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IRAQ: TURNING POINT  PER LE RELAZIONI TRANSATLANTICHE 

Shift or Rift, recita il titolo dell’ultimo libro edito lo scorso ottobre dall’EU Institute 
for Security Studies e reso disponibile il 17 novembre a Palazzo Salviati nel Convegno 
congiuntamente organizzato con il CeMiSS e l’Istituto Affari Internazionali. Nel 
contesto di una analisi critica delle relazioni fra Stati Uniti ed Europa e della 
“larghezza” dell’Atlantico, “svolta o fossato” si riferisce al dilemma di fronte al quale 
ci troviamo oggi. 
Lo sviluppo della crisi irachena, l’andamento delle operazioni sul campo e, più in 
generale, l’ulteriore evolversi della minaccia terroristica mostrano che è in atto una 
strategia unica di destabilizzazione, in Iraq, nel mondo arabo moderato e nel mondo 
occidentale. 
In Iraq c’è il sistematico e martellante attacco alle forze alleate sul campo da parte 
delle forze del vecchio regime che hanno preferito risparmiarsi durante la fase bellica, 
per poi riorganizzarsi lentamente al fine di contrastare quelli che considerano 
“occupanti”. Queste azioni sul campo, che pur potrebbero essere considerate una 
forma di resistenza del vecchio regime di Saddam, costituiscono in realtà il punto 
focale di questa strategia, da cui dipartono, secondo una logica consequenziale anche 
emulativa, altre azioni collaterali con connotazioni di natura più strettamente 
terroristica. Azioni dalle molteplici finalità: esercitare pressione sulla opinione 
pubblica americana, nella speranza di un qualche traumatico effetto CNN; contrastare 
la collaborazione degli iracheni nella ricostruzione del nuovo Iraq; contrastare un 
modello consolidato e vincente - quale quello delle MSU - di integrazione fra forze di 
peace-keeping e popolazioni locali; esercitare, mediante azioni terroristiche a vasto 
raggio e difficilmente contrastabili a breve termine, una fortissima pressione sulle 
opinioni pubbliche dei Paesi che hanno direttamente o indirettamente appoggiato 
l’iniziativa americana in Iraq o che si apprestano a farlo. In definitiva tutte azioni volte 
a colpire direttamente gli Stati Uniti o attraverso le quali isolarli politicamente e 
operativamente. Azioni che ormai vanno nel cuore dei Paesi arabi moderati e in un 
Paese laico come la Turchia di prevalente religione islamica e minacciano, molto 
verosimilmente, di estendersi ad alcuni dei Paesi della cosiddetta civiltà occidentale. 
Non si è lontani dal vero quando si ritiene essere interesse di tutti oggi, anche di quelli 
che ieri non hanno approvato l’iniziativa americana in Iraq, che la crisi irachena si 
evolva positivamente verso la stabilizzazione del Paese in un contesto che, anche se non 
democratico nel senso letterale occidentale del termine, sia lontano da regimi 
destabilizzanti o fondamentalisti. Interesse di tutti perché dall’andamento delle 
operazioni in Iraq dipende il quadro geopolitico di tutta la regione e perché è da lì che 
si diparte, non fisicamente ma concettualmente, il recente crescendo del terrorismo. 
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Ma se è interesse di tutti, non è sbagliato ritenere che dovrebbero essere tutti ormai a 
dare il loro contributo, pur a diversi livelli, per far sì che ciò si verifichi. Se non si 
riesce a realizzare questa convergenza di interesse partecipativo, sarà una sconfitta 
generale, con conseguenze negative per tutti e l’Atlantico diventerà un fossato, 
comunque le cose si evolvano in Iraq (stabilizzazione, pacificazione o nuovo Vietnam 
in una regione strategica quale quella che va dal Mediterraneo orientale all’Oceano 
Indiano). 
Perché ciò non avvenga, perché cioè a breve giro di tempo (c’è bisogno di rapidi 
segnali da dare in giro per il mondo) l’interesse generale si trasformi in contributo di 
tutti, c’è bisogno di una svolta nel rapporto fra Stati Uniti ed Europa, una svolta che 
trovi appunto il suo primo riscontro in un passo indietro rispetto a posizioni finora 
sostenute. Right or Wrong che si consideri l’avvio dell’operazione, sembra ormai 
maturo il momento di prendere atto della situazione che si è venuta a creare e trovare 
punti di incontro che portino in prima fila le Nazioni Unite, in modo da dare segnali di 
un reale interesse comune internazionale e non di parte a stabilizzare la situazione. La 
ricerca della formula non sarà facile e comporterà in un nuovo contesto sforzi e 
sacrifici anche da parte di quei Paesi che si sono inizialmente opposti. 
 

* * * 
 
I fatti di Nassiriya sono stati all’attenzione di tutti in questi ultimi giorni. Non possono 
essere da noi ignorati. Nessuna intenzione, ovviamente, di inserirci in un contesto di 
cronaca; l’angolazione da cui abbiamo voluto esaminare questi fatti è quella 
sociologica. Pur nella consapevolezza dell’esistenza di una componente emotiva che 
ha condizionato la popolazione, si è voluto pertanto analizzare se l’atteggiamento 
degli italiani nei confronti di questo evento non sia anche indicativo di un più generale 
orientamento, frutto di una riflessione e di una maturazione personali, sui temi della 
guerra e della pace. E ciò lo si è potuto fare sulla base di un’indagine tra i giovani 
italiani promossa dal Dipartimento di Sociologia Militare del CeMiSS lo scorso anno; 
con risultati interessanti che invito a leggere nella Scheda di questo numero. 

 
IL DIRETTORE 

 
Nota informativa 
Da questo numero dell’Osservatorio il monitoraggio della regione denominata Europa Sud 
Orientale cambierà denominazione e in parte contenuti. L’area oggetto di studio e ricerca, dal 
nuovo nome “Regione adriatico-danubiana”, viene individuata nella regione compresa tra il Mare 
Adriatico, il Mare Egeo, il Mar Nero e la Pianura Danubiana e riguarderà i seguenti paesi: 
Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Serbia Montenegro, Romania, Bulgaria, Macedonia, 
Albania, Grecia e Turchia. Questo insieme geopolitico delimitato da tre mari e da un grande 
fiume viene ritenuto più consono alle esigenze di analisi funzionali agli interessi politici e 
strategici del nostro paese nell’estero vicino. Rappresenta un tentativo per un approccio italiano al 
concetto geopolitico di “Europa Sud Orientale” di matrice più nord europea. 
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NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE- GOLFO PERSICO 
 

Eventi nell’area 
 

  Il presidente iraniano Khatami ha annunciato, il 17 novembre scorso, che l’Iran 
riconosce il consiglio governativo iraniano (IGC), aggiungendo “...noi lo crediamo capace, 
insieme al popolo iracheno, di portare avanti gli affari del paese e di prendere quelle misure 
che porteranno verso l’indipendenza”. Khatami ha anche applaudito la dichiarazione 
dell’amministratore americano Bremer sull’eventuale trasferimento di poteri entro giugno. 
Alla luce del fatto che l’IGC è un’invenzione totalmente americana, le dichiarazioni del 
presidente iraniano suonano inattese. Tuttavia, la cosa non deve sorprendere perché, come 
l’OS ha spesso sottolineato, è in atto un lento allineamento di posizioni tra Iran e Stati Uniti 
sull’area. Al di là delle innegabili enormi differenze ideologiche, gli interessi geopolitici tra i 
due paesi convergono sull’Iraq e i due paesi si sono ritrovati quasi costretti a collaborare. 
L’allineamento geopolitico tra Washington e Teheran non è stato colto con rilievo dalla 
stampa internazionale anche perché entrambi i paesi sono stati estremamente attenti a non 
formalizzare in alcun modo questa politica. Entrambi, infatti, sono “prigionieri” della loro 
dialettica ostile e non sono in grado di presentare alle proprie opinioni pubbliche questa nuova 
convergenza, fosse pure di brevissimo termine e di ristretti significati. Questo 
riavvicinamento è il frutto dell’attenta politica iraniana che, allarmata dalla presenza 
americana ai propri confini, ha deciso di giocare la carta della collaborazione, sperando di 
ottenere vantaggi in termini di un futuro ruolo di paese egemone nell’area. Questa è 
un’evenienza che spaventa altri paesi della regione che fino a ieri si sentivano i soli attori 
regionali, in particolare gli altri paesi del Golfo ma anche paesi quali l’Egitto. Anche 
Washington, tuttavia, è stata obbligata a svolgere un’attenta politica diplomatica con Teheran, 
nel momento in cui si è resa contro di non poter controllare la resistenza sciita senza almeno 
un alleato regionale che conoscesse bene il terreno e la popolazione. Il ruolo dell’Iran nella 
regione sta quindi crescendo, attraverso l’enorme comunità sciita irachena: il futuro potrà 
quindi evidenziare una situazione geopolitica di grande interesse nel Golfo Persico con 
un’Arabia Saudita alle prese con grossi problemi interni, l’Iraq annientato e l’Iran in un 
ruolo estremamente vantaggioso, tale da poter controllare buona parte della regione. 

  In seguito al malore pubblico di Mubarak, l’Egitto si ritrova alle prese con il 
fantasma della possibile successione del suo presidente: una questione aperta che 
potrebbe determinare delle crepe nel paese. La sua morte, o le sue dimissioni potrebbero 
infatti aprire una parentesi di incertezza e incoraggiare le varie forze di opposizione, anche 
islamiche. La questione della successione e della legittimità del potere in Egitto è del tutto 
aperta. Secondo la costituzione, al presidente dovrebbe succedere il suo vice, ma Mubarak 
(che a sua volta era il vice di Sadat ed è in questa veste che è giunto alla presidenza) non ha 
mai nominato un suo successore. Sta, infatti, tentando di mettere al suo posto il figlio Gamal: 
tuttavia, l’opposizione alla creazione di una dinastia in Egitto è fortemente osteggiata da 
parecchi ambienti del paese, in primo luogo da quello militare. Mubarak sta cercando di 
inserire il suo paese nel solco della tendenza regionale: Giordania, Siria e Libia hanno 
sedimentato, negli ultimi anni, tre dinastie di potere, di cui solo una, la monarchia hashemita, 
possiede i diritti per così dire storici ad esserlo (e anche in questo caso all’ultimo momento la 
successione al figlio anziché al fratello di re Hussein aveva creato qualche problema). I tempi 
sono tuttavia molto difficili e la regione attraversa ed è attraversata da ondate destabilizzanti 
e di trasformazione. Una successione in senso dinastico in Egitto potrebbe quindi portare, se 
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non ad una destabilizzazione, almeno ad un periodo di forte incertezza. Inoltre, la regione 
subisce una fase di estrema volatilità e di alta penetrazione: al-Qaeda, per esempio, ha forti 
contatti con la dissidenza islamica egiziana e potrebbe approfittare dell’incertezza per 
ristabilire le proprie posizioni in Egitto. Gamal, d’altra parte, non sembra possedere le doti 
adeguate per succedere velocemente al padre e riempire il vuoto di potere. Per il momento 
questo discorso è senz’altro prematuro: tuttavia, alla luce del collasso di Mubarak e della 
situazione regionale, si è ritenuto di riferire in questa sede una parte delle riflessioni che in 
questi giorni sono rimbalzate nella stampa mediorientale alla prospettiva, temuta da tutti, di 
una confusa successione al potere in Egitto. 
 

