglie di una nuova dicotomia tra i paesi dell’America 
Latina sistemicamente (commercialmente) dipendenti dagli Stati 
Uniti e quelli destinati a divenire sino-dipendenti.  
In ogni caso, è certo che stiamo assistendo a dinamiche nuove, da 
cui l’Europa pare esclusa (a eccezione della Spagna), tutta 
concentrata a guardare alla Cina cercandola a oriente con le lenti 
di Marco Polo piuttosto che a occidente con quelle di Cristoforo 
Colombo. 
 
La relazione più importante e complessa è senza dubbio quella 
instaurata con il Brasile. La visita ufficiale di Hu Jintao nel Paese 
sudamericano, dall’11 al 16 novembre, ha fatto seguito a quella del 
Presidente Lula del maggio scorso, e ha prodotto una serie di risultati 
concreti. Sono stati firmati accordi bilaterali relativi ai settori agro-
alimentare, industriale, scientifico-tecnologico e turistico. In 
particolare, il Brasile ha ottenuto il via libera alle esportazioni di 
carne avicola per 15.000 tonnellate all’anno, quantificabili in un 
aumento nell’ordine dei 200 milioni di dollari; potrà aumentare i 
volumi di carni suine e prodotti ittici; ricevere ingenti investimenti 
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nei settori energetico, della protezione ambientale, estrattivo, della 
biotecnologia, aeronautico e aerospaziale; ottenere una riduzione 
delle tariffe aeroportuali per accrescere i flussi di turisti cinesi. Sul 
fronte politico sono stati sottoscritti accordi bilaterali per combattere 
il crimine organizzato transnazionale e stabilire regole comuni 
sull’estradizione. Tra tutti i temi sul tappeto, un posto particolare 
spetta agli accordi in materia di scienza e tecnologia, settori dove 
maggiore e più naturale è il consenso reciproco. 
Durante la visita il governo brasiliano ha deciso di riconoscere lo 
status di “economia di mercato” alla Cina, secondo le norme del 
commercio internazionale. Il punto è rilevante. Dopo aver 
guadagnato l’appoggio di una ventina di Paesi asiatici alla sua causa, 
è iniziata la campagna in America latina, con lo scopo di raccogliere 
in seno al WTO la maggioranza necessaria per abbreviare il periodo 
di purgatorio e essere così meno soggetta all’applicazione di misure 
antidumping. Considerata la posta in gioco sull’altro piatto della 
bilancia, alla fine sia il Brasile che l’Argentina hanno promesso il 
loro sostegno alla causa cinese. In cambio, nel caso del Brasile, il 
governo cinese si è impegnato a sostenere la richiesta di un seggio 
permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e la 
candidatura dell’ambasciatore Luiz Felipe de Seixas Correia per la 
presidenza del WTO nel maggio 2005.  
Com’era logico attendersi, questo avvicinamento formale tra i 
governi brasiliano e cinese ha prodotto una serie di manifestazioni di 
segno contrario, che considerano le aperture del governo Lula nocive 
per l’industria brasiliana. La potente Federazione delle Industrie 
dello Stato di San Paolo (FIESP) ha elaborato un documento critico 
che proietta le possibili ripercussioni degli accordi con la Cina 
sull’industria locale, identificando settori e associazioni industriali 
che si vedrebbero penalizzate dalla concorrenza (sleale) cinese, 
diretta conseguenza degli accordi commerciali bilaterali. Il 
presiedente della FIESP, Paulo Skaf, ha in più occasioni espresso il 
proprio rifiuto di concedere la condizione di “economia di mercato” 
alla Cina. La Confederazione Nazionale dell’Industria e 
l’Associazione del Commercio Estero si sono associate alla 
posizione della FIESP.  
 
Dopo il congelamento dei negoziati con l’Unione Europea nel 
novembre scorso, sono aumentati i malumori per i vincoli che il 
Mercosur sta imponendo a un Brasile dinamico e desideroso di 
declinare il suo ruolo di global player anche attraverso accordi 
commerciali bilaterali. Le grandi manovre sino-brasiliane si sono 
così riverberate sugli equilibri interni al Mercosur. Il Mercato 
Comune del Sud non può avviare i negoziati per la costituzione di un 
accordo con la Cina a causa dei rapporti diplomatici che legano il 
Paraguay a Taiwan, ma soprattutto a causa dell’ancora scarsa 
integrazione industriale tra i due maggiori soci del gruppo, Brasile e 
Argentina.  
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Brasile e Cina sono entrati in una fase di naturale e progressiva 
attrazione reciproca che, accanto alle svariate complementarietà, 
evidenzia però alcune linee di conflitto. Oltre ai citati timori di 
alcuni settori industriali brasiliani per la concorrenza dei prodotti 
cinesi, le frizioni possibili tra Brasile e Cina riguardano proprio 
l’interesse di quest’ultima nel voler controllare direttamente la 
produzione e la logistica dell’esportazione di commodities e materie 
prime. Sia per quanto riguarda le opere infrastrutturali sia per la 
produzione ed esportazione di soia, la Cina chiede come 
contropartita per gli investimenti garanzie di proprietà e gestione 
delle attività che le autorità brasiliane sono restie a concedere. La 
promessa cinese parla di investimenti fino a 5.000 milioni di dollari 
per migliorare i porti brasiliani (e garantire l’afflusso puntuale e 
costante di materie prime alla Cina); 2.000 milioni per costruire 
nuove linee ferroviarie commerciali (affinché soia ed acciaio arrivino 
meglio e prima ai porti); 2.000 milioni per creare un polo siderurgico 
per la produzione di acciaio insieme alla brasiliana Companhia Vale 
do Rio Doce (la più grande azienda produttrice di minerali di ferro 
del mondo); un accordo per la costruzione di una pianta di 
produzione di alluminio nello Stato del Parà.  
 
