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FRA DUBBI, LUCI E OMBRE 

Ma siamo sicuri che il numero di quelli che aderiscono alle organizzazioni terroristiche 
e sono pronti a sacrificarsi non sia superiore al numero di quelli che catturiamo o 
eliminiamo? Ma non è forse opportuno che nella guerra al terrorismo lo strumento 
hard sia sempre più affiancato da strumenti soft? E, in questo caso, non è forse vero 
che per utilizzare al meglio questi strumenti sia il caso di muoversi in un contesto 
multilaterale? E ancora, non è forse vero che ciò sia opportuno non solo per dare 
legittimità agli strumenti hard ma anche e forse soprattutto perché questa strada può da 
una parte prevenirne l’uso e dall’altra favorire un meno cruento ritorno alla normalità 
dopo il loro impiego, qualunque sia la percezione di legittimità che essi abbiano avuto? 

Sono questi una serie di dubbi, espressi forse in maniera un po’ cruda, che cominciano 
a serpeggiare in maniera più o meno evidente e preoccupata ai piani alti della Casa 
Bianca. Segnali in tal senso cominciano già a manifestarsi. La creazione di uno 
Stabilization Group, guidato dal Consigliere per la Sicurezza Nazionale, Condolezza 
Rice, è un evidente segno di un qualche malcontento che il Presidente Bush comincia a 
manifestare sull’operato del Dipartimento di Stato e del Dipartimento della Difesa. 
Certo, la composizione di questo Gruppo, salvo la direzione della Rice, non appare 
molto forte e in grado di incidere in maniera profonda sullo stato delle cose, ma è 
sicuramente un “warning”. E se dopo la crisi delle Nazioni Unite precedente alla 
campagna irachena la posizione più difficile nell’Amministrazione era quella di Colin 
Powell, ora, proprio alla luce di quanto sta avvenendo “sul campo”, ad essere sotto la 
lente di ingrandimento è Donald Rumsfeld; le sue recenti esternazioni ne sono una 
prova. 

Nel contempo, le recenti risoluzioni su Afghanistan e soprattutto su Iraq riportano in 
primo piano il ruolo delle Nazioni Unite. Non è un caso che ciò sia avvenuto in fase con 
un trend sempre crescente di azioni di guerriglia e di attentati e ciò forse ha favorito un 
passo indietro da parte di tutti, in particolare da parte di coloro che si erano scontrati 
all’inizio di quest’anno. Da parte di tutti, senza vincitori né vinti. Perché da un lato gli 
Stati Uniti sembrano ormai aver compreso che solo le Nazioni Unite possono 
promuovere l’affiancamento di forze di altri Paesi a quelle ancora oggi sul campo e 
dare credibilità internazionale al processo di stabilizzazione democratica in Iraq. 
Dall’altro, a loro volta, Francia, Germania, Russia e Cina sembrano aver recepito che 
lasciare gli Stati Uniti “al vento” anche stavolta avrebbe comportato una tale 
radicalizzazione delle posizioni da minare in maniera ulteriore e difficilmente 
recuperabile i relativi rapporti, il link transatlantico, una comune visione europea 
sull’interpretazione delle minacce e su come affrontarle nonché il ruolo delle Nazioni 
Unite. 
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Se è ormai condivisa la percezione che nella guerra al terrorismo gli Stati Uniti 
stanno incontrando “sul campo” maggiori difficoltà di quanto da essi previsto, è 
altrettanto chiara però la percezione che questa guerra, in linea con un obbiettivo di 
fondo che si prefiggevano e quindi dava ad essa sostanza, stia favorendo un 
cambiamento geopolitico rilevante, tale da poter ridisegnare gli equilibri in tutta 
l’area del medio-oriente e del Golfo Persico. 

Nel breve termine, infatti, la pressione esercitata in campo diplomatico e resa 
credibile da una ormai “invadente” presenza militare nel suo cuore sta creando le 
condizioni perché alcune leadership regionali stiano, almeno parzialmente, 
collaborando in alcuni degli obbiettivi principali che gli Stati Uniti si ponevano: la 
fine della sovvenzione del terrorismo e di alcuni programmi sulle armi di distruzione 
di massa. Da questo punto di vista, infatti, sembra essere ormai in atto un 
riallineamento strategico. 

Ma, a medio-lungo termine, quale può essere la sostenibilità di questa presenza e 
quindi di questa pressione? Quale la sua sopportabilità da parte di popolazioni, che, 
indipendentemente dalle posizioni di leadership elitarie, mostrano per varie ragioni 
un non certo elevato gradimento verso di essa? E quale la posizione di coloro che 
prenderanno il posto di quelle leadership elitarie oggi favorevoli, una volta che esse, 
come probabile, dovessero collassare? 

In conclusione, per gli Stati Uniti, una situazione che a breve termine presenta luci e 
ombre ma che, per le sue prospettive di medio-lungo termine, chiede risposte a molti 
dubbi irrisolti e potrebbe comportare la rivalutazione delle posizioni di chi all’interno 
e soprattutto su questa sponda dell’Atlantico - in ciò senza distinzioni - ritiene che il 
terrorismo non potrà essere sconfitto senza una forte attenzione dei Paesi del Nord 
alla situazione economica e sociale dei Paesi del Sud e senza una efficace azione volta 
a favorirne un reale sviluppo e, laddove necessario, la costruzione dello stato. 

 
 

IL DIRETTORE 
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NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE – GOLFO PERSICO 
 

Eventi nell’area 
 

 E’ in corso una “guerra diplomatica” tra Gerusalemme e il Cairo relativa al corrente 
tentativo di build-up militare dell’Egitto. I rapporti tra Egitto e Israele sulle reciproche 
dotazioni militari, sotto l’ombrello americano, sono stati sempre buoni fin dalla firma dei 
trattati di pace. Il Cairo, tuttavia, sta cercando di avere l’accesso alle “bombe intelligenti” J-
DAMs; durante l’ultimo anno ha acquisito 11 navi da guerra, il missile Harpoon, il mezzo di 
attacco veloce Ambassador Mk III, e il sistema di difesa marina Phalanx. Il ministro della 
marina ha dichiarato che questi accrescimenti tecnologici sono finalizzati alla prevenzione del 
terrorismo lungo il canale di Suez. Tuttavia la cosa sta suscitando preoccupazioni in alcuni 
ambienti israeliani. Poiché la maggior parte delle acquisizioni egiziane provengono da 
Washington, una parte della destra israeliana vorrebbe organizzare una maggiore azione di 
lobby sull’America per fermare il build up militare del proprio vicino. La situazione 
regionale, sotto il punto di vista psicologico e della convivenza delle popolazioni, è 
estremamente deteriorata. Gli stati sentono la necessità di affidare le proprie sicurezze 
nazionali agli eserciti più che ai trattati e anche un pilastro del medio oriente, quale è stato la 
pace, pur fredda, tra Egitto e Israele, ne risente.  

 Si è svolto, tra il 16 e il 18 ottobre, il Summit dell’Organizzazione della Conferenza 
Islamica in Malesia. Nella conferenza stampa che ha chiuso i lavori sono emerse dichiarazioni 
che hanno sottolineato “l’atmosfera di disperazione del mondo arabo e islamico” e la sua 
posizione “ di enorme debolezza e di frustrazione”. Tuttavia, durante i tre giorni del Summit, 
sono emersi almeno due interessanti appelli da parte dei delegati di molti paesi quali, per 
esempio, Egitto, Arabia Saudita, Turchia: la necessità di porre l’accento sul progresso 
tecnologico per uscire dall’empasse e l’urgenza di combattere il terrorismo dall’interno. In 
particolare, il Primo Ministro Malese, Mahathir, ha aperto i lavori con uno storico discorso 
che, pur lasciando trapelare qua e là come l’antisemitismo sia una parte essenziale della vita 
intellettuale araba ai nostri giorni, ha fatto leva su questi due principi e ha focalizzato 
l’attenzione del summit sui problemi reali della comunità arabo islamica, togliendola dalla 
solita retorica anti occidentale. Mahathir ha anche parlato di necessità di forzare i palestinesi a 
interrompere l’uso della violenza come strumento politico e a “rivedere” i linguaggi della 
stampa arabo islamica che infiammano la violenza per le strade e alimentano il terrorismo. 
Una parte, rilevante, del mondo arabo islamico si rende conto di aver costruito, sulla 
retorica anti israeliana e anti occidentale, dei “mostri” con cui ora devono fare i conti. Il 
senso di frustrazione che circola all’interno della Umma è innegabile; tuttavia, come spesso 
l’OS ha cercato di sottolineare, ci troviamo in un sistema in cui ciò che realmente conta sono 
soprattutto le elites e non le opinioni pubbliche: se alcune leadership denunciano le falle 
all’interno del tessuto arabo-islamico e la necessità di operare un rinnovamento delle società 
dall’interno, si potrebbe inaugurare un circolo virtuoso di cui, certamente, i risultati sono 
lontani a venire ma che tuttavia è da augurarsi. 

 VARIAZIONI DELLE POSIZIONI  
NELLA REGIONE 

 
Un elemento che l’Osservatorio strategico 
ha cercato di sottolineare in questi mesi è 

quello che riguarda uno degli scopi di 
Washington della guerra in Iraq: il 
controllo geopolitico della regione 
attraverso la presenza militare nel suo 
cuore. Tutti, in Medio Oriente come in 
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Europa, si stanno rendendo conto che le 
forze americane controlleranno, negli anni 
a venire, i movimenti politici della regione 
e che, volenti o nolenti, devono venire a 
patti con Washington per ottenere 
qualcosa. Inoltre, anche se la situazione 
nell’Iraq stesso è ancora confusa, la 
presenza militare americana nel medio 
oriente sta iniziando a dare i primi frutti: la 
Siria, per esempio, sta cercando di 
modificare la propria situazione interna e, 
soprattutto, non ha praticamente reagito al 
bombardamento israeliano; l’Arabia 
Saudita è nel mezzo di un epocale tentativo 
di modernizzazione delle proprie strutture 
politiche; l’Iran sembra accettare i controlli 
dell’AIEA. Cerchiamo di analizzare nel 
concreto quali siano le conseguenze di 
breve-medio termine della presenza 
militare americana nell’area e quali siano 
le possibili ripercussioni di medio-lungo 
termine: in altre parole, è davvero in atto 
un cambiamento geopolitico rilevante, che 
ridisegnerà gli equilibri della regione? 
 
 
La Siria sotto pressione 
L’attacco israeliano del 4 ottobre scorso 
sui campi di addestramento militare 
palestinese vicino a Damasco è stato il 
primo attacco diretto contro il territorio 
siriano da parte di Gerusalemme dal 1973: 
molti hanno temuto un possibile 
allargamento del conflitto israelo-
palestinese. Tuttavia le condizioni 
regionali (e quelle interne della Siria) sono 
completamente diverse e Damasco non si 
trova nella posizione di affrontare alcunché 
di bellico, né ne ha alcuna intenzione. Il 
giovane dittatore della Siria, d’altra parte, 
aveva iniziato una timida “riforma” interna 
volta a ripulire, per quanto possibile, il 
parlamento da qualche vecchio elemento 
legato al padre, cercando così di 
consolidare il potere intorno alla sua 
persona. In seguito all’attacco israeliano 
Washington ha esacerbato la sua retorica 
anti siriana e ha emanato il Syrian 

Accountability Act, con il quale impone 
nuove sanzioni contro Damasco. 
Dopo appena una ventina di giorni la 
violenza della retorica antisiriana è quasi 
del tutto sparita sia dai discorsi ufficiali di 
Washington che, sorprendentemente, da 
quelli di Gerusalemme: secondo molti 
analisti della regione questo starebbe ad 
indicare che Damasco è venuta a patti con 
Washington in modo estremamente 
concreto e fattivo diventando, così, la 
prima “pedina” del disegno di Washington 
a cadere.  
Damasco è, effettivamente, un obiettivo 
perfetto nello scenario post-Iraq: al di là 
della violenta retorica interna, è un paese 
militarmente debole, politicamente 
instabile da quando è al potere Bashar, 
dominato da una minoranza che prima o 
poi dovrà fare i conti con il resto del paese, 
incapace, in definitiva, di affrontare 
Washington in nessun modo. La pressione 
applicata da Israele da sud ha dimostrato 
che Gerusalemme può bombardare 
Damasco con una facilità estrema e che la 
capitale siriana è del tutto priva di 
protezione. In altre parole, in queste prime 
tre settimane di Novembre la politica 
americana nel Medio oriente si è fatta più 
chiara; ha trovato, per così dire, una sua 
logicità nell’indicare nella Siria un 
obiettivo diretto di Washington. Se la 
guerra in Iraq serviva ad intimidire gli stati 
sponsor del terrorismo nella regione (quasi 
tutti, a loro modo, ma nel particolare Siria, 
Iran e Arabia Saudita), quel che è accaduto 
in questi giorni in Siria è un ulteriore passo 
in questo senso. Washington ha scelto il 
paese più debole per esercitare una forte 
pressione e costringere le altre leadership 
della regione a collaborare contro il 
terrorismo internazionale e contro la 
diffusione delle armi di distruzione di 
massa.  
La mossa sembra avere avuto successo, 
grazie anche alla “spallata” di Israele (per 
inciso la Siria è la chiave del conflitto 
israelo-palestinese: da Damasco arrivano 
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rifornimenti finanziari e militari per il 
terrorismo palestinese strumentalizzato al 
fine di debilitare Israele ma anche per 
gettare confusione e generare instabilità nei 
propri confini meridionali: Israele aveva 
quindi più di un motivo per colpire i 
campi, anche se l’effetto dimostrativo e 
intimidatorio dell’intera politica siriana 
era, forse, l’obiettivo più importante).  
La Siria aveva cercato di trovare una 
posizione di comodo e di compromesso 
durante il conflitto in Iraq e nei mesi 
seguenti, aveva cercato di defilarsi dal 
coinvolgimento diretto nel conflitto 
israelo-palestinese, aveva mantenuto alcuni 
canali aperti con Stati Uniti, aveva dato “in 
pasto” alla stampa internazionale, 
soprattutto europea, un volto nuovo del 
paese, guidato da una leadership giovane, 
amante della democrazia e desiderosa di 
innovazioni; alcuni giornali si sono spinti a 
identificare, nei timidi cambiamenti politici 
di Bashar, una “primavera di Damasco”. In 
realtà nulla di tutto questo sta realmente 
accadendo e il regime di Bashar rimane 
rigidissimo e crudele, così come 
rimangono intatti i suoi legami con il 
terrorismo regionale. Come l’OS ha tentato 
di dimostrare, l’uso del terrorismo è, nel 
Medio Oriente, strumento di politica 
interna ed estera nello stesso tempo e 
rinunciarvi, dopo decenni in cui tutti i 
meccanismi di potere si sono strutturati in 
un certo modo e seguendo certi 
meccanismi, non è una cosa semplice né si 
può fare dall’oggi al domani. Soprattutto, 
ha un prezzo molto alto: queste leadership 
devono mantenersi in piedi da sole e non 
sono certe di saperlo o poterlo fare. Di 
conseguenza, solo attraverso un’enorme 
pressione esterna, come quella che 
Washington sta esercitando, una struttura 
di potere come quella di Damasco può 
essere costretta a recidere i suoi legami con 
le militanze fondamentaliste e/o terroriste 
della regione. I tentativi di rinnovamento 
interno timidamente mostrati da Damasco 
(ma anche, contemporaneamente, da 

Teheran e Riyadh) non sono stati giudicati 
sufficienti da Washington. Tuttavia, 
l’Arabia Saudita non può essere 
considerata un reale obiettivo di breve 
termine, alla luce dell’alleanza strategica 
che fino a ieri legava Riyadh a 
Washington; anche l’Iran non può essere 
considerato un obiettivo diretto: è un paese 
troppo strutturato, grande e, soprattutto, 
con un’opzione militare rispetto agli altri, 
ossia la strumentalizzazione degli sciiti in 
chiave anti americana in Iraq. Ecco come 
si spiega l’accanimento contro Damasco 
attraverso la quale si spera di arrivare 
anche agli altri paesi infondendo, in 
definitive, una serie di messaggi 
fortemente intimidatori. Damasco ha 
risposto positivamente: ha promesso di 
limitare sostanzialmente il traffico al 
confine con l’Iraq (una delle principali 
preoccupazioni americane); ha moltiplicato 
la propria presenza diplomatica a 
Washington e ha incaricato il proprio 
ambasciatore di avviare colloqui speciali 
finalizzati al riavvicinamento agli Stati 
Uniti. Sarà fondamentale anche 
l’atteggiamento e le decisioni che Damasco 
prenderà nei confronti del conflitto israelo-
palestinese. In seguito alle pressioni 
americane e all’intervento israeliano, la 
Siria sembra aver compreso che il 
cambiamento da prendere non può essere 
ancora rimandato. E Iran e Arabia Saudita 
hanno “colto” il messaggio? 
 