RIFLESSIONI SULLA STRATEGIA 
DI AL-QAEDA 

 
L’offensiva di Ramadan che in questi 
giorni ha colpito la Turchia sembra essere 
il prodotto dei legami tra al-Qaeda e i 
gruppi di militanti islamici turchi che 
hanno visto, nell’alleanza con 
l’organizzazione di Bin Laden, un modo 
per rafforzarsi e dimostrare la propria 
esistenza. Tuttavia, come molti analisti 
hanno rilevato in questi giorni, la forza 
generale di al-Qaeda e il suo potenziale di 
minaccia alla sicurezza occidentale 
sembrano essersi indeboliti. Già da un 
anno, infatti, gli obiettivi del terrorismo di 
al-Qaeda sono all’interno degli stessi paesi 
islamici, dove è facile per il network 
trovare sostegno, innescare reti di 
appoggio, agganciarsi alle militanze locali. 
In particolare, in Turchia al-Qaeda ha 
costruito un’alleanza con le brigate Abu 
Hafs al-Masri, insieme al Fronte Islamico 
Orientale e all’unione delle comunità 
islamiche. In questo quadro, sembra 
delinearsi anche un cambiamento della 
tattica di al-Qaeda: pur rimanendo la 
“mente pensante” delle operazioni di 
terrorismo, per la sua esecuzione si affida 
quasi completamente ai gruppi locali che 
conoscono meglio la realtà e gli obiettivi. 
In altre parole, gli attentati in Turchia sono 
allo stesso tempo un segnale di debolezza 
(l’incapacità di colpire direttamente 
l’occidente) e un campanello di allarme. 
Infatti, se al-Qaeda riuscisse a sviluppare 
coerentemente la tattica del “think globally  
 

 
act locally”, potrebbe riuscire a ricostituire 
una ingente minaccia sia per l’occidente 
che per le democrazie moderate 
mediorientali. Il teatro iracheno e lo 
sviluppo stesso delle operazioni militari 
diventano, a questo punto, fondamentali 
per lo sviluppo del network di al-Qaeda e 
dell’intera strategia americana nella 
regione. 
 
Una forza amorfa e pensante 
La forza di al-Qaeda è sempre stata nella 
sua stessa struttura, piatta, decentrata, non 
piramidale, di cui è difficilissimo colpirne i 
gangli. Tuttavia, se prima al-Qaeda usava i 
suoi “tentacoli” solo per costituire il 
terreno e l’organizzazione delle azioni di 
terrorismo, ora affida alle organizzazioni 
esterne la stessa esecuzione degli attentati, 
e con essa quindi la scelta degli obiettivi e 
delle modalità. Il vantaggio, in questa 
prospettiva, è duplice: in primo luogo, 
come dimostrano le deflagrazioni turche, le 
militanze locali hanno una conoscenza 
molto approfondita della realtà locale e 
riescono ad essere assai più letali; inoltre, 
viene gettato un velo di confusione e le 
autorità hanno difficoltà a capire chi siano i 
veri mandanti degli attentati che risultano 
in apparenza del tutto connessi con il 
territorio.  La destabilizzazione prodotta 
risulta così ancor più amplificata.  
Al-Qaeda non ha una reale prospettiva di 
vittoria immediata: la strategia migliore per 
il network di Bin Laden è quindi essere 
quella di sfruttare le occasioni che di volta 
in volta si presentano, soprattutto nel teatro 
iracheno, che può così diventare una 
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trappola per assorbire le forze americane, 
per stancare le opinioni pubbliche, per 
seminare terrore e per guadagnare tempo. 
In questo contesto, colpire gli obiettivi 
immediati, cioè i paesi arabo-islamici 
vicini all’occidente, è la strategia vincente: 
al-Qaeda conquista opportunità, sposta le 
attenzioni e le energie su altri obiettivi, 
riesce ad apparire come una forza concreta 
e pericolosa, in grado anche di modificare 
decisioni politiche regionali. L’obiettivo di 
lungo termine di al-Qaeda è, naturalmente, 
lontano, forse inarrivabile alla luce 
dell’attuale contesto strategico: la 
conquista della penisola arabica, in 
particolar modo dell’Arabia Saudita. 
Tuttavia, la capacità e la determinazione di 
al-Qaeda di erodere la legittimità della 
famiglia Saud è notevole: la maggior parte 
della popolazione saudita in questo 
momento ritiene che i Saud (che peraltro, 
non dimentichiamolo, appartengono ad una 
minoranza) non siano in grado di 
salvaguardare la sicurezza nazionale. 
Nell’Arabia Saudita quindi la strategia di 
al-Qaeda è attualmente quella di una lenta 
erosione del potere della dinastia al 
governo che, peraltro, come è già stato 
sottolineato dai precedenti OS,  ha già 
parecchi problemi di stabilità anche senza 
le interferenze del network di Bin Laden. 
In Iraq la strategia è ovviamente diversa: 
qui si tratta infatti di appoggiare la 
guerriglia, dovunque e di qualsiasi matrice, 
sperando di ripetere il quadro afghano con 
l’Unione Sovietica. L’obiettivo di al-Qaeda 
in Iraq è insomma quello di imbrigliare gli 
Stati Uniti in una rete  di pressione, 
tensione, scoraggiamento e isolamento, 
tale da indebolire Washington e tutti i suoi 
alleati nella regione. Inoltre le forze locali 
sono più che pronte a combattere contro la 
coalizione: anche qui, come in Turchia, al-
Qaeda non vuole organizzare direttamente 
gli attentati né tantomeno guidare 
politicamente questi gruppi militanti che 
possiedono obiettivi e posizioni 
estremamente diversi tra loro; piuttosto si 

limita a facilitarne le operazioni, a 
concedere varie forme di appoggio. 
A questo punto si inserisce anche una 
riflessione sui paesi che, dalle operazioni 
militari in Iraq vedono dipendere i loro 
futuri ruoli nella regione. Le tre forze 
principali in Iraq, come è noto, sono i 
curdi, gli sciiti e i sunniti, ognuna delle 
quali è legata in vari modi a paesi terzi. I 
diversi pesi dei paesi confinanti e implicati, 
Iran Siria e Turchia, diventano importanti. 
Ancora una volta si sottolinea che la 
presenza militare americana in Iraq e in 
generale la “guerra al terrorismo” sta 
modificando gli equilibri della regione in 
senso amplissimo. Proprio alla luce della 
strategia di “act locally” ormai scelta da al-
Qaeda, la guerra al terrorismo ha assunto 
un valore ancora più profondo. La 
pressione che gli stessi governi locali 
vicini a Washington stanno esercitando al 
proprio interno dovrà necessariamente 
crescere; altri paesi, come è stato già 
sottolineato, sono costretti ad avvicinarsi, 
indirettamente e quasi “di nascosto”, agli 
Stati Uniti: la “guerra” attualmente in atto 
sembra infatti aver preso le dimensioni di 
un conflitto con caratteristiche particolari, 
dove troviamo da una parte governi ed elite 
legittimi e dall’altra gruppi militanti che 
vendono nell’attuale situazione di 
confusione un’occasione irripetibile per 
emergere, per lo più attraverso il sostegno 
di al-Qaeda. 
 
Il centro di gravità iracheno 
La sfida, per la coalizione e per i governi 
mediorientali, è quella di rispondere con 
altrettanta energia: approfittare, cioè, 
dell’uscita allo scoperto di questi gruppi, 
che per anni sono stati silenti e ben 
nascosti, per tagliare loro, una volta per 
tutte la testa. Queste sono infatti quelle 
forze che costituiscono il maggior ostacolo 
alla modernizzazione della regione. Per 
uscire vincitori da questo conflitto i 
governi locali (soprattutto quelli confinanti 
con l’Iraq) hanno bisogno degli Stati Uniti: 

 9



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 11 - NOVEMBRE 2003
 

Teheran sta adottando una strategia di 
avvicinamento diplomatico a Washington 
di notevoli proporzioni (per esempio 
riconoscendo il consiglio governativo 
iracheno a metà novembre – si vedano gli 
eventi nell’area- ). 
La Turchia si ritrova in prima linea; il 
problema dell’autonomia curda nel nord 
dell’Iraq, il differimento dell’invio dei 
soldati, l’ondata di attentati hanno creato le 
condizioni forse più gravose e complicate 
della storia moderna del paese. L’ulteriore 
avvicinamento all’occidente ed 
eventualmente l’entrata nell’EU sembrano 
una scelta ormai obbligata per Ankara. 
L’Arabia Saudita si trova in una situazione 
difficilissima: la vera sfida per Ryiadh 
viene tuttavia dall’interno e dall’incapacità 
di una generazione di fratelli ottuagenari di 
trasferire il potere alle generazioni più 
giovani. Anche in questo caso il 
rafforzamento dei legami con l’occidente 
sembra essere una scelta inevitabile. La 
posizione della Siria è ancora da decifrare 
ma, come è stato detto nel precedente OS, 
Damasco non ha molte opzioni, al di là 
della dialettica interna, anche perché, 
altrimenti, rischierebbe di diventare il 
prossimo obiettivo di Washington. 
L’Egitto sembra affrontare un’altra fase 
complicata della sua storia: una buona fetta 
della sua politica estera è costituita 
dall’alleanza strategica con gli Stati Uniti: 
tuttavia, la sua posizione rispetto alla 
guerra al terrorismo non è chiara. Mubarak 
ha bisogno di tempo e di tranquillità per 
conseguire almeno due obiettivi: 
migliorare la situazione economica del 
paese e assicurare la successione del potere 
al figlio attraverso un costante lavoro di 
rafforzamento della sua legittimità. Inoltre, 
la guerra al terrorismo internazionale 
potrebbe non coincidere con la guerra al 
terrorismo interno; infine, il Cairo teme 
che l’Iran, attraverso una capace politica 
estera con Washington, possa diventare 
una forza troppo estesa nella regione. Il 

ruolo egiziano è necessariamente più 
esterno, in relazione alla guerra in Iraq: 
tuttavia, la sua posizione di paese egemone 
nella politica del Medio Oriente dipende 
ora anche dalla definizione degli equilibri 
interni iracheni, e quindi dalle posizioni di 
forza che assumeranno Iran e Turchia. 
Il conflitto israelo-palestinese continua ad 
avvitarsi su se stesso. Arafat ha 
riguadagnato una buona fetta del suo 
potere ma non riesce a controllare Hamas e 
la Jihad; nessuno dei leader sente la 
necessità di sedersi al tavolo dei negoziati; 
l’attenzione internazionale è concentrata 
sull’Iraq e fintanto che sarà così è 
estremamente improbabile che le cose 
prendano una strada differente: la fine 
della guerriglia in Iraq è un prerequisito 
fondamentale per tornare al tavolo dei 
negoziati perché il commitment 
internazionale, soprattutto americano è 
imprescindibile. Dall’andamento del 
quadro iracheno dipende anche il grande 
gioco petrolifero dell’area. Un solo 
elemento di riflessione: l’eventuale futura 
entrata sul mercato del petrolio iracheno 
ridurrà enormemente il potere politico 
esercitato dalla maggior parte dei paesi 
produttori di petrolio della regione 
(soprattutto l’Arabia Saudita vedrà il 
proprio ruolo internazionale estremamente 
ridimensionato, così come il ruolo globale 
dell’OPEC). 
In conclusione, dall’andamento delle 
operazioni militari in Iraq dipende il 
quadro geopolitico in ampio senso di tutta 
la regione. La fase militare propriamente 
detta necessariamente avrà termine e aprirà 
le porte a quella politica durante la quale 
tutti gli attori in gioco (governi nazionali, 
minoranze religiose ed etniche, al-Qaeda) 
cercheranno di assumere un ruolo 
dominante. Tuttavia, è proprio la fase 
militare del conflitto che deciderà le 
condizioni e le dimensioni di quella 
politica e con essa le dinamiche 
geopolitiche del futuro Medio Oriente.
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REGIONE ADRIATICO – DANUBIANA1  
 

