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ANNO VI                    N° 7 – LUGLIO 2004 

AMERICA ….. IN PILLOLE 

Ho avuto recentemente l’occasione di far parte di una delegazione italiana in visita 
presso alcune delle principali Istituzioni e Centri Studi di Washington. L’ambito è 
stato quello del Transatlantic Programme 2004, promosso dal German Marshall Fund 
degli Stati Uniti, e il nutrito programma ha consentito di acquisire in via diretta pareri 
e posizioni su alcune delle tematiche di maggiore attualità sia da personalità 
governative, sia da eminenti studiosi ed esperti di vario riferimento politico. Ne ho 
tratto alcuni elementi che ritengo opportuno portare in poche “pillole” all’attenzione 
dei lettori dell’Osservatorio. 
 
! E’ riconosciuto come l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali del prossimo 
novembre stia influenzando il comportamento dell’Amministrazione Bush. Sebbene la 
dialettica fra democratici e repubblicani emerga chiaramente su numerosi temi, in 
particolare di politica interna, sembra invece esserci una sostanziale convergenza 
sull’impatto internazionale dell’eventuale cambio fra Bush e il candidato democratico. 
Da una parte c’è concordanza sul fatto che, qualora vincitore, Kerry proseguirà nella 
campagna irachena e ben difficilmente cambierà la posizione degli Stati Uniti nei 
riguardi, ad esempio, del Tribunale Penale Internazionale e del Protocollo di Kyoto. 
Dall’altra però c’è il convincimento che l’eventuale cambio al vertice della Casa 
Bianca favorirà il dialogo con gli Alleati. Il motivo non sarà solo nel diverso 
orientamento politico, che pure si evidenzia nelle dichiarazioni dei due candidati. Da 
una parte, infatti, Kerry afferma che non è disfacendo le alleanze che si vince la 
guerra al terrorismo e si rende più sicura l’America e che la potenza stessa americana 
si “magnifica” solo attraverso le alleanze; dall’altra invece Bush ribadisce con una 
qualche insofferenza che c’è una certa differenza fra il guidare una coalizione di molti 
paesi e il sottomettersi alle obiezioni di pochi. Il motivo infatti sarà anche di natura 
“cosmetica”, di carattere cioè personale. E’ infatti ormai evidente il deterioramento 
dei rapporti personali fra alcuni degli attuali leaders delle due sponde dell’Atlantico. 
Tenuto conto di ciò, i Paesi europei non dovrebbero avere grandi aspettative da un 
eventuale cambio alla Casa Bianca. Queste aspettative, infatti, nell’immediato non 
possono andare oltre la ripresa di un dialogo costruttivo. Proprio in ragione di ciò, i 
Paesi europei dovrebbero a loro volta mostrare una maggiore disponibilità a una 
effettiva collaborazione nella crisi irachena, in modi e forme da concordare, onde 
dare forza all’eventuale nuovo inquilino della Casa Bianca nel sostenere internamente 
(cosa non facile) questo dialogo. 
 
! La crisi irachena evidenzia un sofferto travaglio interno sia nel mondo 
dell’Amministrazione sia in quello degli esperti e degli opinionisti. 

 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 7 – LUGLIO 2004
 
 

I recentissimi aggiustamenti di rotta dell’Amministrazione Bush che hanno portato 
alla risoluzione ONU dello scorso giugno e al successivo passaggio di sovranità in 
Iraq sono un primo segno della presa di coscienza di una volontà di cambiamento che 
emerge nei sondaggi dell’opinione pubblica americana. Se questo è considerato un 
primo importante step, non appare ancora chiaro quale sia l’obbiettivo successivo che 
possa consentire di considerare positivamente la campagna irachena. 
Al riguardo emergono ancora posizioni che sottovalutano il fatto che una campagna 
avviata con modalità militari non si conclude positivamente con la sola vittoria 
militare. Così come emergono ancora posizioni che vedono come obbiettivo lo 
stabilirsi di una democrazia intesa in senso occidentale nella regione del vicino-medio 
oriente (il GME). Faticano ad emergere concetti meno forti di democrazia occidentale 
ma forse più sostenibili e conseguibili quali quelli di good governance e “tolleranza”. 
Per quanto riguarda il rapporto con i Paesi europei, si discute talora sul confronto fra 
il modello Chirac e il modello Blair/Berlusconi, quali modelli di riferimento negativo 
e positivo. Il primo, che opera “contro” per bloccare, il secondo che opera “insieme” 
per influenzare. Senza considerare che il primo modello può effettivamente bloccare, 
mentre il secondo non sempre può avere la forza sufficiente per influenzare. Fatica, in 
definitiva, a emergere negli Stati Uniti il valore politico di una Unione Europea 
effettivamente integrata e, quindi, l’interesse ad avere un partner forte che, preso atto 
della condivisione di valori comuni, non può che influenzare costruttivamente gli Stati 
Uniti nel trattare crisi nelle quali questi valori sono oggetto di una minaccia che ci 
coinvolge tutti. 
 