Reazioni in successione 
L’Arabia Saudita è, come è già stato 
descritto, in condizioni interne talmente 
difficili da mettere in pericolo la sua stessa 
sopravvivenza; soprattutto, il “nemico”, 
ossia le cellule del terrorismo interno e 
internazionale, sono talmente fuse con la 
struttura stessa del potere che è quasi 
impossibile pensare che questa “battaglia” 
possa essere vinta senza che la stessa casa 
Saud cada. Tuttavia, anche a Riyadh 
soffiano timidi venti di primavera: nel 
tentativo di liberalizzare uno dei paesi più 
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“chiusi” al mondo, il paese avrà le sue 
prime elezioni municipali, parziali in 
cinquant’anni. Riyadh ha anche deciso di 
negoziare alcuni accordi commerciali così 
da entrare nel WTO; inoltre, continua ad 
arrestare militanti islamici a centinaia, ai 
bordi con l’Iraq. 
L’Iran, che costituisce, in questo momento, 
il reale obiettivo di Washington, è più 
attento, più cauto e, tuttavia, mostra segni 
di cedimento. In questi mesi l’OS ha scritto 
che il governo dei Mullah temeva di essere 
il secondo obiettivo militare americano 
dopo l’Iraq. Non sarà un obiettivo militare 
ma è certamente un obiettivo politico. Gli 
analisti dell’AIEA sono certi che Teheran 
sia vicinissima ad avere una piena capacità 
nucleare che trasformerebbe il paese in una 
potenza regionale enorme e pericolosa.  
Teheran ha tuttavia più possibilità di 
compromesso e di negoziato di Damasco e 
Riyadh. Washington ha spesso unito Siria e 
Iran allo stesso destino, anche se le 
reazioni dei due paesi sono sempre state 
differenti: mentre Damasco si affrettava a 
negare di voler costituire una minaccia, 
Teheran mostrava un atteggiamento assai 
più calmo. Nei primi d’autunno, 
Washington raggiungeva il punto più basso 
del suo tentativo di costringere l’Iran ad 
accettare i controlli degli ispettori 
dell’AIEA. A questo punto accadono 
alcune cose che non possono non essere 
collegate: mentre Teheran nega l’accesso 
all’AIEA, ufficiali israeliani affermano di 
possedere piani di attacchi preventivi 
contro le facilities nucleari iraniane e quasi 
immediatamente Israele attacca la Siria 
rompendo un cessate il fuoco durato 
trent’anni. Le conseguenze di queste prove 
di forza hanno raggiunto degli obiettivi 
importanti. Prima, sono arrivati nella 
capitale iraniana i ministri degli esteri di 

Gran Bretagna, Francia e Germania che 
hanno incontrato il presidente Khatami, il 
ministro degli esteri Kharrazi e il capo 
della sicurezza nazionale Rowhani. Il trio 
europeo ha raggiunto un accordo 
importantissimo con Teheran: la 
sospensione del programma relativo alla 
produzione di uranio arricchito e la 
collaborazione con l’AIEA su una serie di 
questioni che, nella visione di Teheran, 
dovrebbero riuscire ad evitare un voto 
contrario al Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU (la votazione si svolgerà il 31 
ottobre). Il programma nucleare iraniano è 
un vero problema, forse il vero problema 
per Washington. Il raggiungimento di un 
accordo, per quanto parziale e di breve 
termine, costituisce comunque un risultato 
dell’ampia politica americana volta a 
forzare i paesi della regione verso una 
strada di cooperazione con Washington. 
 
 
Le condizioni per un lento riallineamento 
strategico, quindi, sono presenti ed 
effettivamente le leadership regionali 
stanno parzialmente collaborando nei due 
obiettivi principali americani: la fine della 
sovvenzione di qualsiasi tipo del 
terrorismo e la fine dei programmi sulle 
armi di distruzione di massa. Tuttavia, 
siamo ancora nelle conseguenze di breve 
termine. 
Nel medio e lungo periodo vi sono in gioco 
parecchie wild cards in grado di 
scomporre i disegni americani: c’è almeno 
un conflitto incancrenito, quello israelo-
palestinese, di cui non si vede una 
soluzione e ci sono diverse leadership delle 
quali è lecito ipotizzare un collasso (in 
primo luogo Siria e Arabia Saudita), ed è 
difficile prevedere cosa e chi potrebbe 
riempire questi eventuali vuoti.  
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SUD EST EUROPEO 
 

Eventi nell’area 
 

 Serbia Montenegro, preparativi per l’invio di truppe serbomontenegrine in 
Afghanistan. A seguito dell’offerta avanzata a Washington da parte del Primo Ministro serbo 
Zivkovic di mettere a disposizione fino a 1000 soldati per la missione ISAF, le autorità di 
governo e militari della Serbia Montenegro stanno vagliando le modalità di tale possibile 
contributo e soprattutto le capacità in termini logistici e di personale. Dalle prime verifiche 
sembra che l’offerta potrebbe rilevarsi superiore alle capacità di dispiegamento e che per 
fornire le adeguate professionalità richieste sia necessario formare un’unità mista tra esercito 
e polizia, in funzione del miglior addestramento ed equipaggiamento di alcuni reparti del 
Ministero degli Interni. 

 Bosnia Erzegovina, riforma della Difesa. La lunga attesa per la riforma della Difesa in 
Bosnia Erzegovina sembra sia sul punto di concludersi. L’accordo trovato, che dovrebbe 
essere adottato dal parlamento nel mese di ottobre, non prevede l’integrazione degli eserciti 
delle due entità, ma più gradualmente e pragmaticamente l’unificazione dei due comandi in 
un'unica struttura, la creazione di un unico ministero della Difesa a livello statale al posto dei 
due ministeri della difesa oggi esistenti a livello di entità, e la riduzione delle forze da 19.000 
a 12.000 effettivi, oltre che l’adozione delle stesse uniformi. L’adozione e l’attuazione di 
questa riforma dovrebbe consentire di sviluppare ulteriormente i progetti di riduzione del 
contingente militare NATO. 

 Si è spento a Sarajevo Alija Izetbegovic, controverso primo Presidente della Bosnia 
Erzegovina, fautore dell’indipendenza del ’92. La scomparsa del leader musulmano ha fatto 
riesplodere una mai risolta questione interna all’intellighentia islamica di Bosnia fra chi 
ritiene necessaria la creazione di partiti “trasversali” alle nazionalità (narod) e chi ritiene che 
tale caratterizzazione debba persistere. Si tratta di un dibattito di primario interesse, anche 
nell’ottica di una prossima revisione dei principi ispiratori degli Accordi di Dayton. 

LA VERIFICA DELLE TRANSIZIONI:  
LE URNE D’AUTUNNO IN ALBANIA, 

CROAZIA E SERBIA  
 
La scomparsa dell’ultimo dei tre 
protagonisti degli accordi di Dayton, il 
Presidente della Bosnia Erzegovina 
Izetbegovic, potrebbe, anche solo 
simbolicamente, rappresentare il 
passaggio verso un nuova fase della 
transizione incompiuta dei Balcani 
Occidentali. Gli importanti appuntamenti 
elettorali autunnali rappresentano una 
ulteriore verifica sulla direzione dei 
cambiamenti interni dei singoli paesi e 
quindi consentire previsioni sul globale 
assetto regionale. 

Nel momento in cui i media offrono la 
scena a dichiarazioni al veleno e più o 
meno velate accuse, magari in coincidenza 
con sortite della prosecutor Del Ponte o 
con il rinvenimento dell’ennesima fossa 
comune, lo scenario politico interno agli 
stati della regione sembra, dal canto suo, 
avviarsi verso un maggior chiarimento.  
La stagione elettorale, iniziata con le 
amministrative in Albania e destinata a 
proseguire con le elezioni politiche in 
Croazia e Presidenziali (e molto 
probabilmente politiche) in Serbia, sembra 
infatti destinata a porre termine a una 
polarizzazione che ha caratterizzato gli 
anni scorsi nei tre paesi e sembra invece 
avviare i rispettivi “dibattiti politici” sulla 
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strada della maturità e della dialettica sui 
contenuti. 
 
Urne piccole ma significative in Albania 
Si è fatta molta ironia sulle difficoltà 
incontrate dagli elettori albanesi 
nell’inserire le schede (di circa mezzo 
metro di lunghezza a causa dell’infinità di 
partiti in corsa!) nelle rispettive urne 
curiosamente dimostratesi troppo piccole e 
poco capienti. Così come poco rilevanti 
sembravano in un primo momento le 
elezioni amministrative, presentate come 
un test non probante in un momento 
politico sostanzialmente debole. Il risultato 
è stato invece sorprendente: i tradizionali 
feudi elettorali (il nord per il partito 
democratico di Berisha e il sud per il 
partito socialista di Nano) hanno mostrato 
un’inedita vis politica e premiato 
l’alternanza: Korce, Elbasan, Saranda, 
Delvina, Ksmail, Lushnje e Librazhd, 
ritenute bastioni del partito di governo 
hanno premiato il partito di Berisha mentre 
i risultati di Kukes, Puka, Koplik e 
Peshkopia, tradizionali roccaforti 
democratiche, hanno arriso a Nano.  
Nel complesso entrambi gli schieramenti 
hanno collezionato una trentina di 
municipi segnando un “pareggio” (anche 
territoriale) di grande valore politico. Da 
un lato infatti è significativo che le 
elezioni, al di là di piccole scaramucce 
nella zona a minoranza greca 
(dimostrazioni filoelleniche ad Himara da 
parte dei sostenitori del partito dei diritti 
Pbdnj1) e di piccole polemiche post-
elettorali (le proteste di Berisha sui risultati 
di Tirana e Durazzo, subito rientrate a 
fronte di un chiaro pronunciamento 

dell’Ohdir2), si siano svolte in un clima 
tranquillo nella forma e nella sostanza (una 
novità per l’Albania). Dall’altro è 
significativo che dopo tale tornata 
elettorale si sia innescato un meccanismo 
politico che, se nel breve sembra 
destabilizzare lo scenario, nel medio 
periodo può essere foriero di 
un’evoluzione democratica nel sistema. Il 
Parlamento albanese, infatti, nel bocciare 
la nomina di due nuovi ministri, Namik 
Dokle, destinato a guidare il dicastero 
degli Esteri, e Fatmir Xhafa, incaricato di 
guidare quello degli Interni, ha inaugurato 
un dialogo maggioranza - opposizione (con 
Meta e Berisha che votano nella stessa 
direzione) che può aiutare socialisti e 
democratici a legittimarsi a vicenda (il 
peccato originale della politica albanese). 
E ciò è più che mai opportuno in vista 
delle elezioni politiche del 2005 quando le 
urne saranno più grandi, in tutti i sensi. 

                                                 

                                                

1 È peraltro significativo che in occasione della 
tornata elettorale in oggetto, per la prima volta, il 
ministro degli esteri greco, Giorgos Papandreou, 
abbia invitato la classe politica greca ad astenersi 
da ogni ingerenza nella contesa locale albanese, 
solitamente occasione di visibilità e di incendio per 
i più svariati personaggi politici ellenici. 

 
La Croazia inaugura definitivamente il 
post-Tudjman? 
Un nuovo millennio sembrava portare sulla 
scena una nuova Croazia a gennaio del 
2000 quando le elezioni politiche, la cui 
campagna si svolse in un clima irreale a 
causa della malattia di Tudjman, segnarono 
la vittoria dei socialdemocratici di Racan e 
l’alternanza, la prima, al governo di 
Zagabria. Come detto elezioni in cui 
l’incombente (ed ingombrante) presenza di 
Tudjman, le voci sulla sua degenza, le 
retoriche classificazioni (traditori vs padri 
della patria, ex comunisti vs ex Ustaša), 
avevano segnato una progressiva 
polarizzazione e un risultato segnato da 

 
2 Robert Berry, capo della delegazione dell' 
Organizzazione per le istituzioni democratiche e i 
diritti umani (Odihr) dell'Osce, che aveva oltre 200 
osservatori incaricati di verificare le procedure di 
voto, ha detto che non vi sarebbero “prove che 
siano avvenute manipolazioni con scopi politici 
degli elenchi dei votanti” ed in ogni caso “i 
problemi tecnici rilevati nelle liste non hanno 
influenzato in modo significativo i risultati'' 
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forte emotività e forti pressioni 
internazionali.  
L’uscita di scena del primo dei “satrapi” 
dei balcani (in questi giorni seguito da 
Alija Izetbegovic), da pochi accompagnato 
tanto nelle esequie quanto nei rimpianti, ha 
aperto una stagione nuova: la vittoria dei 
Socialdemocratici del 2000, seguita dalla 
vittoria nelle presidenziali di Stipe Mesic, 
ha inaugurato un quadriennio in cui 
l’emotività del post-Tudjman si è tradotta 
in una contesa esclusivamente interna 
all’alleanza di governo (con le note “ire” di 
Budiša per un presunto “squilibrio” di 
poltrone) e una progressiva 
marginalizzazione dell’HDZ, protagonista 
di una vera e propria (e necessaria) 
“marcia nel deserto”. Le insoddisfacenti 
performance di Racan3, sicuramente 
condizionate da un’economia regionale 
tutt’altro che florida, e le continue faide 
con il partito di Budiša, hanno però 
logorato la coalizione. A poco hanno anche 
contribuito le polemiche sulla 
collaborazione, più o meno gradita, con il 
Tribunale de L’Aja, tema che ha 
letteralmente spaccato in due l’opinione 
pubblica croata.  
Questo quadriennio di legislatura, sofferto 
ma continuo, si chiude con quattro mesi di 
anticipo: il presidente Mesic ha indetto le 
elezioni politiche per il 23 novembre, dopo 
che il parlamento di Zagabria si è sciolto il 
17 ottobre. Ciò che è significativo di tale 
processo è che le due parti politiche stanno 
vivendo tale fase pre-elettorale scevre 
dagli isterismi dell’era Tudjman e anzi 
proponendo agende di interesse.  
Da parte governativa il Partito socialista 
sembra intenzionato a recuperare, in un 
eventuale prossimo esecutivo, la Dieta 
democratica istriana “in sofferenza” da 
alcuni mesi per una serie di 

incomprensioni con il Governo di 
Zagabria.  