Eventi nell’area 
 

       CROAZIA, ELEZIONI POLITICHE. I due principali partiti croati, il SocialDemocratico 
guidato da Racan e l’HDZ post Tudjmaniano guidato da Sanader, si fronteggiano in un duello 
elettorale all’ultimo voto per le elezioni politiche di domenica 23 novembre. I sondaggi 
vedono la coalizione di centro destra guidata dall’HDZ in leggero vantaggio rispetto al centro 
sinistra. Importanti per la creazione del nuovo governo saranno le scelte  dei rappresentanti  
degli otto seggi  riservati alle minoranze e il voto della diaspora che può disporre fino ad un 
massimo di 14 seggi presso il Sabor. Verosimilmente un ruolo di ago della bilancia sarà 
svolto dal Partito dei Contadini, guidato dal Ministro dell’Agricoltura e della Pesca Bozidar 
Pankretic, che rappresenta l’anima più conservatrice e patriottica della coalizione di governo 
del centro sinistra. E’ stato il partito dei Contadini a spingere il governo verso la 
proclamazione unilaterale di una sorta di zona economica esclusiva nel Mare Adriatico che ha 
reso tesi i rapporti del paese con l’Italia, la Slovenia e l’Unione Europea. Il partito contadino 
dovrebbe attestarsi su percentuali del 6 – 9 %  ed è potenzialmente compatibile con entrambe 
le formazioni politiche. La vittoria di una coalizione o dell’altra contribuirà a determinare in 
maniera significativa l’indirizzo della politica estera croata nel prossimo quinquennio, un 
periodo chiave nel processo d’integrazione europea per i paesi della Nuova Europa. L’HDZ 
ha più volte manifestato una certa insofferenza per il processo d’integrazione europea al costo 
di quelli che sono ritenuti importanti interessi nazionali del paese ed ha inaugurato una linea 
di relazioni internazionali sempre più filo americana, cercando di guadagnare consensi e un 
definitivo sdoganamento inserendosi negli spazi politici creati tra Nuova e Vecchia Europa 
dalla presente amministrazione americana. In caso di vittoria dell’HDZ uno dei candidati alla 
successione del  Ministro degli Esteri Tonino Picula è l’attuale ambasciatore della Croazia a 
Washington Ivan Grdesic. Verosimilmente l’HDZ, oltre ad aver sostenuto la guerra americana 
in Iraq dai banchi dell’opposizione, è anche disponibile a trovare un modus vivendi con gli 
USA sulle spinose questione della “guerra e della giustizia” e dei tribunali per i crimini di 
guerra (sia CPI che ICTY).           
 

       SERBIA MONTENEGRO, ELEZIONI PRESIDENZIALI IN SERBIA E VISITA IN ITALIA DEL 
MINISTRO DELLA DIFESA TADIC.  Per la terza volta consecutiva le elezioni per il rinnovo 
della carica di Presidente della Serbia non hanno raggiunto il quorum, con un astensionismo 
di circa il 70% degli aventi diritto. Le elezioni annullate sono servite solo a dimostrare una 
volta ancora il fallimento della coalizione del DOS e la sua incapacità a rimanere al potere 
dopo l’uccisione del premier Djindjic e a dare una ennesima occasione di visibilità al partito 
radicale di Seselj, ora all’Aia sotto accusa per crimini di guerra: il candidato radicale ha 
“vinto” le elezioni annullate con ben il 46.6 % delle preferenze.  I partiti emersi dalle ceneri di 

                                                 
1 Da questo numero dell’Osservatorio il monitoraggio della regione denominata Europa Sud Orientale 
cambierà denominazione e in parte contenuti. L’area oggetto di studio e di ricerca viene individuata nella 
regione compresa tra il Mare Adriatico, il Mare Egeo, il Mar Nero e la Pianura Danubiana e riguarderà i 
seguenti paesi: Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Serbia Montenegro, Romania, Bulgaria, Macedonia, 
Albania, Grecia e Turchia. Questo insieme geopolitico delimitato da tre mari e da un grande fiume viene 
ritenuto più consono alle esigenze di previsione e analisi funzionali agli interessi politici e strategici del nostro 
paese nell’estero vicino.  Rappresenta un tentativo per un approccio italiano al concetto geopolitico di “Europa 
Sud Orientale” di matrice più nord europea.    
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quello che era il DOS, ossia la coalizione di 18 partiti anti-Milosevic, creata alla caduta del 
dittatore di Belgrado, si affronteranno alle prossime elezioni politiche anticipate del 28 
dicembre, il cui esito è a tutt’oggi estremamente incerto.    
Il Ministro della Difesa Serbo Montenegrino Tadic è giunto in Italia per incontrare il 
Ministro della Difesa Martino e il Presidente della Commissione Difesa della Camera  
Generale Ramponi. Una delle ambizioni della Serbia Montenegro è quella di ottenere lo 
status di partecipante al partenariato per la pace ed alla forza internazionale ISAF in 
Afghanistan.    
 

        SERBIA MONTENEGRO, STA CAMBIANDO LA POLITICA DELLA UE SULL’UNIONE ?  
Il Parlamento Europeo si è pronunciato sul fatto che il mantenimento dell’Unione tra Serbia e 
Montenegro non è una politica da perseguire ad ogni costo, ma il vero obiettivo della UE è di 
creare le condizioni che sia Belgrado che Podgorica rimangano saldamente legate al processo 
di Stabilizzazione e Associazione. Tale posizione suona quasi come una smentita della linea 
politica perseguita da Solana negli ultimi due anni, che prevedeva solo la possibilità di un 
ingresso nella UE di una Serbia e Montenegro legate da istituzioni comuni. Nella stessa 
dichiarazione il Parlamento Europeo si pronuncia sulla incompatibilità tra il processo di 
Adesione alla UE e la firma di eventuali accordi con gli Stati Uniti di non estradizione verso 
la corte penale internazionale.      
 

     BULGARIA/ROMANIA/TURCHIA, ALLARGAMENTO UE: CANDIDATI IN ORDINE 
SPARSO ? Il rapporto della Commissione Europea sui tre paesi che hanno lo status di candidati 
al processo di adesione alla UE dipinge una situazione che si diversifica sempre di più mano a 
mano che ci si avvicina alle possibili date per l’adesione. Dal documento della Commissione 
sembra emergere un differente giudizio sulle capacità della Bulgaria e della Romania, due 
paesi che per motivi politici e geografici vengono spesso ritenuti destinati ad entrare insieme 
nella UE. La differenza principale sta nel fatto che, contrariamente alla Bulgaria, la Romania 
non ha ricevuto per il 2003 il giudizio di “economia di mercato funzionale”. Resta dunque 
aperta la questione se vi sarà una seconda ondata d’allargamento nel 2007 e se ad essa 
Bulgaria e Romania arriveranno appaiate o meno.       
 

DALL’ADRIATICO ALL’EGEO:  
I CONFINI MOBILI DEL MARE.  

 
Il 3 ottobre 2003 il parlamento croato ha 
approvato unilateralmente l’istituzione di 
una “Zona di protezione ittica ed 
ambientale” nell’Adriatico che estende 
fino ad oltre metà dell’ampiezza 
dell’Adriatico i diritti esclusivi in materia 
di sfruttamento, gestione e conservazione 
delle risorse naturali e le altre attività di 
utilizzo a fini economici. La 
proclamazione di tale zona ha come primo 
effetto quello di ridurre le acque 
internazionali e consentire alla Croazia di  
esercitare diritti esclusivi di sfruttamento 

delle risorse marittime su 3/5 
dell’Adriatico. La mossa del governo 
croato è stata compiuta con finalità in gran 
parte elettorali, in un tentativo da parte 
dell’attuale maggioranza di centro sinistra 
di rincorrere l’elettorato nazionalista e 
contrastare così una probabile 
affermazione dell’HDZ alle elezioni 
politiche di domenica 23 novembre. La 
proclamazione della Zona di protezione 
ittica ed ambientale è una versione 
leggermente rivista della Zona Economica 
Esclusiva che l’opposizione nazionalista 
dell’HDZ aveva tentato senza successo, a 
causa delle proteste dell’Unione Europea e 
degli stati confinanti, di far passare nel 

 12



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 11 - NOVEMBRE 2003
  
 

parlamento croato. Le differenze tra ZEE e 
Zona di protezione ittica ambientale sono 
sostanzialmente marginali in quanto la 
seconda non è automaticamente attuabile 
ma entrerà in vigore entro un anno e non 
consente la creazione di isole artificiali a 
largo.  
La proclamazione della Zona di protezione 
ittica e ambientale non ha solo una valenza  
economica né ha valore solo per gli assetti 
politici interni della Croazia bensì ha 
innescato – o rischia di innescare – una 
serie di ripercussioni internazionali con 
conseguenze di rilievo nell’Adriatico e nel 
Mediterraneo orientale.  
 
Italia, Slovenia e Grecia  
Innanzi tutto l’atto unilaterale dei croati 
danneggia due paesi contermini quali 
l’Italia e la Slovenia. In caso di effettiva 
realizzazione della zona di protezione ittica 
e ambientale – che in realtà equivale a una 
Zona economica esclusiva – l’economia 
della flotta peschereccia italiana 
risulterebbe seriamente danneggiata in 
quanto vedrebbe ridursi sostanzialmente 
l’estensione delle acque internazionali 
nelle quali poter operare. Lo stesso 
discorso vale per la Slovenia, aggravato 
dal fatto che il confine marittimo tra i due 
paesi nella Baia di Pirano è ancora oggetto 
di contenziosi (così come quello terrestre) 
e che un’eventuale applicazione estensiva 
dei poteri di polizia della Croazia nella 
zona esclusiva potrebbe rendere molto 
difficile l’accesso della Slovenia alle acque 
internazionali.   
La Croazia ha proceduto alla 
proclamazione della zona esclusiva in 
maniera del tutto unilaterale e dopo aver 
ricevuto parere contrario sia dall’Italia che 
dalla Slovenia (che è giunta al punto di 
ritirare l’Ambasciatore da Zagabria in 
segno di protesta). Al di là del danno 
economico che l’Italia può subire da questa 
vicenda e dell’ulteriore deteriorarsi dei 
rapporti bilaterali tra Slovenia e Croazia, la 
vicenda  è però potenzialmente più 

pericolosa in quanto rischia d’innescare nel 
Mediterraneo un precedente che potrebbe 
riaprire alcuni dei mai risolti contenziosi 
tra Grecia e Turchia nel Mare Egeo.  
 