Dal Brasile all’Argentina, dal Cile al Venezuela al Perù, in tutta 
l’America meridionale la musica è la stessa. Simile è anche il rischio 
di entrare in una situazione di quasi monopolio: qualora si 
concretizzassero realmente le promesse cinesi di riversare parte delle 
enormi riserve monetarie accumulate in questi anni nei settori 
strategici dell’America meridionale, essa rischierebbe di ritornare al 
ruolo di produttore di materie prime, con l’acquirente a vestire sia i 
panni del proprietario dei mezzi di produzione sia quelli del 
principale finanziatore. Nel medio periodo è da interrogarsi sulle 
condizioni di vendita di tali prodotti, nel caso vi sia un solo 
compratore. Emblematico è il caso del Cile, che sta ricevendo ordini 
di acquisto di rame dalla Cina di dimensioni tali da rischiare di non 
poter venderne più agli altri Paesi né di riuscire a soddisfare appieno 
la sola domanda cinese. Anche nel settore petrolifero e del gas la 
Cina si presenta come un attore protagonista. Preso atto che nel 2030 
l’80% del consumo cinese di petrolio e il 30% di quello di gas 
verranno da importazioni, ecco i piani di finanziamento del nuovo 
gasdotto che unirà la penisola colombiana della Guajira con 
Maracaibo, in Venezuela, destinato a somministrare petrolio 
venezuelano all’Asia. 
  
Per quanto riguarda l’America Centrale e il Messico, invece, il 
discorso è differente, e la Cina rappresenta certamente più una 
minaccia che un mercato e una fonte di investimenti. Paesi 
specializzati nella manifattura leggera stanno conoscendo un rapido 
degrado dei termini di scambio e delle quote di mercato estero. Essi 
non posseggono quelle risorse necessarie ad alimentare la crescita 

 63 
 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO PROSPETTIVA 2004-2005 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dall’Atlantico  
al Pacifico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se il Drago cinese 
invade il backyard di 

casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalla svolta 
conservatrice di 

Bush al pragmatismo 
post 11 settembre 

economica cinese, e sono diretti concorrenti in settori chiave quali il 
tessile/abbigliamento. L’intero sistema delle maquiladoras 
(fabbriche a capitale spesso statunitense che assemblano e 
producono prodotti tessili e industriali a basso contenuto tecnologico 
utilizzando manodopera economica locale) messicane e 
centroamericane è messo a dura prova dall’impareggiabile basso 
costo del lavoro cinese. A questi Paesi la Cina appare un imbattibile 
concorrente per esportare in mercati terzi, in primo luogo gli Stati 
Uniti. Tra tutti i Paesi in via di sviluppo, il Messico è tra quelli che 
più urgentemente si trova a dover ripensare il proprio sistema 
produttivo e industriale nell’ottica di un incremento di competitività 
e di una diversificazione di prodotti. 
 
In pratica, il decollo economico della Cina sta producendo uno 
spostamento del centro di gravità dell’economia mondiale, fino a ieri 
incentrato sull’asse Stati Uniti–Europa–Giappone, con un 
progressivo trasferimento del baricentro dall’Atlantico al Pacifico. 
Di conseguenza, l’America Latina si appresta a chiudere per sempre 
in un cassetto le metafore che da Monroe in poi l’hanno voluta 
inquadrare ora come “Terzo Occidente”, ora come vertice 
meridionale del “Triangolo della Civiltà Occidentale” (insieme 
all’Europa e agli Stati Uniti), ora più semplicemente come “cortile di 
casa” degli Stati Uniti.  
L’entrata della Cina in zone di tradizionale influenza statunitense ed 
europea va inquadrata in un sistema internazionale che vede attori 
che lottano per conservare lo status quo contrapporsi ad altri che 
vogliono fomentarne il cambio. Negli Stati Uniti e in Europa si 
stanno delineando due schieramenti: da un lato chi assegna alla 
relazione con la Cina una valenza strategica, dall’altro chi la vede 
come un paese rivale, se non addirittura un nemico.  
 
Vediamo il caso degli Stati Uniti e le ripercussioni che si potranno 
verificare sul rapporto con la regione latinoamericana. 
Negli anni scorsi le relazioni degli Stati Uniti con la Cina hanno 
avuto un andamento in un certo senso opposto a quello con 
l’America latina, definita da Bush nel 2000 “la mia principale 
priorità di politica estera”.  
George Bush raccoglieva l’eredità del governo Clinton, che il 10 
ottobre 2000 aveva concesso alla Cina lo “statuto permanente di 
relazioni commerciali normali”, suggellando così il processo di 
apertura e avvicinamento iniziato ai tempi di Nixon e Kissinger. La 
svolta conservatrice dell’amministrazione repubblicana fu evidente 
fin da subito, con la Cina considerata alla stregua di un avversario 
strategico incipiente (emblematico il caso dell’aereo spia americano 
abbattuto nell’aprile 2001). Fu proprio l’11 settembre a cambiare il 
corso delle relazioni bilaterali. L’entrata sulla scena di tutt’altre 
minacce di lungo periodo ha distratto le attenzioni di Washington 
dalla crescita cinese, si sono infittiti gli incontri tra i rispettivi 
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governi, e normalizzate le relazioni economiche (ciò nonostante la 
Cina sia il più temibile e diretto concorrente dei partner di lungo 
corso degli Stati Uniti in Asia: Giappone, Corea del Sud e Taiwan). 
Tutto il contrario di ciò che è accaduto alle relazioni con i paesi 
dell’America latina, scivolati indietro nella scala delle priorità 
americane dopo gli attentati del settembre 2001.  
Così come la Russia, anche la Cina ha visto nella guerra al 
terrorismo un’opportunità per creare quel clima di cooperazione di 
cui aveva bisogno per il proprio sviluppo economico. Questo ha 
facilitato il dialogo su questioni di interesse comune, come la 
smilitarizzazione della Corea del Nord e la non proliferazione delle 
armi di distruzione di massa. Così, mentre gli Stati Uniti sono 
proiettati in uno sforzo economico e militare in Medio Oriente e 
Golfo Persico, nella necessità di ricucire il rapporto con l’Europa e 
riconquistare legittimità internazionale, la Cina ha lanciato la propria 
offensiva diplomatica in America latina e nel Sud-est asiatico. 
 