                                                 
3 Il tasso di disoccupazione è al18,5% della forza 
lavoro mentre il debito estero ha raggiunto il 70% 
del Pil 

Dal lato dell’opposizione, invece, risulta di 
estremo interesse il tentativo che il nuovo 
leader dell’HDZ Ivo Sanader sta 
compiendo di riavvicinamento con la 
“costola moderata” del suo partito, il 
Centro democratico (Dc), fuoriuscita nel 
2000, e con il partito social-liberale 
(HSLS) di Budiša. 
I sondaggi sembrano premiare tale 
coalizione di centro destra, accreditata al 
42% (con l’HDZ al 28%), contro il 37% 
della attuale maggioranza, ma pesa su di 
essa l’incognita del partito di estrema 
destra, il Partito del diritto (Hsp), che 
dovrebbe passare lo sbarramento del 5% e 
potrebbe a gran voce reclamare un posto 
nel nuovo esecutivo. Le contraddizioni di 
una coalizione che ha cercato la 
legittimazione dell’Europa, quale viatico 
per uscire dai fantasmi post-Tudjmaniani, e 
il dialogo con gli Stati Uniti (anche 
appoggiando pubblicamente l’intervento in 
Iraq) rischierebbero di esplodere 
nuovamente e di gettare la Croazia 
nuovamente in mano alle emozioni e agli 
isterismi degli anni ’90. 
 
Dopo il DOS cosa ? Scenari interni serbi 
per la seconda transizione 
Se l’esito delle elezioni albanesi - 
significative in quanto prive d’incidenti di 
rilievo e soprattutto senza l’usuale rifiuto 
di riconoscere i successi elettorali 
dell’avversario politico – e la campagna 
elettorale croata – che conferma il 
processo in corso dello “sdoganamento” 
dell’HDZ – dipingono un’evoluzione verso 
quadri interni di maggiore tenuta 
democratica e stabilità, la situazione 
politica serba si caratterizza ancora per la 
presenza di un profondo malessere e 
incertezza.  
E’ oramai evidente il logoramento e il 
superamento del DOS, quella sorta di 
“Fronte di Salvezza Nazionale” messo su 
dopo l’uscita di scena di Milosevic che 
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originariamente era composto da circa 20 
partiti, ovverosia quasi tutto l’arco 
parlamentare ad eccezione dei socialisti di 
Milosevic, del SPO di Draskovic e dei 
partiti ultranazionalisti e radicali. Dopo la 
morte di Djindjic, le contraddizioni della 
coalizione degli ex oppositori di Milosevic 
sono esplose e si pensa che il paradosso di 
una coalizione di governo denominata 
“Opposizione Democratica Serba” 
terminerà prima della scadenza del 
mandato parlamentare (dicembre 2004). 
Chi o cosa subentrerà al DOS ? Prevarrà 
il partito degli oligarchi e dei poteri forti 
che preferiscono un governo debole ma 
pragmatico, diviso tra l’accondiscendenza 
ai desiderata della comunità 
internazionale e un debole riflesso 
patriottico, indeciso sulle grandi scelte 
della transizione ma disponibile alla tutela 
degli interessi dei nuovi e vecchi centri di 
potere industriale, capitalistico e 
imprenditoriale? Oppure emergerà una 
nuova compagine politica che baserà la 
propria azione sulla ricostruzione di una 
dimensione statuale sia versus le 
oligarchie economiche sia nei confronti 
della comunità internazionale, con il 
rischio dell’apertura di una nuova serie di 
fronti di conflittualità interna ed 
internazionale (con i poteri forti, con il 
tribunale dell’Aia, con Unmik, con il 
Montenegro ecc.)?  
Il delinearsi all’orizzonte di una unione tra 
il conservatore e nazionalista-moderato 
DSS di Kostunica e l’accademico e 
tecnocrate G17+, rappresenta la creazione 
di un valido polo per sfidare il Partito 
Democratico di Zivkovic e i suoi alleati 
minori nella lotta politica per il passaggio 
alla seconda fase della transizione serba, 
quella post DOS. Questi delicati passaggi 
pre-elettorali avvengono tuttavia in uno 
scenario internazionale non ancora 
rasserenato in cui numerose e gravi sono le 
questioni irrisolte. L’attivismo di UNMIK 
sul fronte internazionale al limite del 
nation building e quindi oltre il mandato 

della 1244 (ad esempio gli accordi di 
libero scambio firmati dall’ 
amministrazione UN con alcuni paesi 
limitrofi, la questione del riconoscimento 
internazionale dei passaporti UN ecc.); 
l’apertura a Vienna di un dialogo Belgrado 
- Pristina che, al di là dei tecnicismi in cui 
si cerca di confinarlo, non può che essere 
sul futuro Status del Kossovo;: il continuo 
stillicidio di nuove richieste di estradizione 
da parte del tribunale dell’Aia, il rilascio su 
pressione delle Nazioni Unite dell’ex 
comandante dell’UCK ed ora comandante 
del Kossovo Protection Force Agim Ceku 
da parte delle autorità slovene, dopo che 
questi era stato fermato in funzione di un 
mandato d’arresto dell’interpol. Queste 
sono solo alcune delle situazioni che 
rischiano di ingenerare nella società serba 
un latente sentimento di vittimismo 
alimentato dalla sensazione che il paese sia 
ancora trattato da paria nelle relazioni 
internazionali e stia espiando le sue colpe a 
causa delle guerre balcaniche e nelle 
responsabilità di Belgrado nel sanguinoso 
disfacimento della Ex Jugoslavia. 
Significativo a tale proposito il commento 
“dobbiamo essere puniti per i prossimi 100 
anni?” di Nebojsa Covic, vice primo 
Ministro serbo e coordinatore della politica 
per il Kossovo, alla notizia del rilascio di 
Ceku. Al di là della retorica, la battuta è 
però indicativa di un problema esistente – 
di cui abbiamo parlato in uno degli scorsi 
osservatori affrontando la questione delle 
giustizie asimmetriche nei balcani come 
elemento d’instabilità – relativo ai doppi 
standards con cui vengono affrontate le 
questioni giudiziarie relative ai crimini di 
guerra nella ex Jugoslavia.  
 
La mancanza di una strategia globale di 
come trattare le singole questioni 
giuridiche nazionali dei presunti crimini 
commessi nella ex Jugoslavia, strategia 
che deve necessariamente essere un 
equilibrato compromesso tra esigenze di 
verità, legalità, giustizia ma anche 
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stabilità e realpolitik, resta ancora una 
questione irrisolta.  
Sul piano interno serbo, la percezione di 
questa asimmetria è ingigantita da un 
vittimismo nazionalista e dal mancato 
decollo economico della transizione, e 
potrebbe non limitarsi a trovare sfogo negli 
exploit elettorali dei radicali 
ultranazionalisti (come il 36 % di consensi

che Voijslav Seselj è riuscito a 
collezionare alle ultime elezioni 
presidenziali prima di consegnarsi all’Aia 
per rispondere di 8 accuse per crimini 
contro l’umanità e 6 per violazione delle 
leggi e prassi di guerra) ma potrebbe forse 
far generare, dalle ceneri del DOS e 
dall’opposizione, una nuova piattaforma 
politica nazionalista. 
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 
 

 

 

 

Il magnate dell’energia russo e potenziale competitore politico del presidente Putin, 
Mikhail Khodorkovsky, è stato tratto in arresto con l’accusa di frodi finanziarie e fiscali 
del gruppo Yukos, di cui è a capo. Il provvedimento era stato previsto con largo anticipo (vedi 
Osservatorio Strategico 7-2003). 

Anatoli Chubais, presidente della Compagnia di Stato russa per l’energia (UES), durante 
una sua visita a Yerevan, ha dichiarato che in tempi brevi, anche l’Armenia sarà inclusa nel 
sistema unificato di distribuzione elettrica, gestito dalla UES, che già comprende 10 
repubbliche ex sovietiche, fra le quali anche la Georgia e l’Azerbaijan. La UES controlla al 
momento l’80% delle capacità di produzione elettrica dell’Armenia. 

Il Presidente russo Putin e quello kirghiso Akaev hanno inaugurato la base aerea di 
Kant, nei pressi di Bishkek. La base, destinata ad ospitare circa 500 militari russi ed una 
quindicina di velivoli, è intesa come elemento dell’azione collettiva anti terrorismo, intrapresa 
da alcuni stati della CSI. La base si trova a poca distanza dall’analoga infrastruttura utilizzata 
dalla coalizione internazionale operante nel contesto di Enduring Freedom. 

Il Consiglio Europeo ha nuovamente richiamato la Russia, affinché sia completato entro 
l’anno il ritiro del contingente militare e degli equipaggiamenti esistenti in Moldavia. Il 
Consiglio ha inoltre ribadito il pieno sostegno all’azione dell’OSCE per la pacificazione del 
Transdniester. 

TORNATA ELETTORALE 
E POLITICA NEL CAUCASO 

 
Il Primo Ministro in carica dell’Azerbaijan, 
Ilham Aliyev, figlio del Presidente Haidar 
Aliyev, si è aggiudicato, come prevedibile, 
le elezioni presidenziali del 15 Ottobre, 
con una maggioranza del 79,5% dei 
votanti. 
Questo cambio di regime, di fatto 
l’instaurazione di una nuova dinastia nei 
territori ex sovietici, segna probabilmente 
l’avvio di una fase di instabilità che rischia 
di travolgere gli attuali equilibri strategici 
nell’area. 
 
Una elezione duramente contestata 
Fin dalla scomparsa del Presidente Haidar 
Aliyev dalla vita pubblica nazionale, a 
causa di una malattia che probabilmente lo 
aveva rapidamente condotto alla morte, e 
con la nomina di suo figlio Ilham a Primo 
Ministro, era risultato evidente il tentativo 
dell’attuale struttura di potere, creata e 

consolidata nei dieci anni precedenti 
attorno al Presidente, di trovare un 
successore capace di difendere lo statu 
quo, ovvero i privilegi ed il potere, 
economico e politico, dei “nuovi Azeri”, 
nati con la fine del monopolio del Partito 
Comunista e la tornata di privatizzazioni. 
Se Haidar Aliyev rappresentava un 
personaggio di notevole esperienza politica 
e dall’elevato carisma individuale, il figlio 
sembra essere rimasto sostanzialmente al 
di fuori della vita politica fino in tempi 
recentissimi. 
In quanto tale, egli costituisce una forte 
incognita, potendo risultare alla fine in 
balia dei “poteri forti” che hanno di fatto 
pilotato la transizione, oppure assumendo 
inopinatamente un ruolo di leadership, 
senza l’esperienza e la saggezza del 
genitore. Anche per questo, le elezioni in 
Azerbaijan costituiscono un elemento di 
notevole rilevanza strategica, in virtù della 
posizione geopolitica del paese rispetto 
all’intera area caucasica. 
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Il Presidente Putin ha immediatamente 
contattato il neo eletto Aliyev, 
congratulandosi calorosamente per la 
vittoria, e facendo dare risalto, attraverso le 
agenzie di stampa, a tale suo gesto. 
A ruota, anche il Primo Ministro turco, 
Erdogan ha riconosciuto la vittoria di 
Aliyev, ed auspicato il mantenimento dei 
saldi legami fra i due paesi. 
Sia la Russia che la Turchia puntano 
naturalmente all’Azerbaijan per tutelare i 
loro interessi nell’area, anche in virtù del 
potenziale economico rappresentato dalle 
risorse energetiche del paese, ed il suo 
ruolo di ponte per l’esportazione delle 
risorse esistenti nel bacino caspico. 
La Turchia, in particolare, ha nella pipeline 
Baku – Tiblisi – Ceyan uno strumento di 
straordinaria rilevanza economica e 
politica, poiché essa permetterebbe sia di 
acquisire ingenti quantità di petrolio a 
prezzi vantaggiosi, sia di divenire a sua 
volta il terminale del petrolio del Caspio 
verso i mercati europei, con ciò 
scavalcando sia la Russia che l’Iran. 
La Russia, al contrario, individua 
nell’Azerbaijan un punto di attuale 
debolezza della sua posizione geopolitica 
regionale, e Putin confiderebbe proprio in 
un Presidente azero debole per ricreare le 
condizioni di un’influenza da parte del 
Cremlino. 
Per molti versi però la posizione più 
sorprendente è quella assunta 
dall’Occidente, a partire dagli Stati Uniti. 
L’OSCE, che come di consueto ha 
provveduto a monitorare le elezioni, ha 
dichiarato numerose irregolarità, ma anche 
la sostanziale correttezza del verdetto 
elettorale, con ciò conferendo ad Aliyev 
una patente di legittimità particolarmente 
importante. 
Tuttavia numerose altre organizzazioni 
indipendenti hanno segnalato un livello di 
irregolarità molto più elevato, tale da 
inficiare totalmente la correttezza delle 
elezioni. A riprova di ciò, i tumulti 
popolari che hanno seguito la 