La Zona Economica Esclusiva nel 
Mediterraneo.  
La Zona Economica Esclusiva è un istituto 
introdotto dalla Convenzione delle Nazioni 
Unite sul Diritto del Mare del 1982, ma 
divenuta operativa solo dopo il deposito 
della sessantesima ratifica avvenuto nel 
novembre 1993. Tale convenzione prevede 
che gli stati rivieraschi possono disporre 
delle Zone Economiche Esclusive per 
esplorare e sfruttare le risorse delle acque, 
dei fondali marini e del sottosuolo. La ZEE 
può estendersi fino a un massimo di  200 
miglia, ossia 188 miglia oltre il limite del 
mare territoriale. La creazione della ZEE 
non è automatica ma deve essere 
proclamata con un preciso atto di volontà 
dello Stato costiero depositato presso le 
Nazioni Unite. Nella ZEE lo stato costiero 
gode dei poteri di polizia connessi alla 
realizzazione dei suoi diritti quali la visita 
e la cattura di navi straniere che hanno 
violato le leggi dello stato costiero. Non 
sembra infine che l’istituzione di ZEE 
ponga vincoli al transito di forze navali o 
all’obbligo di notifica preventiva per 
esercitazioni o manovre militari, anche se 
le opinioni degli stati firmatari della 
Convenzione divergono in proposito 
(India, Pakistan, Brasile, Capo verde e 
Uruguay hanno ad esempio affermato in 
apposite dichiarazioni che le manovre 
militari nelle ZEE altrui sono proibite)2. 
Quello che potrebbe invece accadere è che 
un’applicazione restrittiva della norma di 

                                                 
2 A questo proposito è opportuno ricordare che 
l’Italia, al contrario, al momento della firma della 
Convenzione di Montego Bay ha dichiarato che i 
diritti dello stato costiero nella ZEE non includono 
quello di ottenere la notifica delle manovre militari. 
Secondo la dichiarazione italiana, pertanto, le 
manovre militari nelle ZEE possono essere 
effettuate senza il consenso dello stato costiero.  
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tutela ambientale nella ZEE possa di fatto 
estendere in modo strisciante la 
giurisdizione dello stato costiero nella 
Zona Economica Esclusiva e risultare in un 
assimilazione di fatto delle ZEE alle acque 
territoriali, ponendo potenzialmente dei 
problemi al transito delle forze navali. 
Nonostante la possibilità di proclamare  
Zone Economiche Esclusive sia prevista 
dal diritto internazionale da circa 10 anni 
nessun paese del Mediterraneo – fino alla 
dichiarazione unilaterale della Croazia del 
novembre 2003 – aveva proceduto a tale 
istituzione. Ciò è dovuto al fatto che un 
mare semichiuso come il Mediterraneo 
presenta notevoli problemi di 
delimitazione e l’eventuale effetto a catena 
di proclamazione di Zone Economiche 
Esclusive da parte degli stati costieri 
porterebbe alla pressoché totale scomparsa 
degli spazi di alto mare, visto che in 
nessun caso la distanza tra le due sponde 
del Mediterraneo supera le 400 miglia, 
nonché a una serie di limitazioni per la 
navigazione marittima internazionale.  
 
La questione greco turca nell’Egeo e gli 
effeti di un’eventuale proclamazione di 
una ZEE greca.  
Quando nel 1995 il governo greco ha 
ratificato la Convenzione del Diritto del 
Mare del 1982, la legge di attuazione 
stabiliva “il diritto inalienabile della Grecia 
di estendere in qualsiasi momento le acque 
territoriali fino a una distanza di 12 
miglia”. Una tale mossa avrebbe pesanti 
conseguenze nei confronti della Turchia, 
visto che porrebbe sotto sovranità greca 
oltre il 70% dell’Egeo (contro l’attuale 
43.5%), causerebbe una drastica riduzione  
delle acque internazionali ora esistenti 
nell’Egeo centrale (che passerebbero dal 
49% al 19.7%) e chiuderebbe i porti turchi 
dell’Anatolia. 
Una tale riduzione delle acque 
internazionali renderebbe pressoché 
impossibile per la Turchia condurre 

manovre militari nell’Egeo senza 
autorizzazione greca.   
Negli scorsi anni alcuni tentativi da parte 
greca di procedere all’estensione delle 
acque territoriali o alla proclamazione di 
una Zona Economica Esclusiva sono stati 
contenuti diplomaticamente da parte 
dell’Unione Europea per il timore di un 
escalation con la Turchia. L’eventualità di 
una tale situazione di aperto confronto 
greco – turco è resa verosimile dalla 
Risoluzione dell’Assemblea Nazionale 
Turca del giugno 1995 che equipara 
l’estensione dei limiti delle acque 
territoriali greche a una grave violazione 
degli interessi vitali turchi riservandosi il 
diritto di ricorrere alla forza per la loro 
difesa. Oltre che al problema 
dell’eventuale estensione delle acque 
territoriali greche, la questione dell’Egeo 
tra Grecia e Turchia comprende anche 
numerosi altri potenziali contenziosi: il 
problema della piattaforma continentale tra 
Grecia e Turchia, una questione apertasi de 
facto dal 1973 quando importanti 
giacimenti di petrolio vennero scoperti al 
largo della Tracia nei pressi dell’isola 
greca di Thasos; un ulteriore elemento di 
tensione tra i due paesi è relativo alla 
contestazione della sovranità da parte della 
Turchia su alcuni isolotti e scogli adiacenti 
le isole del Dodecanneso; un altro aspetto 
del contenzioso greco – turco è relativo 
alle pretese della Turchia di 
smilitarizzazione delle isole Greche 
dell’Egeo orientale. A tutt’oggi i numerosi 
tentativi bilaterali e multilaterali di 
giungere a una soluzione del contenzioso 
tra Grecia e Turchia nell’Egeo non hanno 
avuto successo e le questioni restano 
ancora aperte.  
In questo contesto anche la semplice 
creazione, sulla scia di quanto la Croazia 
mira a realizzare nell’Adriatico, di una 
Zona Economica Esclusiva oltre le 6 
miglia delle acque territoriali greche, 
sebbene non limiti i diritti di transito ma 
solo quelli di sfruttamento delle risorse 
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marine, rischia di essere un fattore 
d’innesco di una nuova crisi nel complesso 
rapporto greco - turco.  
E’ chiaro che il rischio di crisi nelle 
relazioni bilaterali non è imputabile alla 
natura della ZEE, un istituto previsto dal 
diritto internazionale, ma alla sua 
unilaterale proclamazione da parte di uno 
stato costiero in un contesto di relazioni 
bilaterali ove permangono ancora irrisolte 
questioni confinarie (è il caso sloveno-
croato o quello greco-turco) o dove i 
rapporti bilaterali siano ancora sensibili a 
causa di vicende storiche ancora aperte (è 
il caso del rapporto italo croato con la 
vicenda dei beni degli esuli ancora in 
corso di definizione). 
 
La sensibilità politica degli stati del 
mediterraneo e la concertazione 
multilaterale svolta  dai paesi della regione 
membri dell’EU hanno fino ad oggi evitato 

che nel mediterraneo fossero proclamate 
ZEE.  
Il precedente della Croazia, che presto 
potrebbe passare da una zona di protezione 
ittica ed ambientale ad una vera e propria 
ZEE, potrebbe portare a rompere 
l’equilibrio che in questo settore si era 
creato tra gli stati rivieraschi. Gli effetti 
negativi di una eventuale istituzione da 
parte della Grecia della ZEE non 
sarebbero imputabili ai presunti danni 
economici che ne deriverebbero alla 
Turchia quanto al presumibile utilizzo in 
senso nazionalista che i media dei due  
paesi farebbero della vicenda. Basti 
ricordare il ruolo dei media greci e turchi 
nella crisi degli isolotti di Kardak (Imia) e 
Gavros. Il comportamento isterico e 
nazionalista dei mezzi di comunicazione 
dei due paesi portò le due opinioni 
pubbliche quasi sul punto di scatenare un 
conflitto tra i due alleati. 
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 

 
Eventi nell’area 

 
 Il Presidente georgiano, Eduard Shevardnadze, ha annunciato le sue dimissioni, 

in seguito alle violente manifestazioni di protesta che hanno caratterizzato gli ultimi giorni. 
L’opposizione, guidata da Mikhail Saakashvili, era insorta dopo la proclamazione ufficiale 
dei risultati della tornata elettorale, svoltasi il 2 Novembre. Tali elezioni sono state giudicate 
irregolari dagli osservatori internazionali. 
 La NATO sta sollecitando il Governo della Slovacchia affinché sia nominato il  

nuovo direttore del Servizio di Sicurezza (NBU), responsabile fra l’altro della protezione 
delle informazioni classificate. Il precedente direttore era stato dimesso lo scorso Ottobre, e da 
allora il Governo non è stato in grado di nominare un successore. 
 Durante una visita in Armenia, il Ministro della difesa russo, Sergei Ivanov, ha preso 

accordi con le locali Autorità per una complessiva riorganizzazione della presenza russa 
nel paese. L’attuale contingente, di circa 3.000 unità, verrà riunito in una singloa grande 
installazione, per la quale l’Armenia metterà a disposizione nuovi spazi. Al tempo stesso, la 
Russia fornirà a Yerevan  ulteriori sistemi d’arma, ancorché “.. con caratteristiche prettamente 
difensive”, tali da non minacciare in alcun modo il vicino Azerbaijan. 
 Contrariamente a quanto riportato sull’Osservatorio Strategico di Ottobre 2003, l’ex 

Presidente azero Haidar Aliyev sarebbe ancora in vita, probabilmente negli Stati Uniti. 
Nel paese sembra tornato un certo livello di ordine pubblico, ma i rapporti indipendenti 
sull’effettiva gravità degli scontri seguiti alle elezioni del 15 Ottobre indicano un potenziale di 
conflittualità molto alto. 
 
 

LA RUSSIA SI PREPARA ALLE ELEZIONI 
 

Le elezioni alla Duma del prossimo sette 
Dicembre sono attesa dai più come un 
momento di particolare importanza nella 
vita politica del paese. 
A tre anni dalla ascesa effettiva di Putin al 
potere, sembra maturo il momento per 
tracciare delle somme, verificando il grado 
di trasformazione che il paese ha subito 
sotto la guida del nuovo leader. 
In vero, le elezioni alla Duma possono 
fornire solo un’indicazione indiretta – 
ancorché estremamente sofisticata – di tale 
cambiamento. 
Analizzando infatti lo spostamento 
dell’elettorato, come delle posizioni 
assunte dai vari movimenti politici, si 
possono desumere molte indicazioni circa 
le trasformazioni in atto, nonché 

relativamente alla reale forza propulsiva 
dietro i processi di trasformazione sociale 
ed economica. 
Invero le ultime settimane hanno svuotato 
in buona parte le elezioni di questa loro 
significativa portata, giacché proprio il 
percorso che conduce alla tornata elettorale 
è stato contrassegnato da eventi che, al 
tempo stesso, influiranno pesantemente sul 
responso elettorale e altereranno gli 
equilibri di potere, quale che sia il 
responso delle urne. 
 