Per quanto riguarda l’America latina, oggi gli interessi statunitensi si 
declinano lungo due filoni principali: la sicurezza (terrorismo, 
narcotraffico, riciclaggio di denaro) e il commercio internazionale. 
Per questa ragione, l’infittirsi delle relazioni del governo cinese con 
alcuni Paesi dell’area ha provocato preoccupazione a Washington, in 
un momento in cui gli Stati Uniti stanno cercando di ridare 
carburante al processo emisferico di integrazione commerciale (il 
Free Trade Area of the Americas). Ulteriore fonte di apprensione è 
la volontà del Giappone di seguire l’esempio cinese e competere per 
l’accesso alle materie prime e all’energia latinoamericana.  
Sul fronte della sicurezza emisferica, i punti più delicati riguardano 
gli accordi sottoscritti con i governi brasiliano ed argentino in 
materia di collaborazione nucleare. In questo caso la lettura dei fatti 
può essere duplice. Il governo statunitense aveva già dato segnali 
positivi circa l’autorizzazione a imprese americane a offrire 
assistenza tecnica alla Cina nel campo del nucleare civile. La visita 
del premier cinese Hu Jintao nello stabilimento Investigaciones 
Aplicadas (Invap) nella provincia argentina di Rio Negro può quindi 
essere vista come una mossa destinata ad accelerare una decisione 
degli Stati Uniti, e magari ottenere condizioni più favorevoli. 
 
In linea di massima il Pentagono vede la Cina come un rivale, più 
che una vera e propria minaccia. Il Comando Sud ha manifestato 
preoccupazione per una serie di fatti: l’offerta di Pechino di integrare 
una forza di polizia antisommossa cinese nella missione di pace in 
corso ad Haiti (paese con tradizionali legami con Taiwan); il 
radicamento di imprese cinesi a Panama (anche in questo caso 
esistono solidi legami con Taiwan, oltre all’evidente interesse cinese 
di voler accrescere il presidio sul Canale); la presenza di personale 
militare e di intelligence cinese in Venezuela; i legami storici con 
Cuba, anche in materia di intelligence; il beneplacito 
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dell’Organizzazione degli Stati Americani per l’organizzazione di un 
foro sino-caraibico per la promozione economica e commerciale. 
Sono tutte iniziative unilaterali, non previamente coordinate con gli 
Stati Uniti.  
 
Fino ad ora gli Stati Uniti non hanno reagito all’incursione asiatica in 
America latina. Questa situazione potrebbe tuttavia mutare in ogni 
momento, sia in caso di una provocazione da parte di Pechino, sia 
per le pressioni dell’ala conservatrice della nuova Amministrazione 
Bush. Anche fattori esterni alla relazione bilaterale potrebbero 
accrescere la tensione, quali un fallimento dei negoziati multilaterali 
del WTO che desse il là a una competizione per firmare convenienti 
accordi commerciali bilaterali con i Paesi in via di sviluppo. Una 
terza, possibile ipotesi potrebbe essere un attentato in grado di far 
vacillare gli Stati Uniti dal punto di vista economico, psicologico e 
politico. Questo evento farebbe verosimilmente aumentare la 
dipendenza degli Stati Uniti dalle banche centrali asiatiche, con un 
aumento dei tassi di interesse allo scopo di attrarre investimenti, 
ponendo così una seria ipoteca sulla crescita economica di molti 
Paesi della regione latinoamericana. 
 
L’irruzione sulla scena latinoamericana dell’attore cinese è stata 
travolgente dal punto di vista dell’aumento degli scambi 
commerciali, e inizia ad esserlo ora anche per quanto riguarda gli 
investimenti produttivi. In linea generale, la sfida cinese per 
l’America latina presenta tre componenti: a) è un caso di successo da 
studiare e da cui trarre importanti lezioni di politica industriale; b) è 
un mercato di 1,3 miliardi di consumatori e una fonte economica di 
beni e servizi; c) è un grande concorrente sui mercati terzi. Sta ora ai 
decisori latinoamericani strutturare politiche che tengano conto di 
tutte le declinazioni di questi tre fattori. Come fa notare un recente 
studio della Banca Interamericana di Sviluppo, l’America latina non 
si trova a dover affrontare disarmata questa sfida. Gli anni delle 
riforme liberali hanno lasciato eredità positive in molti campi: 
migliori condizioni di utilizzo delle risorse naturali grazie a una 
progressiva integrazione delle infrastrutture geografiche; riforme 
politiche e rafforzamento della democrazia; aumento della 
competitività del settore privato e del mercato interno; maggiore 
integrazione economica (G20, WTO, FTAA, relazioni con l’Europa, 
integrazione Mercosur – Comunità Andina).  
A questi fattori di forza si contrappongono due persistenti fattori di 
debolezza: governi con un insufficiente tasso di efficienza, efficacia 
e trasparenza, e un ancora altissimo tasso di disuguaglianza sociale, 
povertà e disoccupazione. È qui che si giocherà nel medio periodo la 
partita con la Cina e gli altri blocchi economici mondiali.  

Riccardo Gefter Wondrich
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Introduzione 
 
Gli esperti cercano sempre di predire quando comincerà a mancare 
il petrolio. In realtà il mondo ha cominciato ad esaurire le riserve 
subito dopo lo sviluppo della moderna tecnica di trivellazione e la 
domanda da allora è stata sempre la stessa: quando il “rubinetto 
sarà a secco”? 
Dopo più di cento anni, tuttavia, le attività di esplorazione e 
connesse allo sviluppo tecnologico continuano a fornire una 
risposta concreta al problema, rendendo superate e obsolete le 
risposte che via via sono state date nel tempo a questa domanda. 
Ciononostante, le più recenti tendenze in termini di esplorazione 
rischiano potenzialmente di provocare delle strozzature e dei picchi 
locali limitati, con effetti secondari di cui è necessario valutare la 
portata. 
L’evidenza dei fatti suggerisce poi che una svolta importante può 
essere vicina. Secondo numerosi studi infatti, la produzione di 
petrolio potrebbe cominciare un permanente declino nel corso di 
pochi anni, provocando una rivoluzione sociale ed economica in 
tutto il globo. 
Dal nostro punto di vista è allora fondamentale capire che cosa si 
intenda per declino, quando ciò potrebbe accadere e quanto 
velocemente. E soprattutto se e come il 2005 sarà il punto di 
partenza di tutto ciò. 
 