proclamazione dei risultati ufficiali, e la 
violenta repressione della polizia, che si è 
accanita soprattutto sui partiti ed i 
personaggi dell’opposizione. 
Subito prima delle elezioni diverse fonti di 
stampa occidentali avevano raccolto le 
dichiarazioni di diplomatici o esponenti 
delle compagnie petrolifere occidentali in 
Azerbaijan, da cui emergeva l’interesse per 
un passaggio di consegne fra i due Aliyev, 
considerata la soluzione più indolore per 
garantire la stabilità. In pratica, trapelava il 
messaggio che anche piccole irregolarità 
elettorali non avrebbero inficiato il 
riconoscimento di un responso favorevole 
ad Ilham Aliyev. La OSCE sembrerebbe 
avere sposato in pieno tale formula delle 
“piccole irregolarità”, ma quanto osservato 
dai diplomatici occidentali sarebbe ben 
altra cosa, ed il verdetto dell’OSCE crea 
ora più imbarazzi all’Occidente che non 
alla stessa leadership azera. 
Quanto agli Stati Uniti, la loro posizione 
stenta a definirsi, giacché le proteste per le 
violenze e le irregolarità elettorali non 
hanno però comportato una presa di 
posizione chiara contro il nuovo 
Presidente. 
D’altra parte, il lungo periodo di gestione 
assolutistica del potere da parte di Haidar 
Aliyev ha eliminato la possibilità che si 
sviluppasse una coerente e credibile 
opposizione, capace di alternarsi al potere 
in maniera indolore. 
Ciò significa che l’eventuale mancato 
riconoscimento di Ilham Aliyev come 
nuovo presidente aprirebbe un periodo di 
profonda instabilità, ovviamente deleterio 
per gli interessi complessivi di 
Washington. 
Tuttavia, se Europa e Stati Uniti si 
limiteranno a prendere atto degli eventi, 
con tutta probabilità anche le future tornate 
elettorali in altri paesi ex sovietici 
seguiranno un simile percorso, fatto di 
violenze ed intimidazioni contro le 
opposizioni, e d’instaurazione di veri e 
propri regimi totalitari. 
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Il caso della Georgia; il secondo atto di 
un processo di destabilizzazione 
Se le elezioni presidenziali azere 
costituiscono di fatto l’apertura di un grave 
problema di instabilità nel Caucaso, le 
prossime elezioni parlamentari in Georgia 
possono determinare addirittura il ritorno 
alla conflittualità interetnica, già 
sperimentata nei primi anni novanta. 
Nel caso della Georgia, infatti, l’attuale 
leadership incentrata sulla figura del 
Presidente Shevardnadze risulta ormai 
logora, ed incapace di coagulare un 
sufficiente consenso politico attorno ad un 
programma ragionevolmente moderato. 
Di conseguenza il blocco elettorale a 
favore dell’attuale Presidente si sta 
spostando progressivamente su posizioni 
oltranziste di destra, ed anzi cerca esplicito 
appoggio nei nazionalisti georgiani, da 
sempre impegnati per il ritorno della 
regione separatista dell’Abkhazia sotto il 
controllo di Tiblisi. 
L’attrattiva rappresentata dalle posizioni 
oltranziste è tale che anche alcuni 
esponenti dell’opposizione liberale a 
Shevardnadze sembrerebbero aver deciso 
di aderire al Partito “per una nuova 
Georgia”, che supporta il Presidente. Ciò, 
proprio a seguito della dichiarata 
intenzione di questi di riaprire in qualche 
modo la questione abkhaza, ad esempio 
mediante la denuncia alla Corte 
Internazionale dell’Aia del genocidio 
compiuto dagli Abkahzi nel 1992-1993, ai 
danni dei Georgiani. 
In virtù del frammentario panorama 
politico georgiano, è probabile che in un 
futuro Parlamento diviso fra molte fazioni, 
proprio i gruppi più oltranzisti finiranno 
per assumere un ruolo particolarmente 
importante, con ciò condizionando anche 
l’allineamento internazionale del paese. 
Se infatti si riaprisse un conflitto in 
Abkhazia, la Russia non potrebbe che 
intervenire a tutela della popolazione lì 
residente, sia mediante il contingente 
ancora basato nella regione, sia 

provocando eventualmente degli “incidenti 
di confine” a ridosso della Cecenia. 
Quanto agli Stati Uniti, la posizione di 
Washington verso Shevardnadze comincia 
ad irrigidirsi sempre più, sintomo della 
ormai ridotta capacità del Presidente 
georgiano di tutelare gli interessi strategici 
statunitensi. 
Nello scorso Settembre, ad esempio, gli 
Stati Uniti hanno sospeso il progetto di 
ammodernamento delle centrali 
idroelettriche del paese, del valore di 34 
milioni di dollari. 
Tale misura potrebbe in effetti essere una 
ritorsione per il recente accordo che vede 
la cessione da parte della Georgia di circa 
il 50% delle sue infrastrutture energetiche 
alla Compagnia di Stato russa UES. 
I problemi con Tiblisi sembrano però 
essere più profondi, ed il particolarissimo 
status goduto dalla Georgia negli ultimi 
anni, status che gli ha garantito il più alto 
livello pro capite, dopo Israele, di aiuti 
economici da parte degli Stati Uniti – 778 
milioni di dollari fra il 1992 ed il 2000 – 
potrebbe avere ormai i mesi contati. 
In particolare, gli Stati Uniti sono 
particolarmente preoccupati per l’eventuale 
riapertura di un conflitto in Abkhazia, 
soprattutto perché hanno intensamente 
operato per la ricostruzione delle forze 
armate georgiane negli ultimi anni. 
Tale programma di assistenza militare era 
in vero dovuto all’esigenza di combattere 
le sacche di guerriglieri ceceni stanziati 
nella valle del Pankisi, ma una volta 
portate a termine alcune di queste 
operazioni, i Georgiani sembrerebbero ora 
intenzionati a sfruttare queste nuove 
capacità militari, acquisite grazie 
all’assistenza statunitense, proprio per 
recuperare i territori perduti nel periodo 
subito precedente l’indipendenza. 
 
Il Caucaso è da sempre il crogiolo delle 
instabilità per una vasta area a cavallo di 
Europa ed Asia. Con la guerra globale al 
terrorismo, avviata dagli Stati Uniti, si è 
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assistito ad un incremento della rilevanza 
geopolitica dell’area, a causa dei legami 
strategici instauratisi fra potenze locali e 
grandi attori internazionali. 
Ora sembra riemergere l’annoso confronto 
fra le esigenze di stabilità a breve e medio 
termine, e la necessità di un vero processo 
di modernizzazione, necessariamente 
doloroso, ma solo antidoto alle fughe 
totalitarie ed estremistiche. 
Il fallimento dell’Occidente nella 

affermazione del processo elettorale quale 
unico veicolo di legittimazione delle 
leadership può avere conseguenze 
deleterie anche in regioni ben più prossime 
all’Europa, ma ancora in bilico fra 
democrazia ed assolutismo. 
Alla vigilia di due fondamentali tornate 
elettorali in Russia, la distrazione 
dell’Europa verso gli eventi in Georgia e 
Azerbaijan costituisce un grave errore di 
miopia politica. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 

 La Corea del Nord si è da qualche tempo autoimposta una moratoria nella sperimentazione 
di vettori balistici a medio e lungo raggio. Tuttavia, nulla impedisce al regime di Pyongyang 
di sperimentare missili da crociera antinave quali il Seersucker o di annunciare, come 
avvenuto il 2 ottobre, di aver processato oltre ottomila barre d’uranio in uno stabilimento che 
gli Stati Uniti ritenevano chiuso. Per la terza volta in un anno, Pyongyang ha così risposto ad 
una grande iniziativa diplomatica statunitense, in questo caso la visita in Asia del presidente 
Bush, ricordando come potenzialmente è in grado di offrire agli Stati Uniti una non 
particolarmente desiderata opportunità per verificarne la capacità d’impegno 
contemporaneamente in due conflitti diversi e lontani. Pyongyang ha per obiettivo il ritorno 
degli Stati Uniti al negoziato. Un accordo formale di non aggressione garantirebbe una 
legittimazione internazionale importante per la sopravvivenza del regime. D’altra parte, 
Washington non ha motivo per sottoscrivere un trattato che avrebbe l’effetto di alterare 
profondamente lo status quo regionale, e quindi non intende offrire molto di più di una 
“garanzia scritta”, nella quale la rinuncia ad attaccare è vincolata a un impegno graduale, 
ma concreto, volto all’abbandono da parte di Pyongyang del proprio programma nucleare. In 
sostanza, l’amministrazione Bush non sembra ancora intenzionata a compensare l’apparente 
politica di potenza della Corea del Nord. 
 Per richiesta dell’ambasciatore americano presso l’Alleanza Atlantica, Nicholas Burns, il 

20 ottobre è stato convocato a Bruxelles un incontro straordinario dei rappresentati dei paesi 
membri della NATO. Burns ha richiesto il meeting dopo aver espresso allarme riguardo alla 
direzione intrapresa dalle ambizioni militari dell’Unione Europea. In particolare, a 
preoccupare gli Stati Uniti è la proposta, sostenuta da Francia e Germania, di creare un nuovo 
e separato quartier generale per la pianificazione d’operazioni indipendenti da quelle NATO. 
Le dichiarazioni di Burns, identificando nella proposta franco-tedesca una diretta minaccia al 
futuro dell’Alleanza, hanno provocato un’accesa reazione da parte di alcuni alleati europei. 
 Il presidente Bush ha recentemente attraversato l’Asia in una nuova serie di visite di Stato. 

L’ultima offensiva diplomatica della Casa Bianca, nel sottolineare l’importanza delle 
relazioni con paesi quali l’Indonesia e la Tailandia, continua così a dimostrare come è 
sempre più lontano il tempo in cui l’Europa era al vertice dell’attenzione degli Stati Uniti. 

 
L’IRAQ CONTINUA A ESSERE AL CENTRO 

DELLA POLITICA ESTERA E INTERNA  
DI WASHINGTON 

 
Le ultime settimane sono state 
caratterizzate da una serie di fatti 
importanti per tutti e tre i livelli in cui è 
possibile analizzare l’intervento 
statunitense in Iraq: locale, internazionale e 
nazionale. A livello locale, vale a dire in 
Iraq, il fatto di maggior rilievo continua a 
esser costituito dalla capacità irachena 
d’ingaggiare le forze armate statunitensi in 

un’infinita serie quotidiana d’attacchi non 
convenzionali. Evidentemente Baghdad si 
è preparata a lungo per fronteggiare 
un’eventuale invasione statunitense, ma, al 
posto di una prevedibile difesa territoriale, 
ha preferito una sorprendente – solo fino 
ad un certo punto - resistenza non 
convenzionale, volta al progressivo 
logoramento dell’invasore. Ad ogni modo, 
le reali capacità irachene continuano a 
sembrare limitate alla guerriglia, seppur 
spettacolare,  e il livello d’attrito sofferto 

21  
 

 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°10 - OTTOBRE 2003
 

dalle forze d’occupazione statunitensi non 
è militarmente significativo.  
La guerriglia sunnita è solo uno degli 
odierni elementi d’instabilità. Al momento, 
l’Iraq è infiammato da conflitti di ben 
diversa natura e intensità, in un modo o 
nell’altro catalizzati dall’intervento 
statunitense. Profonde linee di frattura 
dividono religione e secolarismo, città e 
campagne, modernità e tradizione mentre 
contrappongono i tre principali gruppi 
etnici, curdi, sciiti e sunniti. 
Per quanto difficile da eliminare, è ormai 
chiaro che la guerriglia non è in grado di 
evolvere in qualcosa in grado d’imporre un 
insopportabile livello d’attrito, 
compromettere le capacità operative delle 
forze statunitensi e ancora meno di 
dispiegare unità operative in grado, anche 
solo temporaneamente, di sottrarre fette di 
territorio alle forze d’occupazione. 
Ciononostante, la guerriglia irachena ha 
già raggiunto l’importante effetto di 
compromettere l’utile politico che la 
conquista dell’Iraq avrebbe dovuto subito 
assicurare a Washington. 
A livello internazionale, lo sviluppo più di 
ogni altro degno di rilievo è costituito dalla 
decisione del Parlamento Turco di inviare 
in Iraq un contingente militare. 
Pur se non è ancora chiaro la data d’inizio 
del dispiegamento del contingente turco, 
due aspetti della decisione presa da Ankara 
nell’economia del conflitto sono d’estrema 
importanza. 
Il primo è costituito dalla dimensione di 
una forza che si annuncia nell’ordine di 
diecimila uomini, operativamente quasi 
l’equivalente di una delle divisioni 
schierate dagli Stati Uniti. Il secondo 
aspetto è costituito dal teatro nel quale sarà 
dispiegato il contingente turco: il triangolo 
sunnita, ovvero quella parte d’Iraq dove la 
guerriglia è più attiva e pericolosa.  
Inoltre, la scelta di Ankara ha il prevedibile 
effetto di favorire una possibile serie di 
simili decisioni da parte di diversi altri 
paesi, islamici e no, che dopo esser stati a 

lungo oggetto delle attenzioni diplomatiche 
statunitensi, potrebbero presto contribuire 
in modo sostanzioso all’occupazione 
dell’Iraq. 
Tra questi, oltre alla Cina, all’India e 
persino alla Corea del Sud, vi è 
naturalmente il Pakistan che recentemente 
sembra poter di nuovo contare sul 
consenso di Washington alla ripresa di 
importanti sistemi d’arma in parte 
congelati in seguito alle cicliche escalation 
di tensione con il potente vicino indiano. 
A questo punto è apparso chiaro a tutti gli 
altri attori internazionali che gli Stati Uniti 
vogliono, e possono, restare 
indefinitamente in Iraq. L’unica, forse 
l’ultima possibilità per Parigi e Berlino di 
evitare una sempre più evidente 
marginalizzazione è recuperare un peso 
sulla scena internazionale e tentare 
d’influenzare Washington tramite le 
Nazioni Unite, mediando su una 
risoluzione che da l’idea di legittimare a 
posteriori l’intervento in Iraq. 
Con tutta probabilità, la risoluzione delle 
Nazioni Unite approvata il 16 ottobre non 
avrà particolari ripercussioni sulla 
situazione in Iraq, ma contribuisce 
sensibilmente a ridurre le tensioni interne 
in molti dei paesi già militarmente presenti 
in Iraq, Stati Uniti compresi.    
A livello nazionale, o per meglio dire 
all’interno degli Stati Uniti, gli ultimi 
tempi hanno registrato il consolidamento di 
tre diversi approcci alla realtà delle 
operazioni in Iraq. 
Un primo partito, in larga misura ma non 
esclusivamente identificabile con i più 
tradizionali Liberals, sostiene che in un 
modo o nell’altro è necessario coinvolgere 
in Iraq un numero crescente di militari 
stranieri in modo da poter gradualmente 
ridurre la presenza militare statunitense sul 
terreno. 
Un secondo partito, in questo caso 
costituito soprattutto dai conservatori 
idealisti repubblicani, sostiene invece la 
necessità di aumentare la consistenza della 
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presenza militare in Iraq. Anche quando 
questo significhi attivare altre due intere 
divisioni. 
L’ultimo partito è, con qualche pure 
importante eccezione, costituito dal 
Pentagono. Il numero di forze straniere in 
Iraq è già più che sufficiente, e non deve 
essere incrementato. A dover essere invece 
incrementato, e anche urgentemente, è il 
numero di forze irachene coinvolgibili 
nella gestione civile del paese e nella 
repressione della guerriglia. 
L’interazione tra queste tre posizioni, ha 
prodotto ripercussioni notevoli, non solo 
all’interno del mondo politico americano, 
ma anche all’interno dell’amministrazione 
Bush. 
Tra queste, la più importante è 
l’introduzione da parte della Casa Bianca 
di uno Stabilization Group (SG), guidato 
dal consigliere per la sicurezza nazionale 
Rice. Secondo le prime valutazioni, l’ISG 
sarebbe stato istituito per tentare di 
sottrarre il controllo dell’organizzazione  e 
della pianificazione delle operazioni in Iraq 
e in Afghanistan tanto al dipartimento di 
Stato, quanto al dipartimento della Difesa. 
Ma, gli uomini scelti per il nuovo SG, con 
la notabile eccezione di Rice, spiccano per 
una comune mancanza di rilievo politico. 
Frances Townsend, Gary Edson, Anna 
Perez e Robert Blackwill, per quanto 
competenti e stimati, non hanno alcuna 
reale possibilità d’imporsi nei riguardi di 
vecchi pesi massimi del sistema politico 
americano, come Powell e Rumsfeld.  
Con tutta probabilità, il nuovo strumento 
non dovrebbe andare molto al di là 
dall’essere un semplice organo consultivo, 
in realtà volto più che alla gestione 
dell’Afghanistan o dell’Iraq, ad inviare un 
preciso avvertimento sia al segretario di 
Stato, sia al segretario della Difesa.  
Sia l’uno, sia l’altro, finora non sono stati 
in grado di tener fede alle aspettative in 
loro riposte dalla Casa Bianca. Proprio 
l’assenza di peso politico degli uomini 
scelti per l’SG, ne permette la rapida e 

indolore sostituzione con figure di maggior 
rilievo, eventualmente in grado di 
costringere alle dimissioni tanto Powell, 
quanto Rumsfeld. 
A breve è prevedibile attendersi una nuova 
energia nella gestione della guerra al 
terrorismo. 
Nell’impossibilità di cancellare la 
guerriglia irachena, e quindi evitare il 
grave danno che ne deriva nella percezione 
internazionale della potenza militare degli 
Stati Uniti (rilevare la quale era uno degli 
obiettivi originali di Iraqi Freedom), 
Washington tenterà probabilmente di 
ricordare a se stessa, e al mondo, che la 
campagna irachena era solo una fase di una 
ben più ampia guerra globale, all’interno 
della quale l’Iraq è uno strumento e non un 
fine. 
Posto che la guerriglia non indebolisce le 
capacità regionali acquisite con la 
conquista dell’Iraq, Washington potrebbe 
prima del previsto rilanciare, rivolgendo la 
propria attenzione alla normalizzazzione 
degli altri grandi protagonisti della regione. 
I recenti sviluppi in Siria e in Iran 
sembrano muoversi in questa direzione. 
 