! Persiste l’immagine di un Paese che si mostra protezionista al suo interno e 
fautore del libero mercato all’esterno. Il problema del trasferimento di tecnologia 
appare quanto mai aperto e lontano da soluzioni accettabili. Due sono i fattori che 
giocano in tal senso: una mentalità “residua” da guerra fredda e la priorità data agli 
interessi dell’industria nazionale. 
Non c’è la percezione che una cooperazione fra Alleati nel settore degli armamenti 
dovrebbe tradursi anche in una franca ed efficace cooperazione fra industrie nazionali 
per la difesa. Non c’è la percezione che senza un ritorno di questo tipo fra Paesi 
alleati, in particolare fra Paesi che confermano i valori di questa alleanza tramite 
importanti e sofferte decisioni politiche in termini di cooperazione militare e di scelte 
tecnico-operative-industriali, il gap tecnologico-industriale può a medio-lungo 
termine causare una inversione di tendenza e favorire l’emergere di un gap politico. 
In buona sostanza, nonostante a parole venga sempre dato atto della importanza della 
collaborazione data da alcuni Paesi (fra questi l’Italia) in alcune delle ultime crisi 
(Kossovo, Afghanistan e Iraq), fa fatica a emergere una visione politica del valore 
della cooperazione nel settore degli armamenti e dell’industria della difesa. 

IL DIRETTORE 

p.s. 
Anche l’Osservatorio riposa nel mese di agosto. Augura a tutti buone ferie e dà 
l’arrivederci a fine settembre. 
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NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE – GOLFO PERSICO 
 
 

Eventi nell’area 
 
! Il Presidente egiziano Mubarak ha “ordinato” una completa innovazione della 
composizione del governo. Molte fonti egiziane sono concordi nell’affermare che il 
presidente egiziano voglia modificare la maggior parte dei ministri del governo uscente, di cui 
è stato a capo il primo ministro Atef Obeid fino ai primi del mese scorso. E’ stata proprio la 
richieste di dimissioni del primo ministro a dare l’avvio all’ampio rimpasto di governo, il 
primo dopo due anni. Inoltre, un membro influente del National Democratic Party (NDP), il 
partito di Mubarak, ha dichiarato che i cambiamenti non si fermeranno al governo ma 
includeranno tutte le sfere di potere. Il nuovo primo ministro, Ahmed Nazif, è un ingegnere 
con formazione completamente occidentale, amico personale e alleato di Gamal Mubarak, il 
figlio del Presidente. Il nuovo ministro degli esteri è l’ex ambasciatore egiziano a 
Washington. Mubarak sta anche avviando un cambio generazionale dell’elite del NDP, 
controllato dal figlio Gamal. Anche i 15 “governatori” delle regioni in cui è diviso l’Egitto, la 
maggior parte ex militari, sono nel mirino del Presidente. 
La decisione di Mubarak mira a creare un’ampia base di consenso e di lealtà intorno al figlio 
Gamal, che dovrebbe succedergli alla guida del paese. Sono ormai anni che il Presidente 
lavora a questo scopo, affidando al figlio cariche di sempre maggior rilievo e sostituendo 
coloro che non davano affidamento sotto questo aspetto. Ora però sta cercando di costruire 
una rete completamente “amica” al figlio, operando anche un cambio di generazione, più 
vicina e più solidale sotto vari aspetti con Gamal. Mubarak vorrebbe evitare al figlio il 
destino di Bashar al-Assad, circondato da una generazione ottuagenaria, cristallizzata, 
potente, che tratta il presidente siriano come un ostaggio. Alcune fonti dicono che questa 
decisione è dovuta alle condizioni di salute di Mubarak, ricoverato in Germania, 
ufficialmente per un’ernia del disco. La transizione al potere in Egitto, paese chiave della 
regione, potrebbe essere un elemento di grande cambiamento con conseguenze ad ampio 
raggio; i risultati del vasto cambio di vertici, intanto, stanno già disegnando i contorni di un 
paese diverso. 