Il mercato petrolifero del 2005 
 
Una scuola rivale di pensiero rispetto a quella dei cosiddetti 
“allarmisti” ritiene che un’imminente sostituzione del petrolio non 
sia possibile e che il greggio sarà abbondante nell’immediato 
futuro. 
La differenza tra le valutazioni degli allarmisti e quelle dei cauti è 
principalmente fatta a livello di analisi dei dati. 
In questo momento, infatti, entrambe le parti stanno sostenendo che 
il consumo è, e ancor più sarà, il reale problema del sistema. 
Con economie in via di sviluppo come quella cinese, gli allarmisti 
ritengono che non si possa tardare oltre nello sviluppo di fonti 
alternative di energia. Il tasso di crescita dei consumi, infatti, è 
molto più elevato e veloce dell'esplorazione e della produzione. 
Dall'altro lato, i cauti sostengono che i dati devono essere validati, 
dimostrati nel tempo e rappresentare soprattutto una tendenza 
costante prima di costituire un solido principio. 
 
E in questo senso il 2004 sembra rappresentare un chiaro e concreto 
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caso di studio. Nonostante la mancanza di ogni evidente e rilevante 
dato fisico, il mercato petrolifero è cresciuto per quasi dieci mesi, 
raggiungendo il valore di 55 US $ per barile sul mercato degli Stati 
Uniti e spingendo gli analisti a predire ulteriori picchi e anni di 
grande instabilità, con conseguenze catastrofiche a livello globale. 
Nessuno è sembrato in grado di predire l’andamento del mercato e, 
soprattutto, di forzarlo entro i suoi naturali e logici confini. Nessun 
governo si è concretamente impegnato contro la furiosa battaglia di 
mercato combattuta tra gli speculatori, rendendo il valore del 
petrolio erratico per più di sette mesi. 
I prezzi del petrolio hanno continuato ad aumentare mese dopo 
mese a causa di tensioni geopolitiche emerse con drammaticità in 
tutto il mondo, ma anche a causa degli eventi meteorologici, sociali 
e per altre centinaia di ragioni imprevedibili e scollegate da 
qualsiasi legame con la produzione. Ciò come conseguenza di un 
mercato totalmente fuori controllo. Un mercato dominato dagli 
speculatori e dagli operatori e senza alcun intervento fisico diretto 
di tipo governativo. Almeno in apparenza. 
 
La crescita della domanda e la sicurezza degli 
approvvigionamenti 
 
Sappiamo oggi che la crescita del mercato cinese è rilevante e che 
si è posizionata quest’anno al secondo posto nella graduatoria dei 
primi dieci paesi importatori di petrolio. Ma sappiamo anche che 
non è possibile valutare i dati del mercato cinese come una costante 
o un assioma - almeno per il presente - poiché possiamo osservare 
un continuo andamento altalenante nei consumi, come pure una 
parziale involuzione del ciclo economico. Nulla di rilevante o 
pericoloso, ma abbastanza per raffreddare l’entusiasmo sul 
ricorrente impressionante tasso percentuale di sviluppo del paese. 
Un dato utile per collocare la Cina nell’ambito più opportuno delle 
"economie in via di sviluppo", caratterizzate da instabilità, rigidità e 
soprattutto da imprevedibilità.  
 
E quindi, a chi possiamo concedere fiducia sul fronte delle analisi? 
Tutto dipende da quanto precisi e rigorosi siano i ricercatori nel 
calcolare tali complesse variabili, come il consumo, la produzione e 
l’esplorazione petrolifera. E tutto ciò in termini concreti ed efficaci, 
non su stime o medie come di consueto nel mercato finanziario. 
"I numeri sui quali fanno affidamento alcuni ricercatori oggi sono 
estremamente inaffidabili e sono messi insieme da compagnie o 
paesi che hanno grandi interessi nel farli apparire in un modo o 
nell’altro”, ha affermato recentemente David Goodstein, uno dei 
più apprezzati e famosi professori al California Institute of 
Technology nel messaggio di Pasadena. 
Questo messaggio è chiaro, preciso e concreto: non si debbono fare 
previsioni con i dati che non si controllano direttamente o a causa 
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della loro peculiare fonte. 
Nonostante ciò, tuttavia, sul mercato assistiamo costantemente al 
contrario.  
Dati marginali o esogeni alimentano il settore del petrolio, spingono 
in alto il livello dello scontro sulle piazze finanziarie, e i dati 
successivamente diramati confermano o cancellano gli effetti 
provocando devastanti conseguenze e producendo esclusivamente 
suolo fertile per la speculazione e l’instabilità. 
Con questi dati, quindi, non ci sono altre opzioni per stabilizzare il 
mercato e produrre degli effetti concreti. In modo particolare 
quando il ruolo dei governi è raramente attivo o totalmente 
inesistente. 
 
Altri interessi? 
 
Abbiamo parlato delle speculazioni e degli speculatori. Delle 
preoccupazioni e dell'inerzia governativa. Degli errori nei dati e nel 
continuo utilizzo di questi. Ma non abbiamo assistito ad alcuna 
azione concreta sul fronte dei consumatori. Perché? 
Gli Stati Uniti nel corso di questa particolare crisi non hanno mai 
neanche lontanamente considerato l’ipotesi di agire attraverso il 
ricorso alle riserve strategiche quale deterrente, né imponendo un 
periodo di austerità in determinati settori caratterizzati da elevati 
consumi. 
I paesi europei hanno protestato vigorosamente per la guerra in Iraq 
e per i possibili effetti collaterali ma, al tempo stesso, non hanno 
agito concretamente in relazione al fattore petrolifero.  
A livello globale non abbiamo assistito a evidenti grandi e nuove 
strategie nel mercato petrolifero, lasciando lo stesso nelle mani 
degli operatori da un lato e dei produttori dall'altro. 
 