... Antrace, due anni dopo 
A due anni di distanza dalle lettere inviate 
ad un giornale di Miami, all’ABC New 
York, alla CBS e alla NBC, al New York 
Post e a due Senatori degli Stati Uniti, 
l’FBI continua piuttosto insolitamente a 
brancolare nel buio. 
Dall’estate scorsa anche la pista costituita 
da Steven Hatfill sembra non aver condotto 
alla determinazione di una qualche seria 
responsabilità. 
Lo stesso Hatfill si è così trasformato da 
grande accusato in grande accusatore, 
riaffermando la sua estraneità, e 
richiedendo all’FBI un ingente 
risarcimento per danni che le indagini gli 
hanno arrecato. 
Intanto, almeno secondo quanto dichiarato 
da un “senior official” dell’FBI, due anni 
di tentativi da parte degli uomini del 

23  
 

 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°10 - OTTOBRE 2003
 

Bureau, e del Pentagono, di ricreare il 
sofisticato tipo di Antrace consegnato in 
alcune delle missive dell’autunno del 2001 
non avrebbe dato alcun frutto. 
Per quanto tutte le lettere siano state 
inviate dalla stessa località, e per quanto la 
calligrafia dell’autore sia la stessa per tutte, 
il tipo di Antrace usato per le lettere 
indirizzate ai due senatori era di un tipo 
assolutamente diverso e più pericoloso 
delle altre. Per quanto sia da ultimo dato

sapere, gli esperti coinvolti nella questione 
concordano nell’attribuire le tecnologie 
necessarie per la  produzione di una simile 
arma solo a un attore statale con una lunga 
storia di ricerca nel settore. 
A questo punto le autorità statunitensi si 
stanno progressivamente avvicinando al 
momento in cui dovranno almeno tentare 
una risposta alla domanda di chi ha 
davvero prodotto l’Antrace del settembre 
di due anni fa. 
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procedere 
all’integrazione 

 

L’apertura della Conferenza Intergovernativa e la Pesd 
Con l’apertura ufficiale della Conferenza Intergovernativa (Cig) il 4 
Ottobre a Roma, è iniziata la discussione da parte dei governi 
europei circa i contenuti del nuovo Trattato che istituisce una 
Costituzione per l’Europa, predisposto dalla Convenzione sul futuro 
dell’Unione. 
Il Trattato Costituzionale potrebbe essere approvato entro il termine 
del semestre di presidenza italiana, ma questa sfida potrebbe rivelarsi 
più difficile del previsto, almeno stando ad alcune impressioni 
emerse sinora nei primi vertici. 
Fra i punti oggetto di chiarimenti e discordanze vi sono alcune 
disposizioni relative alla politica di difesa, predisposte dagli Articoli 
15 e 40 della Parte I e 210-214 della parte III. 
La questione della difesa europea è stato oggetto di un dibattito 
piuttosto acceso in diverse sedi, fra cui spicca il vertice europeo del 
16-17 Ottobre a Bruxelles, ove sembra essere emerso un elevato 
livello di consenso circa il mantenimento delle provvisioni 
dell’Articolo III-213, relative alla possibilità di condurre 
“cooperazioni strutturate” (iniziative di maggior collaborazione in 
materia sottoscritte solo da un alcuni paesi “willing and able”, ma 
pienamente ricadenti nella logica comunitaria, sulla falsariga di 
quanto previsto per l’Euro), ma a condizione che esse rimangano 
(correttamente) aperte a tutti e non si identifichi nel Protocollo 
previsto un “gruppo d’avanguardia”, indebolendo così le proposte 
della Convenzione. 
Dubbi permangono inoltre circa l’Articolo III-214, che prevede la 
possibilità di istituire una clausola di difesa collettiva fra un gruppo 
di paesi firmatari di una specifica dichiarazione; si tratta di una 
disposizione assai simile a quelle previste dal Titolo V del Trattato 
Ueo e dell’Articolo 5 della Trattato Atlantico. 
A tal proposito e in altre occasioni, diversi paesi hanno inoltre posto 
l’accento sulla “non competizione” fra l’operato europeo e il livello 
atlantico della Nato. 
La discussione rimane quindi sostanzialmente aperta e non sono 
esclusi anche cambiamenti sostanziali al testo, quasi certamente in 
senso opposto a quello di una maggiore integrazione europea. 
Se da un lato si comprendono le ragioni (in parte contingenti) legate 
all’opposizione di diversi paesi a procedere più speditamente verso 
l’integrazione in materia di difesa, dall’altra sarebbe un grave errore 
rinunciare alla possibilità di poter usufruire, in un futuro forse 
nemmeno troppo lontano, degli strumenti per poter agire in tal senso.
Le cooperazioni strutturate fanno certamente parte di questi 
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meccanismi “abilitanti”, così come l’Agenzia degli armamenti 
prevista dall’Articolo III-212. 
E’ curioso che diversi governi europei, pur dovendo affrontare 
un’opinione pubblica largamente favorevole all’integrazione europea 
in materia di difesa, nonché una domanda di sicurezza crescente da 
parte dei propri cittadini, a cui risulta ormai improponibile 
rispondere con l’assunzione di responsabilità nazionali, antepongano 
la conservazione di un’effimera sovranità nazionale alla elaborazione 
di politiche e strutture capaci di dare una risposta adeguata. 
Inoltre, taluni paesi sembrano più propensi a stabilire rapporti 
bilaterali fortemente squilibrati a proprio sfavore piuttosto che  
ricercare soluzioni multilaterali in cui la ownership decisionale e di 
processo risulta garantita da meccanismi di bilanciamento talora 
complessi ed informali ma sostanzialmente efficaci. 
Probabilmente è ancora necessario un ricambio generazionale perché 
la rotta venga corretta; sarebbe opportuno che venissero conservati 
nel Trattato quei “germi” che permetteranno al momento debito di 
avanzare senza dover ricorrere ad un processo di revisione lungo e 
difficile, soprattutto in una Ue allargata a 25 e più paesi.  
 
L’elaborazione della Strategia di Sicurezza dell’Unione 
Mentre prosegue la discussione ai massimi livelli politici circa il 
quadro generale delle norme relative allo sviluppo futuro della Pesc, 
l’Alto Rappresentante sta portando a termine il difficile lavoro di 
perfezionamento del documento “A Secure Europe in a Better 
World”, presentato al Consiglio Europeo di Salonicco, documento 
fondamentale per la definizione (per la prima volta) della Strategia di 
Sicurezza dell’Ue (Euss). 
L’obbiettivo è di presentare la versione finale del documento al 
Consiglio Europeo di Dicembre, per ottenerne l’adozione unanime 
da parte degli stati membri. 
La Euss è un passo importante per il futuro della Pesc e della Pesd, 
dal momento che identifica i rischi e le minacce alla sicurezza 
europea (terrorismo internazionale, proliferazione di armi di 
distruzione di massa, aree di instabilità e “failed states”), gli obiettivi 
della sua politica estera e di sicurezza (fronteggiare queste minacce, 
contribuire alla stabilità internazionale e rafforzare un ordine 
multilaterale efficace) e gli strumenti di massima per perseguirli 
(capacità civili, diplomatiche, militari e di polizia). 
La definizione della strategia si spinge ben al di là dell’orizzonte 
limitato della Pesd intesa nell’accezione riduttiva definita dalle 
cosiddette missioni di Petersberg. 
Emerge infatti una visione globale dell’interesse europeo, 
rispondente all’autonomia e alle aspirazioni di lungo periodo 
dell’Unione. 
Inoltre, la Euss propone un’impostazione innovativa, propria 
dell’esperienza dell’Ue, che fonde un approccio civile alla gestione 
della politica internazionale e delle crisi con la crescita di un aspetto 
sinora poco sviluppato, quello militare. 
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E’ essenziale che i governi adottino il testo proposto da Solana senza 
stravolgerne queste impostazioni di fondo. 
Ma ancor più importante sarà il supporto attivo delle capitali 
europee, in particolare dei paesi maggiori, per lo sviluppo di quelle 
capacità che il documento strategico richiede per la sua attuazione. 
 
Il problema degli strumenti: capacità e comandi 
Come accennato, la definizione della Security Strategy non è 
sufficiente: essa va infatti tradotta in realtà, in politiche concrete che 
non  risultino “grida manzoniane” o puri esercizi retorici; questo è 
l’obiettivo dei lavori condotti sul cosiddetto “libro bianco sulla 
difesa europea”, concentrato sullo sviluppo delle capacità 
dell’Unione.  
In ambito difesa, sebbene vi sia un comune accordo circa l’esigenza 
di sviluppare un ampio set di capacità, fra cui spiccano quelle di 
proiezione, protezione e sostenibilità delle forze militari (trasporti 
aerei e navali, ingaggio di precisione, protezione Nbc, integrazione 
logistica, ecc…), non mancano contrasti importanti legati 
essenzialmente all’impatto di questi sviluppi sull’autonomia 
decisionale dell’Unione rispetto alla Nato e quindi agli Stati Uniti. 
Sebbene esista un foro di consultazione reciproca fra le iniziative 
europee in tema di capacità (Ecap) e quelle atlantiche (Pcc) legate al 
processo di costituzione della Nato Response Force (Nrf), la 
questione rimane largamente dibattuta e continua a suscitare a fasi 
alterne la diffidenza più o meno acuta degli americani e dei loro 
“junior partner con rapporto speciale” inglesi. 
In particolare l’attenzione si concentra su un aspetto specifico 
dell’autonomia, largamente simbolico: quello dei comandi. La 
proposta belgo-franco-tedesca di costituire un quartier generale 
esterno alla Nato si è scontrata con l’opposizione inglese, favorevole 
alla costituzione di una struttura europea nell’ambito di Shape. 
La polemica ha toccato indirettamente la questione delle 
“cooperazioni strutturate”, dal momento che proprio la struttura di 
comando potrebbe essere oggetto di una tale misura. 
L’Italia è intervenuta offrendo una soluzione di compromesso di 
breve periodo. La forte opposizione degli Stati Uniti sembra aver 
convinto i proponenti a soprassedere, almeno per il momento. 
In realtà la vera autonomia dipende non già dalla possibilità di 
comandare truppe non meglio precisate, ma dalla disponibilità di 
strumenti di supporto decisionale e di comando che rientrano nel 
vasto ambito del C4ISTAR, in cui una duplicazione europea degli 
asset americani è più che giustificata non solo dal punto di vista 
politico (l’acceso a tali assets da parte di altri paesi e della stessa 
Nato è infatti assai limitato), ma anche dalla logica della ridondanza. 
E’ evidente come all’origine di questo dibattito vi siano le difficoltà 
legate alla reciproca ridefinizione del rapporto transatlantico, 
destinate probabilmente a permanere per un lungo periodo e ad 
essere superate solo quando l’Europa saprà dimostrare la propria 
determinazione e capacità ad agire quale partner autonoma degli 
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Usa, ma in nome di finalità condivise. 
 
Lo sviluppo delle capacità e la politica industriale 
Lo sviluppo delle carenti capacità militari dell’Unione e dei suoi stati 
membri dipende largamente dal successo della costituenda Agenzia 
europea per gli armamenti, la ricerca e le capacità militari, 
inizialmente strutturata a livello intergovernativo. 
L’approccio integrato al procurement, che va dalla ricerca di base 
alla definizione concettuale e dei requisiti dei materiali 
d’armamento, dallo sviluppo all’industrializzazione del prodotto, 
dall’acquisizione del bene alla sua gestione, manutenzione e 
supporto logistico saranno la chiave del successo. 
L’individuazione delle capacità necessarie, la definizione dei 
requisiti comuni e delle tecnologie, la conservazione delle capacità 
produttive e l’integrazione gestionale dovrebbero essere tutti 
obiettivi dell’Agenzia.  
L’Agenzia però non sarà probabilmente dotata di un budget proprio 
e rimarrà comunque sottoposta alle decisioni nazionali; essa pertanto 
rischia di non potersi sviluppare secondo queste linee e di ridursi ad 
esecutore di parti (pur rilevanti) del complesso processo legato allo 
sviluppo delle capacità militari, alla stregua delle recenti esperienze 
in ambito Occar. 
L’Agenzia dovrebbe inoltre porre una particolare attenzione alle 
dinamiche della base tecnologica e industriale della difesa europea, 
nella speranza che un intervento rapido e puntuale riesca a 
correggere le distorsioni e i problemi emersi nella fase “supply 
driven” di ristrutturazione del “mercato”. 
La disponibilità di tecnologie e capacità produttive adeguate e 
opportunamente regolamentate a livello europeo e non più nazionale 
sono infatti una precondizione per il successo della politica di difesa 
dell’Unione Europea e della sua strategia di sicurezza. 
 
Considerazioni finali 
L’Unione Europea si sta predisponendo per rispondere in modo 
sempre più efficace e coerente al dovere di garantire la sicurezza e la 
difesa degli interessi globali dei propri cittadini. 
Sarebbe opportuno che i governi nazionali, in particolare quelli che 
si propongono quali esempi agli occhi degli altri stati, supportino 
concretamente e coerentemente questi sforzi. 
In particolare, la questione delle risorse rese disponibili per la 
politica di sicurezza e difesa è divenuta ineludibile e il 
comportamento assai poco virtuoso di diversi membri non è 
compatibile con i recenti sviluppi politici. 
 