L’arresto di Khodorkovsky e le 
dimissioni di Voloshin 
Come ampiamente anticipato 
dall’Osservatorio Strategico, il magnate 
dell’industria petrolifera privata, Mikhail 
Khodorkovsky è stato alla fine arrestato, 
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sotto l’accusa di una serie di reati fiscali e 
di intralcio alla giustizia.  
Dietro tale azione giudiziaria la quasi 
totalità degli analisti individuano la 
decisione di Putin di assestare un colpo 
deciso, forse risolutivo, al mondo della 
grande oligarchia economica, di fatto un 
sistema parallelo di governo, imperante ai 
tempi di Eltsin, e con cui lo stesso Putin è 
dovuto scendere a patti nella prima fase del 
suo mandato. 
Khodorkovsky era divenuto estremamente 
pericoloso per il Cremlino, sia per il suo 
potere economico costituito dal controllo 
della Yukos, prima compagnia privata 
russa e quarta compagnia petrolifera 
mondiale, sia per la decisione di 
intervenire sulla scena politica nazionale, 
finanziando i partiti liberali e, 
potenzialmente, proponendosi addirittura 
come alternativa allo stesso Putin. 
Il Presidente ha pertanto “dovuto” agire in 
fretta, prima delle elezioni alla Duma e di 
un ulteriore rafforzamento del magnate, 
anche a costo di aprire le ostilità con un 
ampio spettro di oppositori, interni ed 
esterni, prima rimasti prudentemente in 
attesa dello sviluppo degli eventi. 
Alexander Voloshin, potentissimo capo 
dell’Amministrazione presidenziale, in 
pratica una sorta di “super governo” della 
Russia, si è immediatamente dimesso, 
anche se Putin sarebbe riuscito a ritardare 
l'annuncio ufficiale di tale atto al fine di 
non farlo apparire direttamente legato 
all’arresto di Khodorkovsky. 
Voloshin era considerato il più influente 
esponente di quella “famiglia” cresciuta 
all’ombra di Eltsin, in pratica un sistema 
informale che riunisce poteri economici e 
politici trasversali rispetto alle Istituzioni 
legali. 
L’uscita di scena di Voloshin, lungi dal 
danneggiare seriamente Putin, ha 
ulteriormente indebolito “la famiglia”, già 
colpita duramente nei mesi precedenti, 
mediante l’arresto o la fuga all’estero di 

molti esponenti dell’establishment 
economico. 
Ad esempio Roman Abramovich, altro 
magnate dell’economia emerso dal periodo 
di privatizzazioni deciso da Eltsin, 
sembrerebbe aver seguito uno scaltro 
stratagemma, affiancando e sostenendo 
pubblicamente le posizioni di Putin, anche 
ai danni degli altri esponenti del potere 
economico, guadagnando così il tempo 
necessario per liquidare le sue attività in 
Russia, spostandosi all’estero ed al riparo 
da offensive giudiziarie nei suoi confronti. 
Anche la rete di relazioni internazionali 
costituita dagli oligarchi russi è sotto il tiro 
del Cremlino. 
Il 7 Novembre, ad esempio, la sede 
moscovita dell’Open Society Institute, 
appartenente a George Soros e strettamente 
legata all’Open Russia Institute di 
Khodorkovsky, è stata perquisita ed in 
pratica sequestrata dalla polizia russa, con 
il pretesto di una controversia legale aperta 
dal proprietario dell’immobile, 
controversia peraltro già vinta in due 
precedenti cause dall’OSI. 
La manovra del Cremlino non sembra 
quindi disposta ad arrestarsi neppure di 
fronte alle critiche degli ambienti 
internazionali più influenti; alla pioggia di  
accuse arrivata da tutte le principali testate 
giornalistiche finanziarie internazionali, 
Putin ha opposto una rigida posizione di 
non interferenza negli eventi giudiziari 
interni della Russia. 
 
I risvolti internazionali della guerra agli 
Oligarchi 
L’azione del Cremlino non ha prodotto 
solamente la reazione delle testate 
giornalistiche legate agli ambienti della 
finanza internazionale. Khodorkovsky ha 
legami di ben altra rilevanza, e la nuova 
fase aperta con il suo arresto sta mettendo 
in moto un piccolo terremoto. 
Già nello scorso Luglio il magnate russo si 
era incontrato con alti esponenti 
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dell’Esecutivo statunitense, i quali gli 
avevano ribadito il loro appoggio. 
Dopo il suo arresto, in alcuni ambienti 
ufficiali degli Stati Uniti si sono levate 
durissime accuse verso Putin. Richard 
Perle, ad esempio, ha sostenuto la necessità 
di escludere la Russia dal G8, a causa 
proprio della detenzione di Khodorkovsky. 
Tuttavia, la lettura più immediata degli 
eventi potrebbe essere fuorviante. 
Secondo un’altra interpretazione, 
l’eliminazione degli Oligarchi sarebbe 
l’unica possibile via per la definitiva 
inclusione della Russia nell’alveo 
dell’economia e della cultura occidentali. 
In vero, ad ogni esponente della “vecchia 
guardia” eliminato, corrisponde un nuovo 
elemento, appartenente al cosiddetto “Clan 
di San Pietroburgo”, oppure proveniente 
dalle fila del KGB, che assume incarichi di 
potere. 
Putin sta insomma modellando l’intero 
apparato statale secondo un suo preciso 
disegno, e la sostituzione dei “vecchi” con 
suoi fedeli alleati costituisce parte 
integrante del progetto. 
Se i politici provenienti dalla comune 
esperienza di amministrazione della più 
occidentale e sviluppata città russa sono 
comunemente considerati l’ala liberale 
dell’attuale establishment al Cremlino, gli 
ex-colleghi del KGB incutono però ben 
altro timore. I due gruppi sembrano 
riprodurre proprio quel dualismo fra 
liberalismo ed autoritarismo che rende 
tanto difficile interpretare la figura del 
Presidente. 
Se la predilezione per l’Occidente fosse 
realmente una caratteristica di Putin, allora 
ciascuna delle due “anime” della sua 
compagine governativa avrebbe un ruolo 
distinto ma interdipendente. 
Ai liberali del clan di San Pietroburgo 
spetterebbe amministrare in senso moderno 
il paese, favorendo al massimo l’apertura 
dell’economia verso le realtà più 
dinamiche e concorrenziali dell’Occidente. 

Ai “cekisti”, come spregiativamente 
appellati gli ex-colleghi del KGB, 
spetterebbe la tutela degli interessi 
nazionali, contro le minacce interne ed 
esterne. 
Questi dovrebbero insomma contrastare le 
spinte separatiste o semplicemente 
centrifughe di entità come la Cecenia, o di 
personalità quali alcuni dei Governatori 
locali; combattere le mafie ed il terrorismo; 
opporsi alle forme di potere informale, 
quale quello derivante dalla ricchezza 
accumulata in passato, ed utilizzata per fini 
non coincidenti con gli interessi nazionali. 
Il modello di Putin sarebbe insomma un 
capitalismo su base nazionale, inserito nel 
contesto del mondo Occidentale, e non già 
una Russia semplice succursale periferica 
dell’economia globale. 
Molti elementi lasciano supporre che sia 
appunto questo l’intendimento dell’attuale 
leadership; se si considera ad esempio il 
ruolo attribuito allo sfruttamento delle 
risorse energetiche, ben si comprende 
come la modalità della loro 
commercializzazione implichi 
considerazioni di natura strategica, più che 
prettamente economica. 
Tuttavia il percorso su questa strada si 
scontra inesorabilmente con interessi 
commerciali, ed interpretazioni politiche, 
che in Occidente possono facilmente 
condurre alla apertura di una crisi nei 
confronti della Russia. 
In primo luogo, la priorità del Cremlino 
verso gli interessi nazionali risulta sgradita 
sia a chi prediligerebbe una Russia 
docilmente assoggettata alle decisioni dei 
principali attori occidentali, sia a chi non 
riconosce più il diritto di azione autonoma, 
per la tutela di interessi puramente 
nazionali. Le critiche relative all’azione 
Russa in Cecenia o centro Asia sono 
emblematiche in tal senso. 
In termini economici e commerciali, poi, si 
deve considerare il crescente divario fra 
volume di interscambio con l’Europa e con 
gli Stati Uniti. 
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Mentre nel caso del Vecchio Continente la 
Russia sta progressivamente divenendo un 
partner economico di grande rilevanza, con 
prospettive di crescita elevatissime in virtù 
dello sviluppo del mercato del gas naturale, 
l’interscambio con gli Stati Uniti rimane 
modesto, e le prospettive di incremento 
non paiono sostanziali. 
 
Ciò determina anche una percezione 
divergente, fra Stati Uniti ed Europa, circa 
la rilevanza di Mosca, in termini economici 
e strategici. 
 
L’insieme di questi elementi causa una 
doppia indeterminatezza del futuro 
rapporto della Russia con l’Occidente.  
 

Una parte della pubblica opinione, dei 
media, dei politici occidentali saranno 
sempre critici verso l’operato di Mosca, 
quale che sarà la linea da questa adottata 
in termini di modello sociale, politico ed 
economico. 
Un’altra parte continuerà invece a fare 
affari con la Russia, o magari a 
concludere pragmatici accordi per la 
cooperazione in materia di difesa e 
sicurezza. 
Questa apparentemente schizofrenica 
realtà, più che il frutto di una intrinseca 
complessità della realtà russa, sembra 
piuttosto determinata dalle spesso caotiche 
oscillazioni nei trend e nelle percezioni del 
mondo occidentale.  
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 

  Nei giorni compresi tra il 19 e il 21 novembre, il presidente Bush ha visitato 
Londra su invito del governo britannico. L’evento costituisce la prima visita di Stato di un 
presidente degli Stati Uniti nel Regno Unito. 

 Pochi giorni prima, a partire dal 13 novembre, il segretario della difesa Donald 
Rumsfeld ha attraversato il Pacifico in una serie di visite che lo hanno impegnato per sei 
giorni. 

  Il National Institutes of Health ha iniziato il primo programma di 
somministrazione su volontari di un vaccino sperimentale contro il virus conosciuto 
come Ebola. La sintesi del vaccino, avvenuta in tempi molto ristretti,  meno di tre anni, è 
stata resa possibile dallo straordinario impegno anti-terrorismo sostenuto dal governo federale 
statunitense. Tuttavia, il nuovo programma di vaccinazione sembra afflitto dallo stesso 
problema che ha quasi condannato all’irrilevanza un altro altrettanto importante programma 
federale, la campagna di vaccinazione contro il vaiolo. Ad oggi, sono solo 40 mila i volontari 
che si sono sottoposti alla vaccinazione, per quanto le dosi prodotte e distribuite siano oltre 
190 milioni. Dietro al quasi fallimento del programma, e nonostante lo Smallpox Emergency 
Personnell  Protection Act approvato dal Congresso nell’aprile scorso, c’è il rifiuto di massa 
di quello che ne doveva essere il principale beneficiario: il personale ospedaliero.  
 