Ciononostante, molti fattori rilevanti sono invece maturati durante 
quest’anno, malgrado i media li abbiano spesso trascurati o 
addirittura ignorati. 
La Russia di Putin ha vigorosamente riacquisito il controllo della 
sua industria energetica, costringendo gli oligarchi alla fuga o in 
prigione. 
Gli Stati Uniti stanno manovrando non soltanto in Iraq - o nel Golfo 
Persico - che è il terreno d’azione visibile, ma anche – e in modo 
consistente – in Africa occidentale in ogni ambito della filiera 
energetica. Le strategie monetarie americane stanno forzando poi la 
valuta europea in un terreno pericoloso, come pure alcuni altri 
sistemi monetari in Oriente. 
Le esplorazioni petrolifere su larga scala – qualcosa di 
estremamente logico e lineare in periodi di crisi come quello attuale 
– non sono una realtà se non in contesti locali e specifici. 
Le strategie globali sono quindi nulla di più che mere proposte, e 
spesso mal valutate dagli occidentali. 
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Restano all’ordine del giorno soltanto le indicazioni circa un 
presunto imminente raggiungimento del picco produttivo mondiale, 
oltre ad una generica e ricorrente tendenza all’allarmismo per 
quanto concerne la sicurezza degli approvvigionamenti. Senza 
indicazioni tuttavia delle fonti sulla base del quale tale picco 
verrebbe calcolato e, soprattutto, senza un’indicazione geografica 
da attribuire al dato così ottenuto. 
Storicamente, al contrario, ben conosciamo l’impossibilità per i 
ricercatori nel predire un declino permanente nella produzione di 
petrolio su scala globale. Tutte le stime condotte in tale direzione 
sin dagli anni Venti hanno dovuto misurarsi con i dati complessivi 
del sistema. Sempre in netto aumento e tutt’altro che negativi sotto 
il profilo della sicurezza e della continuità del sistema. 
L’errore alla base di questa ricerca, è stato determinato dal fatto di 
voler individuare forzatamente non già il fattore fisico di declino 
insito nell’utilizzo di risorse non rinnovabili – con la conseguenza 
di poter esprimere solo valutazioni generali – bensì una sua 
immediata e precisamente individuabile collocazione temporale. La 
ricerca, in sintesi, ha dovuto cedere più a ragioni di ordine politico 
ed economico che non a quelle puramente scientifiche, per 
dimostrare che ogni anno consumiamo più petrolio di quello che 
scopriamo. 
 
Siamo tuttavia sicuri di questo dato? E in particolare, perché in 
periodi di crisi e potenzialmente a rischio per il sistema energetico 
non vengono intraprese azioni concrete e immediate sia da parte dei 
consumatori che dei produttori, come accadde nel 1973? 
Probabilmente perché ciò che è accaduto lo scorso anno non è stato 
in realtà un vero fattore critico. 
 
Con riferimento alle teorie sui picchi di produzione è interessante 
notare come la Energy Information Administration degli Stati Uniti 
collochi eventi di questo tipo in un periodo compreso tra il 2021 ed 
il 2112. L’ampio margine di tempo considerato nell’intervallo tiene 
conto di una molteplicità di fattori connessi alla crescita della 
produzione e alla portata delle riserve, generando quindi una 
gamma enorme e diluita nel tempo di variabili sul “picco”. 
Secondo la IHS, società di consulenza e analisi ben nota, il dato 
espresso dall’EIA non solo è corretto ma, anzi, è contenitivo. 
Escludendo la possibilità di crisi nell’immediato e soprattutto la 
possibilità di raggiungere livelli critici sul fronte della produzione 
prima del 2020. E anche oltre. 
 
Con riferimento ai cosiddetti “fattori geopolitici” della crisi 
energetica del 2004, invece, può essere ricordato come molti 
elementi spingano a considerare gli stessi come lo strumento 
attraverso il quale i paesi occidentali abbiano ristabilito la propria 
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rosa di interessi e posizioni su scala globale. 
Attraverso la destabilizzazione di una delle aree chiave della 
produzione petrolifera mondiale, infatti, l’OPEC è stato costretto a 
sopperire con uno sforzo di produzione in eccesso rispetto alle 
tradizionali quote e per un periodo di tempo significativo. 
Un livello di produzione che oggi – ma era possibile apprezzarlo 
anche nei mesi scorsi – presenta lo scenario di un mercato più che 
abbondantemente rifornito e alla fine destinato e ristabilire un 
inferiore forbice di prezzo per il greggio. 
 
Un intervallo temporale così esteso con valori del petrolio superiori 
ai 35 US $ al barile ha inoltre favorito la Russia – così come 
l’Arabia Saudita e molti altri paesi mediorientali – nel processo di 
ripresa economica e nel risollevarsi, almeno temporaneamente, da 
uno dei peggiori periodi di crisi della storia recente. 
La Russia può adesso agire con decisione e fermezza sul proprio 
assetto interno dell’industria energetica, forte del fatto di essere 
oggi in grado di poter attuare politiche di rilancio economico e 
strutturale garantite da capitali freschi. 
Al tempo stesso, un rapido ma non eccessivamente brusco calo nei 
prezzi del petrolio – del tipo di quello effettivamente in atto – 
potrebbe favorire l’uscita dal mercato di quel gran numero di attori 
di piccolo e medio calibro sorti in gran numero nel corso degli 
ultimi due anni, favorendo concentrazioni di mercato e ristabilendo 
lo status quo del sistema globale. 
Tutto ciò, in sintesi, ristabilirebbe l’ordine di mercato con il 
vantaggio tuttavia di una poderosa iniezione di capitali nelle casse 
degli attori tradizionali. 
 