 

Giovanni Gasparini
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L'Afghanistan sta affrontando il terzo anno di liberazione dal regime 
talebano fra luci e ombre. L'impegno militare della comunità 
internazionale è destinato ad aumentare con l'estensione della 
missione di sicurezza sotto comando Nato (Isaf), per ora relegata a 
Kabul, in gran parte delle province afghane. Dalla scorsa estate, 
però, i talebani hanno rialzato la testa con un'offensiva costituita da 
uno stillicidio di piccoli attacchi. Gli scontri hanno provocato 
almeno trecento vittime. Esiste il fondato sospetto che la guerriglia 
trovi fonte sostentamento nel mercato clandestino della droga. La 
pubblicazione a fine ottobre dei dati sulla coltivazione dell'oppio in 
Afghanistan dimostrerà che la produzione di papavero è 
notevolmente aumentata rispetto al periodo talebano.  
Sul piano politico si accentuano le divisioni interne al governo 
nell'ottica delle elezioni previste per il prossimo anno e 
dell'imminente presentazione dell'attesa bozza di costituzione. 
 
Il 13 ottobre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha 
approvato l'estensione della missione Isaf al di fuori della capitale, 
dove 5500 uomini di varie nazioni, compresi 450 soldati italiani, 
garantiscono la sicurezza. La scorsa estate il comando della missione 
è passato alla Nato ed ora gli strateghi dell'Alleanza prevedono un 
aumento fra i 2mila ed i 10mila uomini da dispiegare almeno in 8 
capoluoghi di provincia. Secondo fonti diplomatiche i paesi 
disponibili ad inviare nuove truppe sono la Germania, l'Italia, la 
Norvegia, il Portogallo e l'Olanda. Per il nostro paese l'impegno 
potrebbe aumentare a 600 uomini. L'ambasciatore tedesco a Kabul, 
Gunter Pleuger, ha confermato che il governo chiederà il prima 
possibile al parlamento di approvare il dispiegamento di 250-450 
uomini nella città settentrionale di Kunduz.  
L'allargamento dell'impegno militare della comunità internazionale è 
un successo del presidente afghano Hamid Karzai, che da tempo 
insisteva sulla necessità di garantire la sicurezza nel resto del paese, 
come è già accaduto a Kabul. 
In realtà l'operazione potrebbe trasformarsi in una mossa 
"cosmetica", che da un parte dimostra la buona volontà della 
comunità internazionale, ma dall'altra non risolve nulla sul terreno. 
Le città di cui si parla, come basi del dispiegamento, sono le più 
tranquille del paese. Kunduz, a parte la presenza della popolazione 
pasthun circondata da tajiki, non è mai stata epicentro di grossi 
problemi. Herat, capoluogo della grande provincia occidentale al 
confine con l'Iran, è ancora più tranquilla di Kabul. Più interessante 
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il dispiegamento a Kandahar, l'ex capitale spirituale dei 
fondamentalisti, oggi sotto fermo controllo delle forze anti talebane. 
Curioso che a Kandahar saranno inviati anche mille soldati serbi 
nella loro prima missione all'estero dopo i bombardamenti della Nato 
del 1999. Una missione a rischio tenendo conto che gli islamici 
considerano i serbi massacratori dei musulmani bosniaci. 
Nell'allargamento dell'intervento Nato in Afghanistan non vengono, 
invece, citate le province "calde" come Zabul, Helmand, Uruzgan, 
Paktia, Paktika, Nangahar dove i talebani stanno rialzando la testa. 
 
L'offensiva della guerriglia e dei terroristi islamici è iniziata in 
agosto e ha causato almeno 300 vittime compresi civili, miliziani 
governativi, operatori umanitari, soldati americani e soprattutto 
talebani. 
Il portavoce dei fondamentalisti, Hamid Agha, che vive in Pakistan 
ha annunciato che i seguaci di moullah Omar controllano il distretto 
di Barmal ed altri due distretti nella provincia di Zabul. Impossibile 
ottenere verifiche da fonti indipendenti, ma le truppe speciali 
americane sono intervenute duramente ed il governo di Kabul ha 
inviato rinforzi. 
I talebani rendendosi conto di non poter sostenere un confronto 
diretto con gli americani, la cui potenza di fuoco è devastante, 
utilizzano la tattica "mordi e fuggi" e preferiscono i cosiddetti "soft 
target" come gli operatori umanitari, che operano disarmati nelle 
zone più isolate. 
Nel mirino del terrorismo è finita anche l'ong italiana Intersos, ma 
secondo Paul O'Brien della ong internazionale Care gli attacchi agli 
operatori umanitari sono passati da uno al mese, dello scorso anno, 
ad uno al giorno. 
A Kabul è stato arrestato in un raid delle forze di sicurezza sotto 
comando Nato, Ghulam Rabbani Abu Bakr, un noto comandante del 
signore della guerra Gulbuddin Hekmatyar, che ha stretto un'alleanza 
con i resti dei talebani e di al Qaeda. La presenza nella capitale di un 
pezzo grosso del fronte antioccidentale dimostra che la minaccia 
terroristica aleggia sempre nell'aria e potrebbe riservare brutte 
sorprese. 
Zalmay Khalilzad, inviato speciale per l'Afghanistan della Casa 
Bianca, ha ammesso che gli integralisti stanno pianificando 
"attacchi spettacolari". 
 
Un altro allarme riguarda l'utilizzo dei proventi del traffico di droga 
come finanziamento della risorgente guerriglia anti americana. 
Heraldo Munoz, capo del comitato del Consiglio di sicurezza 
dell'Onu responsabile delle sanzioni contro i seguaci di moullah 
Omar ed al Qaeda, ha rivelato che "esistono forti sospetti di un 
collegamento fra il traffico di droga e l'aumento dell'attività 
talebana". 
Il 29 ottobre l'ufficio delle Nazioni Unite che combatte il traffico di 

 32 
 

 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°10 - OTTOBRE 2003
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divisioni all'interno 
del governo afghano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nuova 
costituzione e 
l'ombra degli 

islamisti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stupefacenti ed il crimine organizzato presenta a Mosca il rapporto 
sulle coltivazioni di oppio in Afghanistan per il 2003. Secondo i dati 
del Fondo monetario internazionale la coltura del papavero 
rappresenta il 40-50 per cento dell'economia afghana. Un giro di 
affari da 2,5 miliardi di dollari, che lo scorso anno, dopo la caduta 
del regime talebano, ha segnato una produzione di 3422 tonnellate, 
in netto aumento rispetto al passato. I dati per il 2003 potrebbero 
essere altrettanto allarmanti. 
 
Sul piano politico si accentuano le divisioni all'interno del governo 
afghano in vista delle elezioni del prossimo anno che dovrebbero 
essere sia generali, che presidenziali. I leader dell'Alleanza del nord 
a predominanza etnica tajika, guidati dal ministro della Difesa 
Mohammed Fahim si sono riuniti in conclave. All'ordine del giorno 
l'eventuale ritiro dell'appoggio alla candidatura alle presidenziali 
del capo di stato attuale Hamid Karzai, un moderato pasthun. Lo 
stesso Fahim aspirerebbe alla carica di presidente, ma la sua 
popolarità sta scendendo anche a causa degli abusi di potere dei 
tajiki. 
Inoltre continua la politica di avvicinamento di Karzai ai cosiddetti 
talebani moderati, che sono scettici sul proseguimento della lotta 
armata e potrebbero trovare un accordo con i pasthun al potere. 
Al nord, invece, è stata appena siglata una fragile tregua fra le 
milizie uzbeke di Rashid Dostum ed i tajjiki di Mohammed Atta, che 
si combattono ad intermittenza dal crollo del regime talebano. Negli 
ultimi, sanguinosi scontri sono state utilizzate anche armi pesanti 
come carri armati ed artiglieria. Un'evidente dimostrazione che i 
signori della guerra rimangono un'incognita sul futuro 
dell'Afghanistan. 
 
In ogni caso tutte le fazioni attendono l'imminente presentazione 
della bozza della nuova costituzione. Il professore Muhammad Amin 
Ahmadi, membro della commissione che ha stilato la carta 
fondamentale, ne ha spiegato l'importanza con una frase ad effetto: 
"Per l'Afghanistan questo è il momento per garantirsi la 
sopravvivenza o ripiombare nell'oscurità".  
Il paese rimarrà, ovviamente, una Repubblica islamica e sarà 
regolato da leggi che rispettano l'Islam, con la stessa dicitura prevista 
nella costituzione del 1964. La sharià non è nominata, ma di fatto 
saranno applicati i precetti del Corano. Dovrebbero esserci anche dei 
riferimenti ai diritti umani e alla democrazia secondo i modelli 
occidentali. Il sistema di governo prevede un presidente eletto dal 
popolo, un forte governo centrale, un parlamento bicamerale con una 
rappresentanza garantita alle donne ed un sistema giudiziario 
indipendente.  
Nonostante le aspirazioni dei pasthun, che volevano fare riconoscere 
solo la loro lingua come nazionale avrà uguale dignità il farsi parlato 
dai tajiki e anche l'inno nazionale sarà cantato in due idiomi. 
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Il capo della corte suprema afghana, l'ultraconservatore Fazel Hadi 
Shinwari, ha espresso soddisfazione, dopo aver sparato inizialmente 
a zero sulle derive "occidentali" della carta fondamentale. 
Il 10 dicembre si riunirà una Loya Jirga, l'assemblea tradizionale 
afghana, composta da 500 saggi, per discutere la bozza della 
costituzione. Il timore è che le frange islamiste possano tentare un 
colpo di mano per rendere ancora più radicale il testo 
costituzionale. 
 
IL PAKISTAN FRA LE MINACCE DI AL QAEDA  
E L'ASSE INDIA-RUSSIA-ISRAELE 
Il Pakistan rimane un paese ad alto rischio per quanto riguarda la 
minaccia terroristica. Una minaccia non solo rivolta verso 
l'Afghanistan, ma che punta a rovesciare lo stesso generale-
presidente Pervez Musharraf. L'instabilità endemica del paese è 
favorita pure dall'acuirsi degli scontri religiosi, che hanno portato 
all'uccisione di un noto leader dell'estremismo sunnita. Infine le 
autorità di Islamabad sono seriamente preoccupate dello 
sbilanciamento strategico con l'atavico nemico indiano, che ha 
saldato rapporti sempre più stretti con Russia ed Israele. 
Nell'area è il Pakistan il paese da monitorare con attenzione, poiché 
rischia contraccolpi seri e a lungo termine legati alla tragedia 
dell'11 settembre.  
 
Ayman al Zawahiri, il numero due di al Qaeda, che si è sostituito nel 
reale alla presenza solo virtuale di Osama bin Laden, ha idee chiare e 
terribili per il futuro del Pakistan. In un video che circola negli 
ambienti fondamentalisti ed è stato mandato in onda dalle tv arabe, 
l'ex medico egiziano convertitosi al terrorismo sostiene che il 
Pakistan "è un frutto maturo per la liberazione". La sua tattica è 
semplice: i militanti del Jihad devono allearsi con gli ufficiali 
fondamentalisti dell'esercito e dei servizi segreti per far fuori 
Musharraf. Un "golpe islamico" che aprirebbe la strada alla 
riconquista di Kabul e permetterebbe di controllare un arsenale 
nucleare in grado di ribaltare le sorti del Jihad nel mondo. Gli 
americani interverrebbero sicuramente prima, ma è vero che 
Musharraf è già scampato ad almeno tre attentati. I terroristi lo 
considerano "un morto che cammina" e il suo destino viene 
paragonato a quello del presidente egiziano Anwar Sadat ucciso da 
ufficiali integralisti durante una parata. Nel complotto era coinvolto 
anche al Zawahiri. 
 
Il braccio destro di Bin Laden è stato avvistato numerose volte nel 
Waziristan una delle regioni più ostiche, impenetrabile e retrive 
dell'area tribale fra Pakistan ed Afghanistan, che gode da sempre di 
un'orgogliosa autonomia nei confronti del potere centrale di 
Islamabad. Anche il "fantasma" dello sceicco del terrore è apparso in 
questa zona remota a sud ovest di Peshawar, la Casablanca dell'area 
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tribale e a nord est di Quetta, il capoluogo della retrovia talebana.  
La stessa intelligence pakistana è convinta che il Waziristan sia il 
vero nascondiglio-roccaforte dei resti di Al Qaeda scampati alla 
disfatta afghana. 
Gli americani sono cauti, perché un loro intervento diretto 
scatenerebbe la reazione delle tribù di etnia pasthun, che si sentono 
indipendenti da secoli e sono armate fino ai denti. In maggio il 
governo pakistano aveva sottoscritto un accordo con i capi tribù che 
si erano impegnati a negare rifugio a qualsiasi "straniero". 
Nonostante l'accordo di maggio elementi di Al Qaeda continuano a 
trovare rifugio nell'area.  
Allora i pakistani sono passati alla fase due imponendo la 
convocazione di una Loya Jirga, la tradizionale assemblea tribale, 
che dovrebbe dettare legge. I capi tribù si sono riuniti a fine 
settembre a Wana, una cittadina vicina al confine afghano, 
prendendo decisioni importanti. Nasir Lala, a nome del sotto clan 
Taji Khel, della tribù Wazir, ha annunciato che "a chiunque ospiti 
uno "straniero" verrà demolita la casa e dovrà pagare un milione di 
rupie (circa 17mila dollari, una cifra altissima a queste latitudini 
nda). Infine sarà espulso". Più o meno lo stesso metodo utilizzato 
dagli israeliani con le famiglie dei terroristi kamikaze, che però è 
stato accettato solo dalle tribù più vicine al governo pakistano.  
Accanto alla politica della "carota" il generale Musharraf ha deciso 
di usare la mano pesante. Ogni volta che l'accordo non viene 
rispettato uno speciale reparto di teste di cuoio piomba con gli 
elicotteri sul villaggio che ospita i sospetti di Al Qaida e fa terra 
bruciata.  
La notizia è trapelata senza enfasi, ma agli inizi di ottobre una decina 
di terroristi sono stati uccisi dai pakistani in un'operazione del 
genere. Alcuni erano ceceni oltre a padre e figlio arabi-canadesi 
sospettati di finanziare al Qaida. 
A sud ovest del Waziristan, la cittadina di Quetta, capoluogo del 
Baluchistan è un'altra fetta di area tribale trasformata in santuario dai 
fondamentalisti afghani. Settemila madrasse, le scuole coraniche, 
ospitano trentamila giovani islamici, in gran parte afghani, che non 
vedono l'ora di arruolarsi nella guerriglia anti americana. Le bandiere 
nere dei talebani sono tornate a sventolare liberamente nel quartiere 
di Pasthunabad abitato da rifugiati fuggiti dall'Afghanistan al crollo 
del regime talebano. 
Il problema è che gli stessi agenti dei servizi di sicurezza pakistani, 
che danno la caccia di malavoglia agli uomini di Bin Laden, sono 
invece convinti che i resti dei talebani non rappresentino un 
pericolo.  
 