 

TRA VECCHI E NUOVI ALLEATI 
 

L’Iraq continua a essere il centro di gravità 
del conflitto che da due anni contrappone 
l’Occidente all’islamismo radicale. 
Né le ultime offensive statunitensi, né le 
decisioni prese in occasione del recente 
vertice straordinario al quale ha partecipato 
anche Paul Bremer, hanno sostanzialmente 
alterato il peso strategico del conflitto 
iracheno. 
Intanto, George W. Bush ha già raccolto 
oltre 100 dei 170 milioni di dollari previsti 
per finanziare la propria rielezione nel 
novembre dell’anno prossimo, e ben due 
importanti e diverse iniziative 
diplomatiche hanno caratterizzato le ultime 
settimane. 
La prima è un tentativo di consolidare 
ulteriormente  una vecchia alleanza. 
La seconda è un tentativo di consolidarne 
una relativamente nuova. 

Bush a Londra 

I legami tra Washington e Londra sono 
oggi forti più che mai. 
Questo non solo perché dalla prima guerra 
mondiale sono ormai sette i grandi conflitti 
che i due paesi hanno combattuto insieme, 
ma anche perché le due nazioni sono 
profondamente legate da un enorme 
volume di traffici commerciali e finanziari. 
Solo per dare un’idea, gli Stati Uniti sono 
il principale destinatario degli investimenti 
diretti britannici (circa il quarantatre per 
cento del totale), mentre nell’insieme il 
volume degli investimenti destinato alle 
nazioni appartenenti all’Unione Europea si 
attesta intorno al trentacinque per cento. 
D’altra parte, ben il quaranta per cento 
degli investimenti statunitensi destinati 
all’interno dei paesi dell’Unione Europea 
finiscono nel Regno Unito. 
Con tutta probabilità, la visita del 
presidente Bush sarà ricordata per il 
discorso di Whitehall Palace. 
Secondo il presidente, gli Stati Uniti, il 
Regno Unito e i paesi Occidentali possono 
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collaborare nella realizzazione di un 
sistema di relazioni internazionali che, 
come la politica estera statunitense, poggi 
su tre pilastri volti: a sostenere la forza e 
l’efficacia delle istituzioni internazionali; a 
usare la forza militare quando necessario 
per difendere la libertà; a promuovere gli 
ideali democratici in qualunque parte del 
mondo. 
In ogni caso, chiedersi oggi quanto i 
contenuti del discorso di Whitehall Palace 
siano davvero congrui con la politica 
estera della presente amministrazione, 
oppure rispondano al desiderio di placare 
gli animi europei rispolverando i più 
classici toni dell’internazionalismo 
wilsoniano, è quasi irrilevante. 
A portare Bush a Londra non è stato il 
desiderio di difendere la propria immagine 
politica o di lanciarne una nuova, ma 
sostanzialmente l’intenzione di sostenere il 
primo ministro Tony Blair, sottolineando 
l’importanza passata e presente 
dell’alleanza con il Regno Unito e 
pianificando una risposta comune alle tante 
sfide del presente. 
Per Washington è necessario evitare un 
rapido disimpegno delle truppe britanniche 
dall’Iraq. Inoltre, sembra probabile 
l’intenzione da parte dell’amministrazione 
Bush di arrivare a una posizione comune 
volta non alla ristrutturazione, ma alla 
cancellazione del debito internazionale 
iracheno. 
Inoltre, l’amministrazione Bush non ha 
alcuna intenzione di veder compromesso il 
deciso appoggio offerto dal primo ministro 
Blair al tentativo statunitense di 
costringere Iran e Corea del Nord ad 
abbandonare l’elaborazione di una 
tecnologia WMD. 
Infine, un altro dei temi al centro delle 
relazioni tra i due paesi, potenzialmente 
fonte di crisi, è il destino di alcuni cittadini 
britannici catturati dagli Stati Uniti e 
detenuti a Quantanamo in quanto sospettati 

di essere coinvolti nelle attività di al 
Qaeda. 
Ma, per quanto questi aspetti delle 
relazioni tra Washington e Londra siano 
importanti, è soprattutto il futuro 
dell’interazione del Regno Unito con le 
altre nazioni dell’Unione Europea al centro 
dell’attenzione sia di Washington, sia di 
Londra. 
Tanto lo sviluppo di una costituzione 
europea, quanto la realizzazione di una 
politica europea di sicurezza e difesa 
(ESDP), sono potenzialmente in grado di 
sviluppare notevoli cambiamenti nella 
natura dei rapporti tra Stati Uniti e Regno 
Unito, e più in generale tra gli Stati Uniti e 
le nazioni dell’Unione Europea. 
Washington ha poi in questo momento 
intenzione di assicurarsi che un’eventuale 
costituzione europea non comprometta la 
“special-relationship” transatlantica. 
Come traspare anche dalle perplessità 
dell’ambasciatore americano presso 
l’Alleanza Atlantica, Nicholas Burns, 
probabilmente Washington intende 
assicurarsi che Londra non appoggi il 
piano, prospettato nella primavera scorsa 
da Francia, Germania, Belgio e 
Lussemburgo di sviluppare un’identità di 
difesa europea separata dalla NATO, 
realizzando a Tervuren, in Belgio, un 
nuovo quartier generale. 
Dietro le preoccupazioni statunitensi, più 
che il desiderio che la NATO continui ad 
essere il più importante dispositivo di 
sicurezza transatlantico, c’è soprattutto la 
speranza che per Londra, ogni qual volta lo 
ritenga opportuno, continui ad essere 
possibile di schierarsi al fianco di 
Washington. 

Rumsfeld in Asia 
Il viaggio del segretario della Difesa in 
Oriente è il primo passo in direzione di una 
profonda ristrutturazione della presenza 
militare americana nell’intera area del 
pacifico occidentale. 
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A più di dieci anni dal collasso 
dell’Unione Sovietica, il sistema militare 
americano risponde ancora in larga parte 
alle sfide tipiche della Guerra Fredda. 
 
In accordo con la Revolution in Military 
Thinking, sostenuta da Rumsfeld fin dal 
suo debutto nella presente 
amministrazione, il sistema militare 
statunitense deve transitare da una 
disposizione per così dire “statica”, nella 
quale è stabilmente disposto all’interno di 
una costellazione di gigantesche basi negli 
Stati Uniti e nel mondo, ad un sistema 
incentrato su di una continua rotazione di 
uomini e mezzi su un numero ancora più 
grande di basi periferiche. Rotazione volta 
per volta determinata dall’evoluzione e 
dalla percezione della possibile minaccia. 
In ogni caso, qualsiasi strategia 
concernente la dimensione, il numero, e la 
posizione delle basi statunitensi in Asia, 
così come il dispiegamento nella regione di 
forze aeree e navali, non può prescindere 
dai problemi ancora lontani da ogni 
soluzione quali il difficile futuro 

della presenza militare statunitense in 
Corea del Sud e naturalmente anche in 
Giappone. 
Ciononostante, con il crescere della 
potenza e del ruolo internazionale di 
Giappone e Corea del Sud, è probabile che 
il breve e medio periodo testimonierà un 
progressivo nuovo orientamento del gioco 
delle alleanze regionali statunitensi verso 
sud, in direzione di tre altri paesi: 
Thailandia, Filippine e probabilmente 
Viet-Nam. 
Filippine e Thailandia, entrambi paesi 
abitati da una grande comunità islamica,  
sono di ovvia e fondamentale importanza 
nell’ambito della guerra al terrorismo 
radicale islamico, e sembrano inoltre 
progressivamente destinati a divenire 
oggetto di svariati programmi di aiuto 
statunitense, sia militare, sia economico. 
Proprio il nuovo equilibrio di forze tra 
Cina, Corea del Sud e Giappone, sembra 
infine convincere il Viet-Nam 
dell’opportunità di consolidare gli attuali 
relativamente buoni rapporti con gli Stati 
Uniti garantendo ad esempio a Washington 
l’accesso alla famosa base di Cam Ranh 
Bay, oggi come ai tempi del conflitto 
vietnamita ancora strategicamente 
importante.  
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GLI ITALIANI, LA PATRIA, LA GUERRA.  

LA REAZIONE A NASSIRIYA: FRA RAGIONE E SENTIMENTO 
 
 

L’evento e la 
partecipazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La relazione tra 
italiani e forze 

armate 
 
 
 
 

Eventi come quello di Nassiriya costituiscono, per il loro carattere, 
momenti particolarmente importanti per un Paese. Su di essi 
converge l’attenzione della popolazione indipendentemente dall’età, 
dal sesso, dalla posizione sociale, dall’orientamento politico. 
Un’attenzione che suscita emozioni che vengono espresse 
spontaneamente, evidenziando, come in questo caso, un’elevata 
partecipazione. Sarebbe tuttavia superficiale ed errato individuare 
nella sola emotività, sia essa collegata alla condivisione del dolore 
delle famiglie dei caduti, o alla condanna morale dell’azione 
terroristica, le ragioni di un coinvolgimento. Un fenomeno collettivo 
di questa portata richiede un’analisi più profonda che sia in grado di 
comprenderne la natura, individuarne le origini, definirne le 
dimensioni, e, possibilmente, prevederne gli sviluppi. 
 
Pur nella consapevolezza dell’esistenza di una componente emotiva 
che ha indotto la popolazione a partecipare alle cerimonie, è il caso 
di analizzare se l’atteggiamento degli italiani nei confronti di questo 
evento non sia indicativo di un più generale orientamento, frutto di 
una riflessione e di una maturazione personali, sui temi della guerra 
e della pace. 
Argomenti da sempre delicati, che, dal dopoguerra in poi, non sono 
stati oggetto di specifico interesse o di trattazione diffusa dai parte 
dei media e del mondo intellettuale, se non quando l’impegno diretto 
delle Forze Armate italiane richiedeva la “copertura della notizia”. 
Nonostante questo vuoto di informazioni, colmato in parte, 
soprattutto nei decenni precedenti, dal sapere ideologico, gli italiani 
sembrano aver maturato, forse anche inconsciamente, alcune 
convinzioni personali su questi “grandi” argomenti. Siano esse frutto 
di riflessioni dirette, o di considerazioni su tematiche ad essi 
collegate, è il caso di domandarsi quali possano essere le percezioni, 
le riflessioni, o semplicemente le immagini individuali sulla patria, 
sui militari e sulla guerra che si sono concretizzate nelle grandi 
manifestazioni collettive del 17-18 novembre.      
 
Le dimostrazioni di partecipazione da parte della popolazione erano 
prevedibili alla luce dei risultati di un’indagine sociologica tra i 
giovani italiani promossa dal Dipartimento di Sociologia Militare del 
CeMiSS. Da essi emerge chiaramente un giudizio essenzialmente 
positivo sulle forze armate da parte di coloro che hanno fatto o 
stanno facendo il servizio militare. Opportunità di emancipazione e 
crescita e condivisione di valori quali il rispetto e la disciplina 
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La posizione della 
popolazione nei 
confronti della 

guerra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

costituiscono gli aspetti attorno ai quali si concentrano i motivi di 
apprezzamento per l’esperienza fatta, o in corso. Anche se questi dati 
non significano la disponibilità ad intraprendere la carriera militare, 
sono tuttavia indicativi di un atteggiamento generale nei confronti 
del mondo militare, del riconoscimento della validità di determinati 
valori e di rispetto per coloro che ad essi si ispirano. Se un 
atteggiamento del genere poteva essere prevedibile, grazie ad un 
favorevole connubio tra i valori generalmente condivisi dalla 
popolazione relativamente ai problemi della pace e dei rapporti con i 
paesi lacerati da conflitti interni e la natura delle missioni attuali 
delle Forze Armate, una certa sorpresa suscita la scoperta, dopo anni 
di materialismo e di individualismo, di una rinnovata sensibilità per i 
valori connessi al patriottismo, “da troppo tempo trascurati”.  
 