Conclusioni: numeri inaffidabili 
 
Il 2004 ci ha insegnato come i numeri nel settore energetico – e 
soprattutto in quello petrolifero – non possano essere giudicati 
affidabili se valutati indipendentemente. 
Le stime sulle riserve fornite dalle compagnie petrolifere sono 
spesso altrettanto inaffidabili, a causa delle esigenze di mercato 
della struttura che le esprime. Nei mesi scorsi, ad esempio, è stato 
eclatante il caso della Royal/Dutch Shell, che ha abbassato per due 
volte consecutive i numeri delle riserve accertate, per un totale 
superiore al 20 per cento, costringendo alle dimissioni il presidente 
della società. I quadri dell'azienda avevano infatti comunicato la 
possibilità di mettere in produzione determinati quantitativi che, al 
contrario, gli uomini della produzione avevano classificato come 
indisponibili. 
Al tempo stesso non possiamo fare completo affidamento sulle 
stime relative al consumo. In modo particolare quando queste siano 
delle dimensioni e della portata di quelle, ad esempio, relative al 
mercato cinese. Questo sino a quando perduri l’assenza di maggiori 
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e più significativi approfondimenti d’analisi e di dettaglio sul 
consumo in chiave geografica e tematica. 
Non possiamo inoltre fare affidamento sui dati relativi alle 
distorsioni del mercato, se non in concomitanza con una loro 
valutazione sistemica in chiave generale, come la crisi irachena ci 
ha costantemente suggerito nel corso dell’intero 2004. 
E soprattutto, in assenza di strumenti concreti di valutazione, non 
possiamo fare affidamento sui dati generati e forniti dal mercato 
finanziario, spesso più lo strumento per le attività di speculazione 
che non lo spaccato di una dimensione reale. 
 

Nicola Pedde
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Uno dei temi ricorrenti tra analisti ed esperti di terrorismo riguarda la 
capacità residua di Al Qaeda di condurre attacchi catastrofici e, in 
tale contesto, l’eventuale ricorso a mezzi non convenzionali. 
Ovviamente, le valutazioni non sono tutte concordi. 
 
Perse le sue basi in Afghanistan e incassato una serie di rovesci, tra 
cui la perdita di elementi di spicco quali Khalid Shaykh Mohammad, 
una delle menti dell’11 settembre, e “Hambali” (Ridwan Isamuddin), 
capo della Jemaa Islamiyya nell’Asia sud-orientale, Al Qaeda – La 
Base o, nell’accezione araba, La Fondazione – conserva tuttora una 
certa vitalità. I suoi attivisti rivestono un ruolo chiave nelle violenze 
in Iraq, mentre si assiste al ritorno di una militanza attiva in Arabia 
Saudita, il “cuore ideologico” di Osama Bin Laden. Santuari più o 
meno estesi permangono a Mindanao nelle Filippine, al confine 
bengalo–birmano, nello Yemen, in Somalia, in Cecenia, nella valle 
del Pankisi in Georgia e lungo il confine afghano–pakistano. 
Tuttavia, il sempre più organizzato contrasto a livello internazionale 
– si valuta che negli ultimi tre anni siano stati sventati più di cento 
attentati progettati da Al Qaeda – sembra aver notevolmente ridotto 
la capacità di condurre attacchi spettacolari del tipo 11 settembre. 
Occorre tenere presente che l’esecuzione di atti terroristici su larga 
scala implica innanzitutto lunghi tempi di preparazione, una 
logistica complessa e un gran numero di esecutori, da concentrare 
nel punto voluto. 
 
Tali presupposti sembrano essere venuti meno, sebbene non vi sia un 
common assessment tra analisti del settore. Nel frattempo, Al Qaeda 
si trasforma, evolve in una organizzazione frammentata, capace 
ancora di attuare operazioni su scala ridotta (il termine di paragone è 
sempre l’attacco al World Trade Center) condotte da gruppi locali 
che usufruiscono del supporto tecnico e logistico della Base (o, 
talvolta, della sola istigazione). Tale processo e’ stato comunemente 
definito franchising, mutuando il termine – anche se impropriamente 
– dalle affiliazioni commerciali.  Gli esperti ritengono che in futuro 
Al Qaeda agirà essenzialmente attraverso le oltre trenta 
organizzazioni islamiche che ha ispirato, addestrato e finanziato 
nell’ultimo decennio, tra cui la Jemaa Islamiyya (sud-est asiatico), 
al-Ittihad al Islami (Corno d’Africa), al-Ansar Mujahiddin 
(Caucaso), il Gruppo dei Combattenti Tunisini, Jayash-e Mohammad 
(Asia Meridionale) e il Gruppo Salafita per la Predicazione e il 
Combattimento (attivo in Nord Africa, Europa e Nord America). 
Il franchising è stato il modus operandi negli attacchi di Bali (ottobre 
2002), Mombasa (novembre 2002), Riyadh (maggio 2003), 
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Casablanca (maggio 2003), Djerba (aprile 2002), e molto 
probabilmente in quello all’Hotel Marriot di Karachi (giugno 2002). 
Talvolta vengono scelti obiettivi di ripiego, quando quelli originari si 
dimostrano inattaccabili (nell’ottobre del 2002, essendo fallito 
l’attacco a una nave da guerra USA a largo delle coste yemenite, 
l’organizzazione ha colpito la superpetroliera “Limburg”). 
L’attentato di Madrid nel marzo 2004, condotto da un gruppo che 
prende il nome da uno dei vice di Bin Laden ucciso in Afghanistan 
(tale Yusuf al-Airi), può anch’esso essere inquadrato in tale 
strategia, sebbene il suo significato vada ben oltre. 
 
L’attentato di Madrid e parallelamente la tregua proposta all’Europa 
da Bin Laden, l’intensa attività in Iraq e in Arabia Saudita, 
confermano ancora una volta che Al Qaeda è un’organizzazione con 
chiari obiettivi politici che appartiene alla categoria delle 
organizzazioni rivoluzionarie estremiste e violente, piuttosto che a 
quella delle sette apocalittiche o millenariste. E ciò va oltre una 
semplice distinzione semantica. Le sette millenariste, come ad 
esempio il gruppo giapponese Aum, sono convinte di un imminente 
intervento di forze soprannaturali nel mondo degli uomini. Spesso le 
loro azioni violente si prefiggono di accelerare questo evento o, per 
lo meno, di intensificare il processo auspicato. Tali convinzioni 
prescindono da un calcolo razionale di costo ed effetto (esempi di 
questo tipo di organizzazione sono il culto di Jonestown e il gruppo 
Heavens Gate). 
Di contro, per quanto Al Qaeda sia basata su una visione religiosa 
del mondo, non include nella propria teologia la nozione che un 
singolo atto apocalittico di violenza possa accelerare eventi 
soprannaturali. Piuttosto, il progetto aberrante ma lucido di Al Qaeda 
è quello di imporre “la legge di Dio” sulla terra attraverso una 
strategia di lungo termine destinata a provocare un risveglio 
universale dei musulmani che determini la caduta dei regimi “senza 
Dio”, siano essi appartenenti all’Occidente (miscredenti) o al mondo 
islamico (in tal caso, apostati). A tal fine, Al Qaeda esercita la 
violenza terroristica, con totale assenza di scrupoli, al servizio di 
un’idea e come componente di una strategia politica. 
 