Il Pakistan continua ad essere scosso da scontri religiosi che all'inizio 
di ottobre sono sfociati in un assassinio eccellente. Maulana Azam 
Tariq, leader estremista sunnita, è stato ucciso con le sue guardie del 
corpo in un'imboscata. Tariq era il leader del gruppo Sipah-e-Sahaba 
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accusato di aver compiuto diversi attentati contro i fedeli sciiti 
considerati "non musulmani". In realtà la sua organizzazione, che 
aveva mandato i propri miliziani ad addestrarsi nei campi di al Qaida 
nell'Afghanistan talebano, era stata bandita dall'offensiva di 
Musharraf contro i gruppi terroristi. Poco tempo dopo è risorta con il 
nuovo nome Millat-e-Islamia. Maulana Mohammad Ahmed 
Ludhianvi, che sostituirà il leader assassinato, ha accusato 
apertamente gli sciiti e agenti iraniani di aver ordito l'imboscata. 
L'ennesima dimostrazione dei gravi pericoli che corre la stabilità del 
Pakistan minata da faide religiose interne al mondo islamico, che 
coinvolgono potenze regionali come l'Iran. 
 
Il vero problema strategico rimane, però, l'aspro braccio di ferro con 
l'India sul Kashmir, un fazzoletto di terra conteso dai due stati fin dai 
tempi dell'indipendenza del 1947. Gli indiani continuano ad accusare 
Islamabad del fatto che al Qaida, pur non operando direttamente in 
Kashmir, appoggia e guida i miliziani dei gruppi di resistenza che 
combattono nel Kashmir come Harakat-ul-Mujahideen, Lashkar-e-
Taiba e Jaish-e-Mohammed.  
Da luglio a settembre sono stati uccisi 320 militanti islamici, per il 
70-80% stranieri provenienti anche da paesi arabi, che cercavano di 
infiltrarsi nel Kashmir indiano, secondo i dati forniti a New Delhi 
dal generale N.C.Vij. L'India è convinta che esistano 85 campi di 
addestramento in territorio pakistano per gli estremisti kashmiri, ma 
Islamabad nega o minimizza.  
La tensione è salita nella prima metà di ottobre, quando New Delhi 
ha annunciato un accordo di cooperazione militare con Russia ed 
Israele. Gli indiani hanno acquistato il sofisticato sistema radar 
Phalcon dagli israeliani e Mosca fornirà gli aerei Ilyushin 76 
concepiti per trasportarli.  
Secondo il ministro degli Esteri pakistano, Khurshid Kasuri, l'India 
''sta mettendo a repentaglio la sicurezza del Pakistan'' attraverso un 
atteggiamento che rischia di ''alterare l'equilibrio militare nella 
regione''. 
Inoltre Islamabad è preoccupata dal fatto che l'Afghanistan ha 
concesso l'apertura di consolati indiani a Jalalabad e Kandahar città 
molto vicine al confine pakistano. 
I militari pakistani hanno risposto con nuovi lanci di prova di missili 
capaci di trasportare testate nucleari, come lo Sheheen 1, che ha una 
gittata di 700 chilometri e quindi può colpire numerose città indiane. 
Le minacce dei radicali islamici, che considerano Musharraf un 
nemico ed il braccio di ferro nucleare con l'India sono fattori 
talmente destabilizzanti che dovrebbero preoccupare non solo i 
paesi della regione, ma il mondo intero. 
 
 

Fausto Biloslavo 
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A poco più di un mese dalle elezioni legislative, che hanno regalato 
al Presidente Néstor Kirchner quel supporto elettorale che il ritiro di 
Carlos Menem dal ballottaggio presidenziale di maggio gli aveva 
negato, il panorama politico argentino comincia a delinearsi con 
maggior chiarezza. I punti di forza della nuova Argentina di 
Kirchner sono emersi durante la recente visita ufficiale del 
Presidente brasiliano “Lula” Da Silva a Buenos Aires e al Calafate, 
in Patagonia. Anche le ombre che minacciano la crescita del Paese 
sudamericano e che vanno al di là dei rapporti bilaterali con il 
Brasile, tuttavia, stanno iniziando a divenire manifeste. 
L’incontro dei due capi di Stato sudamericani ha permesso di 
mettere a punto i lineamenti, per la verità assai generali, di una 
nuova dottrina per lo sviluppo dei Paesi emergenti dell’America 
Latina, chiamata in maniera un pò eufemistica Consenso di Buenos 
Aires. Per Brasilia la ricetta porta il nome del piano Fome Cero, per 
Buenos Aires Crecimiento con Equidad, ma il paradigma 
dell’alleanza strategica del Sud prende le mosse da eguali 
presupposti: si è rivelato un’ingenuità credere che la creazione di 
ricchezza nei settori alti della società avrebbe dato la stura ad un 
virtuoso spill-over sugli strati sociali sottostanti. Le priorità oggi 
sono occupazione e lotta alla povertà; bisogna restituire allo Stato il 
compito di arbitro delle contraddizioni sociali; il peso del debito è 
un’insuperabile ipoteca sullo sviluppo economico; solo un approccio 
multilaterale può risolvere i problemi della politica internazionale, e 
tuttavia è comunque necessario un maggior grado d’integrazione sub 
regionale, imprimendo nuovo vigore al Mercosur. 
Quest’ultimo punto costituisce l’elemento di maggior respiro 
dell’incontro tra i due leader: il Senato brasiliano ha, infatti, da poco 
approvato il “Protocollo di Olivos”, una proposta argentina per 
istituire un tribunale per la risoluzione delle controversie 
commerciali tra i Paesi membri del Mercosur, sull’esempio del 
Tribunale del Lussemburgo: il Brasile a lungo si era opposto all’idea 
di riconoscere autorità sopranazionale ad un tribunale siffatto. Si 
tratta di una novità di rilievo, giacché uno dei maggiori limiti al 
funzionamento del Mercato Comune del Sud (di cui fanno parte 
Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, con Bolivia e Cile come 
membri esterni) era proprio l’assenza di un organo con potestà 
sopranazionale in grado di creare nel tempo un vero diritto 
comunitario.  
Oltre a ciò, Brasile e Argentina hanno deciso di creare una 
Commissione bilaterale Permanente per il Monitoraggio del 
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Commercio, stabilito di istituire una corsia preferenziale per quegli 
accordi commerciali che non richiedano un passaggio nei rispettivi 
Congressi, firmato un accordo sulla libera circolazione delle persone 
fisiche lungo la frontiera argentino-brasiliana e ripreso il dialogo 
sull’armonizzazione macroeconomica reciproca, prodromo di una 
possibile integrazione monetaria.  
È importante anche la sintonia trovata in merito alla delicata 
questione della riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite. È da tempo nota la volontà brasiliana di ottenere un seggio 
permanente al Palazzo di Vetro, volontà che non collima con i 
desideri di Buenos Aires al rispetto, appoggiando l’Argentina 
l’ipotesi di un seggio regionale a rotazione. Il fatto nuovo è l’accordo 
verbale per sostenere posizioni comuni e concertate quando ad 
entrambi toccherà, alternativamente, far parte del Consiglio di 
Sicurezza come membri non permanenti nel biennio 2004 – 2006. Si 
tratta di una raffinata mossa della diplomazia argentina, che ha fatto 
leva sulla volontà brasiliana di rappresentare, un giorno, in maniera 
permanente l’America del Sud nel Consiglio di Sicurezza. 
Da Silva ha compiuto un’ulteriore mossa dalla portata politica 
storica: ha invitato Kirchner al vertice dell’Internazionale Socialista 
che si tiene a San Paolo il 27 del presente mese. È la prima volta che 
un presidente appartenente al Partito Justicialista fondato da Juan 
Domingo Perón partecipa alla kermesse della socialdemocrazia 
mondiale, di cui fa parte l’altro storico partito argentino, l’Unión 
Cívica Radical (di fatto, negli anni novanta Carlos Menem iscrisse il 
Partito Justicialista all’Internazionale Democristiana) 
Per ultimo, i due Paesi hanno confermato di voler promuovere una 
posizione comune del Mercosur nei negoziati con gli Stati Uniti per 
l’ingresso nell’ALCA (il cosiddetto “quattro più uno”). Finora la 
mancanza di un vero processo di istituzionalizzazione politica del 
Mercosur e la non disponibilità dei Paesi membri a cedere porzioni 
della propria sovranità nazionale sono state la causa della scarsa 
integrazione interna e consistenza esterna del blocco commerciale. 
L’avvicinarsi della data d’inizio dell’ALCA, insieme alla difficoltà 
di procedere nei negoziati per la liberalizzazione bilaterale dei 
commerci con un’Europa sempre più rivolta verso Oriente hanno 
riportato il Mercato Comune del Sud in cima alle agende politiche di 
Brasile e Argentina. 
 

I negoziati commerciali emisferici dopo Cancún 
 
La posizione brasiliana in materia di commercio internazionale è 
apparsa nelle ultime settimane più morbida di quella assunta a 
Cancún al vertice del WTO. In quell’occasione, il Brasile si presentò 
come il leader di un neonato gruppo dei Paesi emergenti, il G20 (poi 
divenuto G22), sostenitori della linea dura rispetto alle proposte 
avanzate da Europa e Stati Uniti. In realtà, chi vaticinava la nascita 
di un nuovo blocco di Paesi Non Allineati e ha repentinamente 
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celebrato la morte dello stesso principio del multilateralismo, 
probabilmente dovrà ricredersi. L’oltranzismo dimostrato dal 
ministro degli esteri brasiliano Celso Amorim a Cancún ha 
provocato più di un mal di testa al Presidente Da Silva, costretto a 
ricucire lo strappo creato nella compagine governativa tra Itamaraty 
(il ministero degli Esteri) e i ministri dell’Economia Antonio 
Palocci, dell’Industria e Commercio Estero Luiz Fernando Furlan e 
dell’Agricoltura Roberto Rodríguez, spaventati degli effetti che la 
strategia di Amorim avrebbe potuto arrecare all’economia del Paese 
e in sede di negoziati con gli Stati Uniti. Di fatto, a poco più di un 
mese dal vertice di Cancún, già molti dei membri del G22 hanno 
deciso di accondiscendere a più miti consigli: prima che 
l’appartenenza al gruppo dei Paesi ribelli si trasformasse nella tomba 
dei possibili accordi commerciali bilaterali con il gigante 
statunitense, El Salvador, Costa Rica, Perù, Colombia, Ecuador e 
Guatemala hanno optato per uscire dal G22. La stessa Argentina ha 
manifestato riluttanza nei confronti delle aggressive prese di 
posizione di Celso Amorim.  
Più che sul piano multilaterale del WTO, la partita si sta giocando su 
quello emisferico dell’ALCA. In questo caso, il Brasile ha i numeri 
per scompaginare i piani del governo Bush di costruire 
un’integrazione commerciale tra tutti i Paesi delle Americhe, Cuba 
esclusa (di fatto, il mercato brasiliano rappresenta per le merci 
statunitensi lo sbocco più importante dopo il Messico). È verosimile 
tuttavia che tale scelta comporti più costi che benefici per Brasilia, 
oltre a compromettere il processo d’integrazione sub regionale in 
atto. Detto in altri termini, la scacchiera è la regione che va 
dall’Alaska alla Terra del Fuoco; ci sono 32 giocatori, il più forte dei 
quali, gli Stati Uniti, ha interesse a negoziare singolarmente con 
ciascun altro in via bilaterale per quanto riguarda la liberalizzazione 
del settore dei beni, in modo da imporre più agilmente le proprie 
condizioni. Sul piatto della bilancia gli Stati Uniti mettono l’accesso 
al proprio mercato, posta assai ghiotta per tutti i Paesi dell’area 
andina, per il Cile che con gli USA ha recentemente ratificato un 
trattato di libero scambio, per i Paesi Centro-Americani, che 
guardano agli Stati Uniti come all’unico possibile partner con cui 
mantenere un avanzo commerciale. Al contempo, gli Stati Uniti 
dichiarano di non accettare una “balcanizzazione” dell’ALCA, la 
scelta cioè da parte di Argentina e Brasile di adottare un 
atteggiamento discrezionale a seconda dei diversi Paesi della 
Regione rispetto in materia di liberalizzazione dei servizi e degli 
investimenti e di tutela della proprietà intellettuale. Mentre nel caso 
dell’Argentina gli anni novanta hanno visto una quasi totale 
liberalizzazione in materia di servizi e investimenti, il Brasile ha 
sempre mantenuto un atteggiamento più protettivo, potendo così 
oggi disporre di un maggiore potere negoziale nei confronti degli 
Stati Uniti. 
È naturale che in questo gioco chi rischia di più siano quei Paesi la 
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cui matrice produttiva è competitiva anziché complementare rispetto 
a quella statunitense, quali Argentina e Brasile. Sono loro a chiedere 
di inserire nei negoziati per l’ALCA la revisione della legislazione 
anti-dumping statunitense e i sussidi all’agricoltura (la posizione 
statunitense al riguardo è netta: non siamo disposti a trattare questi 
temi a meno che non siano inclusi nel negoziato anche Giappone e 
Unione Europea).  
La reale spigolosità delle posizioni di Itamaraty sarà testata nel 
prossimo vertice dei Ministri del Commercio americani in 
programma a Miami il 21 e 22 novembre prossimo, quando la tattica 
politica di ciascuno dovrà lasciare il campo ad una strategia 
concertata, o esplodere nella vittoria delle, più semplici, negoziazioni 
bilaterali con gli Stati Uniti.  
 