! Israeliani e Palestinesi sembrano essere alla resa dei conti con i propri campi interni: 
se Arafat è messo alle corde dalle opposizioni e da buona parte della popolazione, Sharon 
cerca di costruire un governo di unità nazionale con partiti completamente avversi (per 
esempio il laicissimo Shinui insieme allo Shas, ultraortodosso). Al di là delle molte 
informazioni che ci provengono dalla stampa, si rileva un elemento importante: l’unica 
opposizione in grado di strappare dalle mani di Arafat il suo potere è quella islamica, legata 
alle Brigate di al-Aqsa. E’ vero che Abu Ala, un partner che gli israeliani e gli americani 
considerano affidabile, sta dimostrando di avere forza e carattere; tuttavia l’unico vincitore 
che sembra emergere dalla guerra civile in campo palestinese è quello religioso-islamico. C’è 
anche da considerare l’aspetto positivo: un netto taglio dei poteri e dell’azione di Arafat, 
colpevole di aver consegnato il proprio paese ad anni di pesantissimo conflitto. Tuttavia, la 
Palestina politica che va attualmente disegnandosi sembra avere connotati preoccupanti: il 
tipo di Islam politico che sta vincendo, militante, aggressivo, ancora estremamente legato a 
paesi stranieri,  sarà certamente un problema per Israele e per gli stessi palestinesi. 
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PROVE DI POTERE SUL DESTINO DEL 
LIBANO 

 
Alle porte del prossimo autunno si terranno 
le elezioni presidenziali in Libano. La 
costituzione Libanese afferma infatti che il 
Presidente, eletto dal parlamento ogni sei 
anni e appartenente alla comunità cristiano 
maronita, non possa servire per più di un 
mandato. Tuttavia l’attuale Presidente, 
Emile Lahoud, non sembra avere 
intenzione di lasciare la sua poltrona e sta 
cercando già da tempo di aggirare 
l’ingombrante articolo 49 della 
costituzione attraverso un emendamento. 
La successione presidenziale nel paese non 
sembra quindi costituire, per il momento, 
un elemento di stabilità nella regione; 
inoltre, sulle prossime elezioni libanesi si 
stanno concentrando le attenzioni e le 
interferenze di molti attori. A livello 
regionale, in primo luogo la Siria, ma 
anche Israele; in campo internazionale, 
naturalmente gli Stati Uniti ma anche la 
Francia che, forte del suo ruolo storico e 
culturale nell’area, cerca di esercitare 
un’influenza sul destino politico del paese. 
 
La situazione degli schieramenti politici è 
attualmente la seguente: il primo ministro 
del paese e grande nemico del Presidente, 
Rafic Hariri, controlla un blocco di 40 voti 
all’interno dei 128 seggi parlamentari; 
l’altro grande nemico del Presidente, il 
leader della comunità druza Jumblatt, 
controlla 14 voti. Così stando le cose, la 
maggioranza dei due terzi richiesta per 
modifiche costituzionali non è 
raggiungibile e le mire di Lahoud non 
sembrano in alcun modo raggiungibili. E’ 
tuttavia in questo quadro che si insinuano 
le ingerenze esterne. La Siria, ancora la 
potenza dominante politicamente e 
militarmente, eserciterà una notevole 
influenza sulle votazioni e sugli eventuali 
nuovi nomi. Naturalmente potrà decidere 
anche di forzare per far emendare la 
costituzione. Lo ha già fatto nel recente 