Da questo punto di vista, anche l’eventuale impiego di weapons of 
mass distruction (WMD) potrebbe rientrare nella logica di 
conseguenti vantaggi politici. Ciò non esclude pertanto la possibilità 
dell’uso di tali armi, ma certamente influenza le modalità e le 
possibilità di un loro impiego. 
In merito, dichiarazioni di leaders dell’organizzazione, documenti 
scritti e altro materiale provano la volontà di Al Qaeda di conseguire 
capacità non-convenzionali sin dagli anni ’90. Alcuni settori 
dell’intelligence internazionale ritengono che un atto terroristico con 
l’impiego di WMD sia solo una questione di quando e non di se 
accadrà. Esperti ed analisti sono perplessi sul perché Al Qaeda si sia 
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così a lungo astenuta dal ricorso ad armi di distruzione di massa o, 
quantomeno, non abbia ancora avuto successo in un attacco 
terroristico con tali armi. 
 
Ma quali potrebbero essere le reali potenzialità di Al Qaeda in 
materia di armi nucleari, radiologiche, biologiche e chimiche 
(NRBC)? 
È innanzitutto noto che l’XI volume dell’Enciclopedia del Jihad di 
Al Qaeda (5000 pagine) è interamente dedicato ai metodi di 
preparazione di armi chimiche e biologiche. Inoltre, aspetto più 
inquietante, un religioso di spicco dell’organizzazione - tale bin 
Hamid al Fahd - ha emesso nel maggio 2003 una specifica fatwa 
(editto islamico) che conferisce piena legittimità all’uso di WMD (le 
giustificazioni coraniche - vere e proprie opinioni giuridiche - 
costituiscono un elemento espressamente richiesto prima di un 
attacco). Peraltro, già durante le operazioni in Afghanistan, le forze 
della coalizione hanno rinvenuto in numerosi siti tracce di agenti 
biologici quali antrace, virus Ebola, salmonella e botulino, nonché 
un attrezzato laboratorio BC nei pressi di Kandahar. Videocassette 
trovate in un’abitazione in cui aveva soggiornato Bin Laden - oltre a 
rivelare sofisticate tecniche di preparazione di aggressivi BC - 
mostrano un test con un gas asfissiante effettuato con successo su tre 
cani, che esperti intelligence hanno confermato aver avuto luogo nel 
campo di Durunta in Afghanistan. 
Vi sarebbero quindi sufficienti evidenze - confermate anche dalla 
cattura di uno dei capi delle operazioni di Al Qaeda, tale Khalid 
Shaykh Mohammed - del conseguimento di una considerevole 
capacità BC da parte dell’organizzazione. 
 
Nebulosi ed alquanto incerti sono invece i tentativi di Al Qaeda di 
perpetrare atti terroristici ricorrendo ad armi non-convenzionali. 
Il primo esempio potrebbe ricondursi alle spedizioni postali 
contenenti antrace effettuate da ignoti negli Stati Uniti nel periodo 
che segue l’11 settembre. Poiché nessuno è stato incriminato, né 
alcuno ha rivendicato la responsabilità degli atti, l’evento permane in 
un alone di indeterminatezza.  
Il successivo coinvolge nove cittadini marocchini a Roma nel 
febbraio-marzo 2002, accusati di aver progettato un attacco 
all’ambasciata degli Stati Uniti. Gli uomini sono stati trovati in 
possesso di ferrocianuro di potassio e carte dettagliate delle 
condutture idriche che servono l’ambasciata statunitense (ulteriori 
accertamenti hanno avanzato il sospetto che sei di loro fossero 
collegati ad Al Qaeda). Il proseguo delle indagini ha consentito di 
ridimensionare il caso. Il ferrocianuro di potassio, del tipo che i 
sospetti detenevano, presenta normalmente una tossicità molto bassa 
(talché è spesso usato come additivo alimentare); pertanto, qualora 
fosse esistito un piano per avvelenare il rifornimento idrico 
dell’Ambasciata, questo indicava un livello di competenza molto 
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basso da parte dei terroristi. 
L’arresto di sei persone nord-africane alla periferia nord di Londra (5 
gennaio 2003) è invece collegato alla scoperta, nel loro 
appartamento, di un impianto per la produzione di ricino, sostanza 
altamente tossica derivata dai semi dell’omonima pianta. Uno dei 
fermati era stato addestrato in una base di Al Qaeda in Afghanistan, 
altri in Cecenia e nella valle di Pankisi in Georgia; indagini più 
approfondite hanno confermato stretti legami con organizzazioni 
affiliate ad Al Qaeda, quali il Gruppo Salafita per la Predicazione e il 
Combattimento (GSPC) e il Gruppo Islamico Algerino (GIA). Non 
sono tuttavia emerse prove che indicassero una reale intenzione di 
condurre un attacco terroristico. Esperti di guerra biologica hanno 
concluso che il ricino doveva verosimilmente servire come mezzo 
per un omicidio, piuttosto che come arma di distruzione di massa. 
Il fallito attentato di Amman nell’aprile 2004 è un altro episodio 
avvolto nel mistero. Il piano era di far detonare 20 tonnellate di 
esplosivo, combinato con un non ben definito aggressivo chimico, 
nei pressi del Quartier Generale dell’Intelligence nel cuore della 
capitale giordana (gli esperti ipotizzarono 80.000 vittime, pur non 
essendo emersi dati probanti sull’aggressivo chimico predisposto). 
La presunta mente del piano, il cittadino giordano Azmi al Jayusi, ha 
confessato (ripreso dalle TV arabe) di aver progettato l’attacco 
chimico in collaborazione con Abu Musab al Zarqawi, ben noto 
operativo di Al Qaeda, esperto di guerra chimica, attuale leader del 
terrorismo in Iraq. Tuttavia, quattro giorni dopo la confessione, in 
una audiocassetta recapitata ad alcuni media arabi, lo stesso al 
Zarqawi - pur ammettendo di essere l’istigatore del tentato attacco -  
negava l’aspetto chimico del piano, anche se non si è certi 
dell’autenticità del nastro. 
L’episodio più recente (agosto 2004) riguarda l’arresto di un gruppo 
di otto uomini a Londra, il cui capo - tale Dhiren Barot, un britannico 
indù convertito all’Islam - sospettato di ricoprire un ruolo 
preminente all’interno di Al Qaeda, era in possesso di taccuini 
contenenti informazioni dettagliate sulla preparazioni di esplosivi, 
aggressivi chimici, veleni di vario genere, nonché di accurate piante 
di alcuni edifici della finanza negli Stati Uniti. Anche in quest’ultimo 
caso non si è avuta conoscenza di quando e chi volessero o 
dovessero colpire. 
 