Più articolata appare la posizione degli italiani rispetto alla guerra. 
Se questa può essere talvolta necessaria per difendersi e per “liberare 
gli oppressi” è tuttavia di primaria importanza privilegiare il dialogo 
e la diplomazia a fronte di conflitti che provocano solo danni. La 
pace d’altra parte non rappresenta la condizione naturale delle 
relazioni tra paesi, ma deve essere conquistata con un’ adeguata 
opera di educazione, con l’abolizione delle disuguaglianze tra razze e 
culture, con l’abolizione delle disuguaglianze economiche. Dalla 
compenetrazione di queste due posizioni nasce il generale 
apprezzamento per le missioni all’estero dei militari italiani.  
 
Chiaramente esistono delle differenze tra le risposte. A seconda dei 
temi  i dati variano al variare dell’ideologia politica di riferimento, 
dell’età, del livello di scolarizzazione, della provenienza geografica. 
Tuttavia se tali differenze si concretizzano in atteggiamenti diversi 
nei confronti della vita militare, o del valore “patria”, o in diversi 
giudizi sulle cause delle guerre e sui rimedi da adottare, esse non 
nascondono un orientamento generale ben delineato che evidenzia 
una riflessione tematica approfondita, sintomo di un processo in 
corso.  
 
Il fenomeno è tutt’altro che marginale. Esso rivela un tentativo di 
ripensamento dei limiti culturali attuali volto ad un ampliamento 
capace di comprendere realtà sempre più complesse. Realtà nelle 
quali fanno la ricomparsa elementi quali la violenza, l’incertezza, la 
diversità che sembravano ormai dimenticati. Realtà il cui ritmo di 
mutamento così come impone un’elevata capacità di adattamento 
culturale, allo stesso tempo richiede, come correlato, la disponibilità 
ad una ridefinizione continua della propria identità.  
 
Cultura e identità sono intimamente connessi e i procedimenti volti 
alla loro definizione sono caratterizzati da discontinuità, 
contraddizioni, coesistenza di elementi conflittuali che si alternano a 
seconda delle direzioni che assumono i vari tentativi in un processo 

 28 
 
 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°11 - NOVEMBRE 2003
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusioni 

che si sviluppa per approssimazioni successive. I risultati 
contraddittori, le opinioni apparentemente inconciliabili, 
l’intersecarsi di posizioni radicali appartenenti ad universi ideologici 
tra loro opposti, o i relativismi che emergono dalla ricerca sono 
quindi la manifestazione di un effervescenza culturale che ha come 
obiettivo l’individuazione di uno schema interpretativo che, oltre a 
descrivere una realtà, possa anche costituirsi come elemento di 
identificazione. La connessione tra cultura e identità si manifesta 
quindi in una modalità processuale, nell’atto della formazione di 
entrambe, nell’intersecarsi dei fattori che costituiscono oggetto di 
attenzione nell’uno e nell’altro caso.  
 
Tra gli elementi che contraddistinguono questo processo di ricerca il 
riferimento a valori quali la giustizia e l’uguaglianza sembra 
caratterizzare l’atteggiamento degli italiani. Valori che vengono 
collegati alla pace in un tentativo di definizione di una realtà 
possibile che sembra situarsi tra i poli della volontà di affermazione 
della propria specificità culturale e della speranzosa fiducia nella 
validità di un’ipotesi di convivenza a livello internazionale. 
Si delinea un idealismo ragionato, che soddisfa un’esigenza di 
sicurezza mediante un interpretazione della realtà parzialmente 
attenuata nei suoi aspetti più spigolosi, e problematici. Ma questa 
interpretazione non elimina l’inquietudine per un mutamento del 
quale non si sanno ancora definire i contorni. La violenza e la perdita 
dei riferimenti abituali rappresentano questioni aperte di fronte alle 
quali sia la Patria che le Forze Armate assumono la veste di 
riferimento rassicurante di continuità dei valori e conferiscono ad 
essi, la prima in virtù del suo ritrovato carattere di sacralità, le 
seconde grazie all’immagine di detentrici del monopolio della 
violenza, una altrettanto rassicurante percezione di intangibilità.  
 
Rimane da definire l’immagine della Patria quale fonte di sicurezza 
in un periodo di incertezze, o quale, al contrario, ragione di un 
sacrificio. La differenza non è di poco conto. 
 

Alessandro Gobbicchi
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Il 2 settembre del 2003, come noto, il presidente russo Vladimir 
Putin ed il principe ereditario saudita Abdullah Ibn Abdul-Aziz Al 
Saud hanno siglato a Mosca un accordo di cooperazione energetica 
bilaterale. 
Da più parti, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, diversi analisti 
hanno manifestato il timore di un asse energetico tra i due paesi 
finalizzato alla creazione di un nuovo maxi-cartello petrolifero di 
fatto alternativo ed antagonista all’OPEC stesso. 
Ciononostante l’attuale assetto politico ed economico locale dei due 
grandi attori non lascia intravedere lo spazio per una politica di tipo 
aggressivo e, anzi, molti sono gli elementi per ritenere l’accordo 
stesso una strategia difensiva e di contenimento del mercato. 
 
L’instabilità politica globale degli anni Novanta e la recrudescenza 
degli ultimi tre anni, hanno determinato un generale contesto di 
recessione economica su scala mondiale del quale ancor oggi è 
difficile poter prevedere l’andamento. 
Ne ha conseguentemente risentito in modo evidente il settore 
energetico, con una domanda che ha progressivamente stagnato nei 
maggiori contesti industrializzati del pianeta, unitamente ad una 
politica da parte dei paesi produttori orientata al mantenimento del 
prezzo del petrolio entro la parte alta della forbice di riferimento. 
Politica che, di conseguenza, ha favorito l’impulso per un più 
incisivo ruolo della Russia e degli attori minori – connotati da costi 
di produzione superiori rispetto ai produttori tradizionali – ed 
erodendo quote al sistema OPEC. 
Si è assistito peraltro anche ad una prima embrionale forma di 
revisione, soprattutto negli Stati Uniti, delle linee generali di politica 
energetica globale, con l’introduzione concettuale dei parametri di 
sviluppo per il prossimo intervallo temporale di lungo periodo. 
È quindi oggi sempre più marcatamente evidente come la 
diversificazione per fonte di energia e per area di 
approvvigionamento, unitamente allo sviluppo ed all’introduzione di 
nuove forme di energia alternativa agli idrocarburi, stia divenendo 
una priorità assoluta ed improcrastinabile dei paesi industrializzati. A 
danno, ovviamente, del tradizionale complesso dei produttori 
caratterizzato da economie strutturate su modelli mono-industriali e 
scarsamente segmentati. Modelli, quindi, connotati da una scarsa, se 
non nulla, capacità di reazione ad un mutevole contesto esterno. 
 
Una condizione generale di tal fatta, quindi, presuppone logicamente 
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lo sviluppo di una sinergia reale nella parte attualmente debole della 
struttura energetica, quella dei produttori. Una sinergia attuabile solo 
– almeno allo stato attuale – mediante lo sviluppo di un modello non 
già riferibile ai difficilmente controllabili volumi della produzione su 
scala generale, quanto alle politiche di prezzo degli idrocarburi 
stessi. Una sinergia tra grandi produttori, soprattutto quelli con un 
più ampio margine operativo di esercizio sulle riserve, potrebbe 
essere quindi orientato ad imporre non una crisi energetica come da 
molti paventato, quanto un livellamento verso il basso del prezzo del 
petrolio puntando su un valore di riferimento della forbice di prezzo 
avente un limite nel valore massimo dei 25 dollari al barile. Una 
strategia, quindi, orientata al consolidamento degli attori tradizionali 
mediante un processo atto ad impedire un allargamento incontrollato 
del mercato e, soprattutto, destinato a rallentare ogni processo di 
sviluppo tecnologico potenzialmente concorrente agli idrocarburi. 
Un processo, tuttavia, destinato ad assumere caratteristiche e 
procedure decisamente irreversibili. 
 
Sussiste una profonda diversità strutturale tra il sistema energetico 
saudita e quello russo. Il primo è decisamente sotto il controllo del 
potere politico del Regno, al quale risponde direttamente e del quale 
ne è espressione stessa. Il secondo è invece transitato all’indomani 
del crollo dell’Unione Sovietica in modo sempre più evidente al di 
fuori della sfera di controllo del governo, trasformandosi in una sfera 
di interesse riservata controllata da un gruppo di potenti oligarchi. 
La storia recente del mercato petrolifero russo è sinteticamente 
riconducibile ad una azzardata e spregiudicata manovra politica che, 
nel 1995, permise ad un ristretto gruppo di giovani e facoltosi 
imprenditori di acquisire un potere enorme nel sistema economico 
nazionale. Con lo schema “azioni in cambio di prestiti” lo Stato 
dichiarava apertamente la propria fragilità economica e si rivolgeva 
alla neonata imprenditoria privata russa per raccogliere sul mercato 
le fondamentali risorse da destinarsi alla ripresa dell’economia 
nazionale. È in questo contesto, dunque, che vengono a determinarsi 
con le successive privatizzazioni i margini di potere di un ristretto 
gruppo di oligarchi. Un contesto non più sotto il controllo del potere 
centrale e, peraltro, caratterizzato in modo crescente da ambizioni 
politiche antagoniste a quelle del presidente. 
Questa, in larga parte, la ragione della lunga ed aspra “guerra” tra il 
Cremlino e gli oligarchi. Una guerra che ha sistematicamente 
condotto all’esilio od alla bancarotta tutti i centri di potere 
platealmente o blandamente orientati al perseguimento di un 
interesse di tipo squisitamente politico o con ambizioni non in linea 
con l’orientamento generale del sistema di potere del presidente 
Putin. 
In molti, oggi, azzardano l‘ipotesi di un iter politico orientato a 
ristabilire il diretto controllo dello Stato sulle società a suo tempo 
concesse in dono al mercato a prezzi irrisori ed in un momento di 
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particolare criticità per il sistema politico ed economico della Russia. 
Una strategia che, in un contesto destinato a proiettare un’immagine 
di trasparenza e di coerenza con le logiche del libero mercato, non 
può certo essere intrapresa con colpi di mano o nazionalizzazioni. 
Da più parti quindi, l’arresto di Mikhail Chodorkovskij della Yukos 
nella notte del 25 novembre 2003, è stato presentato come l’ultimo 
tentativo del presidente Putin di arrestare l’ascesa al potere di leader 
e partiti finanziati dagli oligarchi dell’economia russa. Oligarchi 
sulle cui ambizioni politiche sarebbe necessario operare una corretta 
distinzione. 
Parte di questo complesso sistema economico, infatti, non ha 
ambizioni di tipo personale ma solo ed unicamente di tipo 
conservativo. Azioni, dunque, orientate al mantenimento dello status 
quo e destinate a produrre effetti di contenimento della politica 
dell’odierno sistema di potere. Un sistema, quello attuale, che non 
intende permettere una supremazia del contesto economico su quello 
politico – nonostante un più volte ostentato esasperato liberismo – e 
che non tollera azioni di indirizzo strategico autonome rispetto a 
quelle dello Stato. 
L’azione contro gi oligarchi si manifesta quindi con impeto 
attraverso strumenti assolutamente tradizionali. L’incriminazione e 
l’arresto di Chodorkovskij per reati di natura fiscale, sulla base di 
una strategia che ricorda quella statunitense contro i grandi capi della 
mafia, viene operato dalla magistratura sulla base di un processo che 
il presidente Putin presenta come indipendente e riferito alla 
valutazione di un autonomo potere dello Stato. Azione che, però, non 
tarda a presentare i più negativi contro-effetti per il presidente stesso, 
oggi sospettato di agire spregiudicatamente contro quelli che, nel 
bene o nel male, costituiscono comunque le principali e più 
significative realtà economiche del paese. 
La politica della Russia non è però concentrata solo sul piano 
nazionale. Il presidente Putin, anzi, privilegia l’adozione di una linea 
politica sul piano internazionale assai ambiziosa e connotata da 
posizioni innovative. Il principale problema in questo momento è 
quello di contenere gli effetti negativi della politica di scontro con il 
sistema economico nazionale, impedendo per quanto possibile la 
fuga dei capitali e al contempo agevolando gli investimenti stranieri. 
Sulla scorta di una strategia di tal fatta, quindi, si inseriscono la 
proposta russa per la creazione di uno spazio “comune dell’energia” 
in Europa, unitamente all’offerta di poter considerare la possibilità di 
una quotazione del greggio russo in Euro, e la parzialmente 
inaspettata apertura all’Arabia Saudita mediante la definizione di un 
accordo di cooperazione nel settore energetico. 
 