passato: nel 1995 assicurò al Presidente 
uscente Elias Hrawi, fedele alleato di 
Damasco, il rinnovo del suo mandato, 
spedendo a Beirut il capo dei servizi 
segreti siriani, il Generale Kanaan, il quale 
dichiarò semplicemente ed esplicitamente 
che la costituzione doveva essere 
emendata. Un’altra importante forzatura 
costituzionale esercitata da Damasco 
avvenne nel 1998: il Presidente, infatti, 
come qualsiasi altra carica pubblica, a rigor 
di costituzione, non può provenire 
direttamente dalle forze armate; ma 
Lahoud era allora il capo di stato maggiore 
e poté diventare Presidente solo grazie 
all’appoggio di Damasco.  
Nonostante l’attuale, apparente disimpegno 
siriano dal Libano, e il ritiro, seppur 
ingente, di una parte del suo esercito dal 
paese, la dominazione di Damasco sul 
paese “provincia” è lungi dall’essere 
terminata. Si è fatta, semmai, più subdola, 
meno apparente. Il ritiro dei militari, per 
esempio, ha lasciato al suo destino il sud 
del paese, ormai saldamente controllato 
dall’esercito paramilitare degli HizbAllah; 
i siriani, tuttavia, si sono ben guardati 
dall’abbandonare la capitale e i palazzi del 
potere, ancora tutti strettamente presidiati 
dai propri militari. L’attuale situazione 
della Siria, tuttavia, è complessa; il regime 
di Assad Junior, come è stato più volte 
sottolineato dall’OS, è estremamente 
fragile al suo interno e non resisterà 
facilmente alle pressioni della guerra in 
Iraq. D’altra parte anche il Libano 
attraversa una fase sensibile della sua vita 
post-guerra civile. Lentamente, il paese si 
sta riprendendo dal punto di vista 
economico; l’elite al governo è ormai 
rassegnata a convivere con un esercito 
straniero al sud, che tuttavia, almeno per 
una parte della popolazione, ha assunto le 
qualità di esercito liberatore e, soprattutto, 
è stato in grado di costruire una rete sociale 
ed educativa importante per una parte del 
paese. I siriani sembrano avere altre 
esigenze strettamente militari al di là del 
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Libano: il ritiro di migliaia di soldati è 
stato un ottimo segnale in questo senso e 
alla gran parte della leadership libanese il 
compromesso raggiunto è ottimale: fine (o 
quasi) della presenza militare straniera 
unita alla continuazione di un ruolo 
politico egemone. D’altra parte questa 
leadership è al potere essenzialmente 
grazie a Damasco. Appena un mese fa un 
membro del blocco fedele ad Hariri, Nabil 
de Freij, ha dichiarato che “in ultima 
analisi…Damasco ha l’ultima parola nelle 
elezioni in Libano”.   
Diamo per assodato, quindi, che Damasco 
svolgerà un ruolo di primo piano in questa 
complicata fase pre-elettorale che Beirut 
sta già, in questi giorni, attraversando. Le 
prospettive sono essenzialmente due: 
preparare le basi per l’ennesimo 
emendamento costituzionale, oppure 
scegliere un candidato diverso da Lahoud. 
Rimangono tuttavia non chiari due 
importanti elementi: il primo è l’effettiva 
volontà di Bashar e dei suoi, i quali non 
hanno ancora deciso cosa e chi fa loro più 
gioco a Beirut; il secondo è la posizione 
americana, estremamente interessata a 
dimostrare che Damasco non svolge più 
alcun ruolo decisionale nella regione. 
 
Il fronte interno e regionale 
Per quanto riguarda il primo elemento, 
Lahoud è sempre stato uno dei massimi 
alleati del regime siriano in Libano; eppure 
nessuno a Damasco ha ancora espresso una 
posizione definita. Nel maggio scorso 
Bashar, in un’intervista ad al-Jazeera, ha 
dichiarato che “La Siria appoggerà un 
presidente non settario che voglia 
esclusivamente il benessere del Libano”. 
La dichiarazione è oltremodo vaga e lascia 
spazio a ogni possibile scenario. Secondo 
gli oppositori di Lahoud, Bashar voleva 
riferirsi al fatto che il prossimo presidente 
libanese deve avere una base di consenso 
più ampia all’interno del paese oltre, 
naturalmente, ad essere un saldo alleato di 