E nel settore nucleare e radiologico? Anche in questo campo, 
numerose sono le evidenze; forse la più nota è la testimonianza di un 
ex membro di Al Qaeda - tale Jamal Ahmad al Fadl - divenuto 
informatore del governo statunitense, secondo cui l’organizzazione 
avrebbe tentato di comprare uranio dal Sudan all’inizio degli anni 
’90. E’ da premettere che lo stesso Bin Laden in un’intervista al 
Times nel dicembre 1998 ammise le sue ambizioni nucleari 
dichiarando “Acquistare armi per la difesa dei musulmani è un 
dovere religioso. Se effettivamente ho acquisito questo tipo di armi, 
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allora ringrazio Dio per avermi permesso di farlo”. Successivamente 
in un’intervista della ABC confessava “Se cerco di acquistare tali 
armi, questo è un dovere religioso. Come le usiamo è nostro affare”. 
Nel tempo, alcuni analisti internazionali hanno ipotizzato che la rete 
di Al Qaeda possa essere entrata in possesso di un numero di testate 
nucleari compreso tra 1 e 48; tuttavia nessuna di queste valutazioni è 
verosimilmente ritenuta attendibile ma piuttosto basata sul “sentito 
dire”. Quel che è certo è che le forze USA hanno scoperto (in un 
casa di Kabul, nel novembre 2001) documenti e prototipi per la 
progettazione di un dispositivo nucleare. Tuttavia, i documenti sono 
risultati tecnicamente inesatti e incapaci di produrre ordigni nucleari 
funzionanti. 
 
Una minaccia più credibile, e forse più immediata, è costituita dalla 
possibilità che Al Qaeda abbia acquistato tecnologia e capacità per 
produrre una bomba radiologica, altrimenti detta dirty bomb 
(esplosivo convenzionale combinato con sostanze radiologiche). 
Occorre tener presente che, mentre l’armamento nucleare detenuto 
dagli Stati gode di un certo livello di protezione e controllo; non 
altrettanto può dirsi di materiali radioattivi - quali il cesio 137 o lo 
stronzio 90 - reperibili in infrastrutture civili, talvolta scarsamente 
protette. 
In questo campo, vi sono prove ben fondate che Al Qaeda abbia 
raggiunto una considerevole capacità, confermata anche dagli 
interrogatori di alcuni esponenti dell’organizzazione catturati che 
hanno descritto nel dettaglio un dispositivo radiologico realizzato 
con materiale rubato (un manuale di Al Qaeda rinvenuto dalla CNN 
a Kabul, intitolato super bomb, riportava un modello funzionante di 
dirty bomb). Inoltre, l’arresto di un americano –tale Josè Padilla- un 
convertito all’Islam ed ex membro del gruppo terroristico di 
Chicago, ha consentito di sventare (luglio 2002) il tentativo di far 
esplodere una bomba radiologica in una non ben identificata città 
degli Stati Uniti. Dal momento che Padilla - attualmente detenuto in 
qualità di “combattente nemico” in una installazione navale USA - 
deve essere ancora incriminato, non sono disponibili dettagliate 
informazioni relative al piano nel quale era coinvolto. 
 
Per concludere questa breve disamina delle potenzialità di Al Qaeda 
nel settore NRBC, si può verosimilmente ritenere che la rete 
terroristica possieda le capacità per produrre armi biologiche, 
chimiche e radiologiche. Le prove che Al Qaeda abbia compiuto 
progressi nelle sue ambizioni nucleari risultano invece alquanto 
inaffidabili. 
Ovviamente, il possesso di tali capacità non implica necessariamente 
un uso imminente di WMD in attacchi terroristici. Innanzitutto, la 
straordinaria efficacia che Al Qaeda ha già dimostrato impiegando 
mezzi convenzionali, in contrasto con la natura relativamente 
primitiva - per quanto noto - delle WMD in suo possesso, è già di per 

 79



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO PROSPETTIVA 2004-2005
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sé sufficiente a infondere un’atmosfera di insicurezza nella società 
occidentale. Inoltre, al di là delle difficoltà tecniche che l’impiego di 
tale armamento presenta (stoccaggio, trasporto, diffusione, 
autoprotezione), non è difficile intuire che qualora un attacco con 
WMD non sortisse l’effetto catastrofico desiderato, potrebbe venir 
meno quell’alone di paura – più o meno diffusa - che la sola 
conoscenza delle potenzialità non-convenzionali di Al Qaeda già 
efficacemente alimenta. 
Malgrado i considerevoli successi dell’ intelligence internazionale e 
degli altri mezzi di contrasto, la rete di Al Qaeda continuerà’ a usare 
il terrore come strategia rivoluzionaria islamica di lungo periodo, 
abile nel trasformarsi e nell’adattare il proprio modus operandi in 
relazione alle circostanze.  

Anselmo Donnari
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