L’accordo siglato dal presidente Putin e dal principe Abdullah Ibn 
Abdul-Aziz Al Saud prevede un’intesa ad ampio raggio su base 
quinquennale orientata allo sviluppo ed alla  cooperazione 
economica bilaterale, tesa al consolidamento del rapporto tra Arabia 
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Saudita e Russia pressoché in ogni settore di interesse del sistema 
energetico. 
La reale natura dell’accordo, al di là dei protocolli operativi destinati 
a generare il proprio effetto nell’immediato – come ad esempio la 
creazione di società congiunte – e voci di interesse generale orientate 
in direzione di un globale ed assai ampio raccordo politico ed 
economico, risiede nella volontà dei partner di voler costituire un 
fulcro di cooperazione atto a determinare i parametri comuni nel 
sistema della produzione e del trasporto degli idrocarburi. 
Questo risponde pienamente alle esigenze di assetto del mercato più 
volte perseguite da entrambe le parti, attraverso un sistema di 
sinergie che, dimenticando le critiche relazioni del passato, permetta 
l’unione delle forze in un momento particolarmente delicato per i 
due sistemi. 
Quello che è stato definito come “scambio di informazioni sulla 
situazione mondiale degli idrocarburi”, rappresenta in realtà un 
meccanismo operativo per la gestione congiunta di una strategia atta 
a contenere e superare l’attuale negativa congiuntura del mercato 
energetico. Congiuntura peraltro largamente ascrivibile alle politiche 
indipendenti di entrambe le parti in causa nel corso degli ultimi anni, 
sfociata oggi nella possibilità di un poderoso ridimensionamento 
delle rispettive quote di mercato in assenza di una reale e fattiva 
formula di cooperazione. 
La formula “definizione di strategie congiunte nel comune interesse 
dei paesi produttori e per la definizione di più effettivi parametri di 
stabilità internazionale nel settore dell’energia” ha tuttavia allarmato 
gli analisti occidentali. Lo spettro di un nuovo maxi-cartello 
petrolifero – con possibilità di allargamento al settore del gas – tra 
Russia e Arabia Saudita ha evocato lo spettro di una nuova super 
OPEC potenzialmente connotata da intenzioni aggressive e 
svincolata dal rigido schema di coesione dell’attuale Organizzazione.
Ciò che russi e sauditi hanno effettivamente stabilito, 
presumibilmente, sono i margini di una cooperazione congiunta e 
ragionata atta a non creare inutili e potenzialmente dannose 
condizioni di concorrenza sul mercato, allo scopo soprattutto di non 
permettere il generarsi di una frizione tra le principali sfere di 
produzione mondiale ad unico vantaggio dei paesi consumatori 
Secondo il Ministro dell’Energia russo Igor Yusufov, tuttavia, la 
natura dell’accordo avrebbe una valenza non meramente corporativa, 
essendo lo stesso orientato non già al comune interesse della Russia 
e dell’Arabia Saudita, bensì alla stabilità complessiva del mercato in 
un momento di particolare criticità generata soprattutto dall’instabile 
assetto delle relazioni internazionali nell’area del Golfo Persico. 
I timori degli analisti sono dunque leciti, ma non nella misura di 
temere la costituzione di un maxi-cartello. La Russia dispone di circa 
60 miliardi di barili di riserve accertate di petrolio, con una 
produzione media di circa 7.65 milioni di barili al giorno. L’Arabia 
Saudita dispone invece di riserve petrolifere accertate pari a circa 
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260 miliardi di barili, con una produzione media di circa 8.25 milioni 
di barili al giorno (secondo le quote OPEC). Il totale delle riserve e 
della produzione dei due paesi, posti in relazione al dato globale, 
pone la sfera potenziale di controllo dei due paesi rispettivamente al 
30,5% ed al 21,7%. Sul fronte del gas, invece, la Russia dispone di 
riserve accertate pari a 1680 Tcf, con una produzione pari a circa 555 
Bcf. L’Arabia Saudita, di contro, dispone di riserve accertate pari a 
circa 225 Tcf, con una produzione di circa 55 Bcf. In questo caso la 
comparazione del dato con quello globale porta la sfera di controllo 
potenziale sul mercato complessivo rispettivamente al 31% per le 
riserve ed al 24% per la produzione. 
Il valore complessivo in termini di quota del mercato da parte di una 
joint venture russo-saudita potrebbe essere quindi quantificata come 
pari a poco meno di un terzo del valore complessivo globale. Una 
quota certamente elevata, ma non sufficiente a determinare lo 
sviluppo di un perno strategico insostituibile. 
Se la strategia fosse quella del perseguimento di una politica di 
controllo atta ad imporre prezzi del greggio nella fascia medio alta 
della forbice di riferimento, un cartello con le dimensioni di quello 
russo-saudita potrebbe provocare un effetto a catena nel mercato in 
base al quale l’ingresso di nuovi attori regionali e l’accresciuta 
competitività di quelli già rilevanti, in costanza di un quadro della 
domanda non certamente roseo, determinerebbe in un lasso di tempo 
considerevolmente breve l’erosione di una significativa quota delle 
rispettive produzioni. In più occasioni, peraltro, il Ministro del 
Petrolio saudita Ali al-Nuaimi ha ribadito come con riferimento al 
prezzo del petrolio esista tra Russia ed Arabia Saudita una perfetta 
sintonia, essendo la forbice ottimale saudita compresa tra i 20 ed i 28 
dollari e quella russa tra i 20 ed i 25 dollari al barile. 
L’Arabia Saudita quindi, almeno in apparenza, sembra essere oggi 
orientata concretamente al ristabilimento di un ruolo nel contesto 
energetico e politico internazionale modellato, seppur obtorto collo, 
sull’allineamento ai prevalenti interessi di sicurezza degli Stati Uniti 
e dell’Occidente. 
Concetto certamente paragonabile a quello della Russia, di certo non 
nella posizione per poter scatenare una “guerra del petrolio” in 
costanza di una situazione della propria politica ed economia 
nazionale tutt’altro che lineare e favorevole. 
Può , invece, essere oggetto di un più approfondito esame la 
considerazione complessiva che russi e sauditi, congiuntamente o 
disgiuntamente, possono aver maturato in funzione delle previsioni 
di lungo periodo. 
Un’ipotesi forse non troppo azzardata potrebbe vedere l’interesse di 
entrambi gli attori nel perseguire obiettivi destinati a maturare effetti 
concreti su più livelli nell’arco di un periodo relativamente breve. 
Consci dell’impossibilità e del rischio rappresentato dalla 
costituzione di un cartello con ambizioni orientate ad un elevato 
valore del prezzo del petrolio, entrambi gli attori potrebbero invece 
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puntare nel breve periodo ad un valore medio basso del greggio 
destinato – come nella migliore tradizione quinquennale dell’OPEC 
– a disinnescare il rischio di investimenti “fuori area” in paesi terzi il 
cui effetto sarebbe solo quello di veder diminuita la propria sfera di 
influenza. 
Al contrario, invece, un decremento graduale e calibrato del prezzo 
favorirebbe il consolidamento delle rispettive posizioni in attesa di 
poter tornare ad esercitare un ruolo di maggiore peso in un prossimo 
futuro connotato da una minore presenza di incognite e, soprattutto, 
di attori terzi potenziali. 
 
Se la strategia della Russia e dell’Arabia Saudita è quella poc’anzi 
ipotizzata, il successo per il perseguimento di tale obiettivo può 
essere garantito solo attraverso un saldo controllo delle rispettive 
industrie petrolifere e della politica energetica. Se per l’Arabia 
Saudita ciò non costituisce un problema, per la Russia al contrario il 
potere e l’autonomia degli oligarchi rappresentano un’incognita 
estremamente rischiosa. 
Appare al contempo estremamente improbabile l’adozione di un 
progetto di tale portata all’insaputa, o senza quantomeno un placet, 
degli Stati Uniti. 
La visione statunitense in materia di sicurezza degli 
approvvigionamenti, a dispetto di tutte le ipotesi che hanno 
accompagnato l’excursus della politica americana nel corso degli 
ultimi mesi, è quella di garantire la liberta di accesso al mercato 
impedendo la creazione di monopoli virtuali o reali. Per gli Stati 
Uniti, dunque, è necessario impedire ogni forma di criticità 
nell’accesso alle risorse in funzione della crescita e della stabilità 
economica internazionale. Crescita e stabilità che, nonostante la 
visione contraria dei molti detrattori della politica USA, costituisce il 
fondamento ed il presupposto per la crescita e la stabilità degli stessi 
Stati Uniti d’America. 
Sino a quando gli interessi della Russia e dell’Arabia Saudita, 
quindi, potranno coincidere con la visione statunitense della garanzia 
degli approvvigionamenti, l’accordo di collaborazione tra i due 
grandi attori del mercato sarà sostenuto ed agevolato dagli USA.  
È, anzi, lecito ritenere che gli stati Uniti possano aver giocato un 
attivo ruolo nel processo di definizione dello storico accordo di cui 
in oggetto, in direzione di una più marcata – quanto onorevole – 
“resa” dell’Arabia Saudita alle logiche della cooperazione e della 
collaborazione con l’Occidente. Logiche che nel contesto saudita 
devono poter transitare attraverso un iter applicativo cauto e 
moderato atto a non turbare i delicatissimi equilibri 
dell’improcrastinabile rinnovamento politico, economico e sociale 
del paese. 

Nicola Pedde
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