Il “Paese del debito” e il rischio contagio 
 
Sul piano più propriamente politico, l’incontro tra Kirchner e Da 
Silva ha permesso di sanare la frattura creatasi all’indomani della 
moratoria di 48 ore con il FMI dichiarata dall’Argentina a metà 
settembre. In quell’occasione il governo brasiliano si guardò bene 
dal commentare l’accaduto e tanto meno esprimere solidarietà 
all’alleato del Sud. Impegnato in uno sforzo economico estremo per 
onorare l’accordo con il FMI in termini di avanzo fiscale e controllo 
della spesa pubblica e del debito, che ha costretto Da Silva a 
innumerevoli salti mortali per spiegare al proprio elettorato la 
necessità di adottare un pragmatismo assai distante dalla retorica dei 
comizi sindacali, il governo brasiliano ha evitato di risvegliare 
qualsiasi timore di un possibile ripudio del debito commentando la 
situazione argentina.  
Il debito, infatti, si presenta come la più grande di tutte le incognite 
che lastricano gli scenari di sviluppo dell’Argentina nei prossimi 
anni.  
Dopo un semestre speso per affermare la propria immagine sul 
fronte interno, ora Kirchner è chiamato ad intraprendere il difficile 
compito di reinserire il Paese nei meccanismi del sistema economico 
internazionale. La dichiarazione di cessazione dei pagamenti del 
debito estero dichiarata nel dicembre 2001 ha comportato 
l’interruzione immediata dei flussi di capitali esterni. Se si pensa che 
dopo il default del 1998 la Russia non ha ancora iniziato ad emettere 
titoli di stato sulle piazze finanziarie internazionali, nel caso 
argentino è prevedibile che tale attesa possa durare molti anni. 
Le prospettive di crescita sostenuta dall’aumento delle esportazioni 
(le stime variano si attestano attorno al 7% rispetto all’anno 
precedente) si giustificano con la svalutazione della moneta locale e 
con la recessione drammatica degli ultimi quattro anni. Inoltre, la 
seconda metà degli anni novanta ha visto una grande crescita negli 
investimenti produttivi in fattore capitale (soprattutto acquisizione di 
macchinari dall’estero possibile grazie alla parità tra peso e dollaro) 
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sommata ad una manodopera qualificata e ad un andamento positivo 
del prezzo delle commodities di cui il Paese è un grande produttore. 
L’intero comparto industriale si sta riattivando grazie al concerto di 
questi fattori produttivi (l’industria nazionale a settembre è cresciuta 
di ben il 17% rispetto all’anno precedente). Le nebbie, quindi, non 
avvolgono tanto il settore reale dell’economia, quanto quello 
finanziario, con un mercato dei capitali praticamente inesistente e un 
governo che solamente adesso, a 22 mesi dal default, inizia ad aprire 
il delicatissimo tavole della negoziazione del debito estero con i 
creditori privati. 
Si tratta del maggior default pubblico della storia, per un ammontare 
di 94 miliardi di dollari, dei quali 14 nelle mani di obbligazionisti 
italiani. L’offerta del governo argentino si orienta verso l’emissione 
di tre tipologie di nuove obbligazioni, il cui valore nominale è pari al 
25% dei titoli in default (considerando il mancato pagamento degli 
interessi degli ultimi anni si arriva al 15% del valore originario). Il 
governo argentino sostiene che con l’avanzo di bilancio previsto per 
i prossimi anni sarà possibile pagare non più di un quarto del debito 
estero. Ove non si riuscisse a trovare in tempi ragionevolmente brevi 
un accordo con i rappresentanti degli obbligazionisti europei, 
statunitensi e giapponesi, è certo che si assisterà ad un aumento 
esponenziale del numero di ricorsi alla giustizia per esigere il 
pagamento integrale delle obbligazioni.  
L’uscita dalla convertibilità peso – dollaro e la conseguente 
pesificazione dell’economia, sono la causa dell’altro grande 
problema che sul fronte interno il governo Kirchner deve affrontare, 
e cioè la negoziazione degli aumenti tariffari per i servizi di pubblica 
utilità, in particolare nel settore energetico. Le minacce di tagli 
all’erogazione di energia elettrica si stanno trasformando sempre più 
sovente in realtà. 
Tariffe e debito estero sono i nodi da sciogliere nei prossimi mesi. 
Qui si misurerà la capacità del governo argentino di risalire la china 
e riguadagnare credibilità internazionale. Dovesse fallire, 
l’esclusione dai mercati finanziari internazionali e dai flussi di 
capitai e investimenti esteri è destinata a durare a lungo, e le 
incognite sulle relazioni politico diplomatiche dell’Argentina con i 
Paesi creditori, primo fra tutti l’Italia, saranno numerose. 
 
 

Riccardo Gefter Wondrich 
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Paura e sfiducia sono i due sentimenti che animano il quotidiano 
della popolazione liberiana, poco più di 3 milioni di persone. 
La caduta del regime di Samuel Doe nel 1989, caratterizzata da un 
decennio di repressione e falso liberalismo (il multipartitismo 
introdotto nel 1984), ha aperto un periodo di forte instabilità, che ha 
visto il violento fronteggiarsi di opposte fazioni. La vittoria di 
Charles Taylor, “coronata” dall’elezione dell’agosto 1997, non ha 
impedito alle truppe del LURD (Liberian United for Reconciliation 
and Democracy) di agire nel nord del Paese, né a quelle del MODEL 
(Movement for Democracy in Liberia) di operare nella parte sud-
orientale.  
Dopo 14 anni di lotte fratricide, il bilancio è tragico e agghiacciante: 
più di 250.000 vittime negli anni ’90 (metà delle quali civili), 
1.000.000 di senza tetto, 300.000 profughi nelle regioni limitrofe, 
l’80% della popolazione disoccupata, l’80% analfabeta, servizi base 
- sanità, comunicazioni, fornitura d’acqua potabili - ridotti al 
minimo, 40.000 o 50.000 combattenti attivi di cui oltre la metà 
bambini-soldato. In breve, il Paese-simbolo africano della libertà, 
fondato da schiavi-liberi americani nel 1821, indipendente dal 1847, 
ricco di risorse naturali (acqua, risorse minerarie, diamanti, legno) e 
con enormi potenzialità, ha attualmente un’economia distrutta dalla 
guerra civile, dal malgoverno e dalla corruzione.  
Molti uomini d’affari hanno lasciato il Paese, portando via capitale, 
expertise, ma più che altro operando una “fuga di cervelli”, 
emorragia di forze che ora sarebbe potuta essere motore della 
ricostruzione. Attualmente il tasso di crescita del PIL è negativo (-
5%), l’inflazione è al 15%, l’80% della popolazione è al di sotto del 
livello di povertà (1$ al giorno). Come risalire da questo abisso di 
cifre? Quando la popolazione liberiana potrà tornare a vivere 
tranquillamente e dignitosamente? Quando potrà riappropriarsi della 
sua sovranità, del proprio futuro e delle risorse per realizzarlo? 
 
Negli ultimi mesi la recrudescenza degli scontri ha portato alla 
ribalta della cronaca internazionale la tragedia liberiana: 
l’incriminazione di Charles Taylor per crimini di guerra ad opera del 
Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Sierra Leone il 4 
giugno1; la firma dell’Accordo per il cessate-il-fuoco firmato il 17 
giugno ad Accra, tra le forze governative e le fazioni combattenti 

                                                 
1 Nel marzo 2001 erano già state emesse sanzioni per il Presidente della Liberia ed i suoi stretti collaboratori per 
aver supportato il RUF (Revolutionary United Front)in Sierra Leone ed aver favorito il perpetuarsi di atrocità nel 
Paese vicino. Nel giugno scorso, dopo lo studio di numerose prove all’esame del Tribunale ONU per il Sierra 
Leone, si è aggiunta imputazione dei crimini di guerra ed è stato emesso un mandato di arresto per Taylor. 
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LURD e MODEL; l’assedio di Monrovia (capitale dello Stato, così 
chiamata in ricordo del Presidente statunitense James Monroe), 
protratto per 12 giorni a luglio ad opera delle forze del LURD; 
l’intervento dell’ECOMIL (ECOWAS2 Mission in Liberia) il 4 
agosto; il passaggio di consegne del Presidente Charles Taylor al suo 
Vice Moses Blah l’11 agosto; la firma dell’Accordo di Pace il 18 
agosto tra le parti contendenti; l’arrivo dei caschi blu dell’UNMIL 
(15000 uomini componenti la United Nations Mission in Liberia) per 
rimpiazzare la forza ECOMIL dai primi giorni di ottobre; la presa 
d’ufficio il 14 ottobre della Presidenza da parte di Guyde Bryant, 
incaricato di preparare le elezioni del 2005. E’ certamente l’Accordo 
di Pace l’elemento più significativo e promettente per il “turning 
point” liberiano.  
Diversi i punti degni di nota del suddetto documento: 
la creazione e il dispiegamento immediato di una forza di 
interposizione multinazionale atta a garantire il rispetto del cessate-
il-fuoco; la creazione di corridoi umanitari per la distribuzione di 
aiuti alla popolazione e la libera circolazione delle persone; la 
richiesta alle Nazioni Unite, in cooperazione con la Comunità 
economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas), del 
dispiegamento di un contingente di stabilizzazione per sostenere il 
governo di transizione, con la possibilità di agire in base al capitolo 
VII della Carta dell’ONU; la ristrutturazione delle forze armate e di 
polizia, nonché la loro integrazione con uomini delle ex-forze ribelli; 
il rilascio di tutti i prigionieri politici di guerra; la garanzia e il pieno 
rispetto dei principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei 
diritti dell’uomo, nonché la creazione di una commissione nazionale 
indipendente dei diritti umani; requisiti e modalità di funzionamento 
del nuovo esecutivo in funzione dal 14 ottobre 2003 al terzo lunedì 
del gennaio 2006, momento dell’insediamento alla guida del Paese 
di un nuovo esecutivo eletto democraticamente nel 2005; impegno 
del Capo dello Stato in carica dall’ottobre 20033 a non presentarsi, 
con i membri del suo team, come candidato nelle elezioni del 2005. 
  
A due mesi dalla firma, ci sono diversi segnali contrastanti: i 
combattimenti si sono ridotti ma non esauriti del tutto (Monrovia è 
stata testimone di nuovi scontri a fuoco poche ore prima che 
entrassero i peacekeeper delle Nazioni Unite il 2 ottobre) e ci sono 
alcune lievi prospettive di miglioramento concreto ma anche molte 
ombre del passato. 
 
La nomina e la presa d’ufficio di Guyde Briant – 
cinquantaquattrenne uomo d’affari liberiano, membro della Chiesa 
episcopale, fondatore del LUP (Liberia Action Party) nel 1984 e suo 
Presidente nel 1992 – è percepita indubbiamente come elemento di 

                                                                                                                                                         
2 ECOWAS (Economic Community of West African States); 
3 In Liberia, come in molti Paesi Africani , il Capo dello Stato è allo stesso tempo capo del Governo; 
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garanzia. Nel discorso iniziale il neo-Presidente ha riconosciuto 
lucidamente la difficoltà della sua missione nelle molteplici sfide che 
lo attendono: soddisfazione dei bisogni primari, lotta alla 
denutrizione, impegno contro la corruzione e ristabilimento della 
pace.  
Per la prima volta dopo anni verrà sospeso il monopolio del riso, del 
gasolio, del cherosene e del carburante, ma, fattore ancor più 
importante, verrà permesso di uscire liberamente dal Paese (il 
sistema coercitivo e limitativo di visti era stato introdotto nel 1997 
da Taylor, sospeso dopo la condanna di molti gruppi di difesa dei 
diritti umani, reintrodotto tuttavia lo scorso anno). 
Di fronte a tale spirito costruttivo, quali sono le ombre del passato 
cui si accennava precedentemente? Non giova certamente la 
presenza di due nomi della vecchia oligarchia nel team 
dell’esecutivo composto da 21 rappresentanti (5 per il National 
Patriotic Party di Taylor, 5 per il LURD, 5 per il MODEL, più altri 
esponenti del pubblico), vale a dire Daniel Chea (già Ministro della 
Difesa con il Presidente incriminato) e di Peter Coleman (già 
Ministro della Salute). Entrambi hanno mantenuto i medesimi 
incarichi. 
Oltre a questo segno tangibile di legame con il passato, c’è la 
presenza incombente dell’ex Capo dello Stato. E’ un’ombra che 
interferisce continuamente dalla Nigeria, ospite del Presidente 
Olusegun Obasanjo. Secondo fonti attendibili, Taylor sarebbe in 
contatto costante con esponenti politici e del mondo economico 
liberiano, pronto a tramare contro l’attuale governo, nonostante i 
moniti del Consiglio di Sicurezza e nonostante i consigli 
dell’amministrazione americana.  
Ecco le tre figure chiave esterne dell’ “affaire Liberia”: 
- Obasanjo, “deus ex machina” che ha sempre sostenuto il collega, 

forte del suo prestigio, della potenza regionale nigeriana, e 
dell’amicizia con gli USA, colui che si è prestato a dare asilo a 
un uomo incriminato da un Tribunale ONU, per il quale è anche 
stato spiccato un mandato di arresto internazionale;  

- il Consiglio di Sicurezza che, nonostante l’invio dei Caschi blu, 
non riesce di fatto a imporre dei principi di giustizia universali e 
non garantisce di fatto l’azione in base agli articoli della sua 
Carta;  

- la potenza americana, che ha indiscussi legami con il popolo 
liberiano, ha inviato i suoi uomini a sostegno delle truppe di 
pacificazione dell’ECOMIL e dell’UNMIL. La decisione di 
rispondere alle pressioni internazionali e di “intervenire” 
pattugliando le acque territoriali e inviando qualche centinaio di 
uomini sul campo (nonostante l’impegno decisivo sul fronte 
iracheno), è dovuta all’importanza strategica che la Liberia ha 
avuto nell’ultimo secolo per gli USA. Sia in termini di risorse 
naturali (la gomma fu fondamentale durante la Seconda Guerra 
Mondiale), sia in virtù del suo posizionamento strategico nel 
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continente, in funzione anticomunista durante gli anni della 
Guerra Fredda. La fine del bipolarismo ha diminuito tale ruolo, 
ma i pericoli odierni, l’espansione del terrorismo, la 
localizzazione di cellule di Al Qaeda nella regione orientale 
africana, non possono far dimenticare la necessità di contribuire 
alla salvezza del Paese, oltre ad un puro discorso umanitario. I 
loschi giri d’affari di Taylor con i diamanti e la sua amicizia con 
Gheddafi, hanno portato ad una sua percezione come “satana 
africano”. 

 
Al di fuori di queste tre entità, come ha reagito il resto dell’Africa e 
della Comunità Internazionale? L’invio di forze di peacekeeping 
indurrebbe a credere in un risveglio dal torpore provinciale, nelle 
parole ed in parte nei fatti. L’Africa ha agito come ECOWAS, più 
che come Unione Africana; sono pur sempre rimasti latenti gli 
interessi contrapposti dei Paesi africani (la Guinea da sempre 
supporta il LURD, la Costa d’Avorio il MODEL, il Burkina e la 
Libia hanno supportato negli anni passati il partito di Taylor). Tali 
dati di fatto non depongono a favore. 
Per quanto concerne il ruolo dell’Unione Europea, nella sua ricerca 
affannosa di un’identità sulla scena internazionale e di una politica 
estera omogenea ed efficace, è importante riconoscere la funzione 
avuta nel sostenere il processo di ricomposizione. In primo luogo i 
contributi (390.000 euro) per la tenuta dei lavori delle conferenze di 
Accra e Akosombo, a cui si sommano gli aiuti umanitari stanziati a 
favore della popolazione liberiana. E’ stato inoltre predisposto un 
pacchetto di aiuti del valore di 50 milioni di euro, parte dei quali 
destinati a finanziare il proseguimento delle missioni di 
peacekeeping (Reuters, 19 agosto 2003). Certo sarebbe importante 
che l’Unione riuscisse a dare qualcosa in termini di esempio 
concreto, che riuscisse ad indurre l’applicazione di un modello 
costituzionale europeo di divisione dei poteri, a porsi come partner 
credibile, distante ed equilibrato rispetto alle forze locali. 
L’Italia, dal canto suo, ha agito in questi ultimi mesi favorendo 
l’avvicinamento delle parti, a livello ufficiale e anche a livello non 
governativo. Essenziale il contributo della Comunità di S. Egidio che 
ha saputo riunire a Roma il 4 agosto esponenti dei diversi partiti, per 
avviare un dialogo costruttivo e redigere un documento 
programmatico.  
Questi i dati di fatto. Un sano realismo non può impedirci di vedere 
la difficoltà insita nel processo di pacificazione, i molteplici interessi 
contrapposti all’interno ed all’esterno del Paese, pur augurando al 
popolo liberiano la fine di 14 anni di guerra. 
“The war is over” sono state le prime parole di Bryant: c’è da 
augurasi che siano anche le ultime… a progetto realizzato! 
 

Maria Egizia Gattamorta
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