Damasco. I sostenitori di Lahoud, invece, 
sostengono che “non settario” è la migliore 
definizione per l’attuale Presidente: infatti 
una gran parte del suo stesso clan lo 
avversa. Inoltre, nella dichiarazione di 
Bashar c’è anche una vaghezza sulla 
decisione o meno di scegliere qualcuno. A 
questo riguardo, Damasco ha mantenuto un 
atteggiamento estremamente ambiguo: ha 
sostenuto le ragioni di entrambe le parti e, 
al contempo, ha spinto tutti a non 
compromettersi facendo dei nomi. Lahoud, 
d’altra parte, non ha espressamente 
dichiarato di voler estendere il suo 
mandato, né Hariri ha espressamente 
negato di volerlo fare.  Le posizioni sono 
ancora indecise: tutti aspettano un segnale 
chiaro da Damasco. Tuttavia il “segnale” 
non arriva perché Bashar vuole cercare di 
giocare su due fronti: in primo luogo, agire 
all’ultimo momento ha sempre dimostrato 
essere la carta vincente; inoltre, vuole 
esercitare una leva di pressione (e di 
difesa) su Washington.  
 
Il fronte internazionale 
Gli Stati Uniti vorrebbero la fine della 
leadership di Lahoud, considerato un 
fantoccio nelle mani degli Assad. Lahoud è 
ritenuto un capo di stato inaccettabile, 
soprattutto in una fase nella quale si stanno 
“ridisegnando” gli equilibri mediorientali. 
Le posizioni di Damasco in Medio Oriente 
sono deboli e Bashar potrebbe approfittare, 
attraverso un gioco scaltro, per guadagnare 
qualche concessione. Un ulteriore 
problema per la leadership siriana consiste 
nei pessimi rapporti con la comunità 
maronita, la stessa a cui appartiene 
Lahoud, e che è estremamente ostile sia a 
Damasco che all’attuale Presidente. Tra 
l’altro, Washington mantiene ottimi legami 
con la comunità maronita anche attraverso 
una importante comunità stanziata negli 
Stati Uniti. Di conseguenza Damasco 
potrebbe scegliere di appoggiare qualcun 
altro solo per rafforzare le sue posizioni nei 
confronti degli Stati Uniti e di altre realtà 
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regionali. Hariri, il grande oppositore del 
Presidente, gode di vasto consenso sia in 
Europa che a Washington (è stato, per 
esempio, parecchie volte in visita ufficiale 
negli Stati Uniti, cosa che non ha mai fatto 
Lahoud, ed è un amico personale di Chirac, 
anche grazie, secondo alcune fonti, 
all’appoggio alla sua campagna elettorale). 
Washington e Parigi si ritrovano quindi 
inaspettatamente unite nel comune 
obiettivo di negare l’emendamento 
costituzionale, facendo pressione sia su 
Damasco che in campo internazionale. 
Parigi, per esempio, è riuscita  a far 
approvare una posizione comune dell’UE 
al meeting Europeo-Libanese presso il 
Consiglio per la Cooperazione a Bruxelles 
che afferma che “..l’UE seguirà con 
attenzione le elezioni presidenziali e che il 
pieno rispetto delle regole costituzionali e 
dei tempi regolari da essa identificati sono 
fondamentali per lo sviluppo della 
democrazia”. Lo stesso concetto è stato 
espresso durante il meeting Bush-Chirac, 
con l’aggiunta che “il futuro della 
presidenza libanese non deriva dalla Siria”. 
 
Il destino politico del Libano sembra 
quindi dipendere da un accordo tra potenze 
internazionali e necessità siriane; i primi 
nomi interni alla comunità maronita sui 
quali sembra esserci un consenso (sia da 
parte siriana che americana, e anche da 
parte di Hariri) sono quelli di Robert 
Ghanem e Boutros Harb. Paradossalmente, 
la sensazione che le proprie sorti siano 
decise all’estero ha momentaneamente 
unito il complicatissimo spettro di forze 
politiche libanesi, soprattutto nel campo 
dell’opposizione che, lo scorso 17 giugno, 

ha espresso quella che è diventata la 
“Dichiarazione di Beirut”: “The current 
authority is a threat to Lebanon's future . . 
. we the undersigned are seeking change, a 
peaceful change by democratic means”. In 
questa dichiarazione si uniscono le sinistre, 
il Democratic Forum e il Movement for a 
Democratic Left (MDL) e i due principali 
partititi nazionalisti, il Free National 
Current e le Lebanese Forces; la 
Dichiarazione era mirata non solo contro 
Lahoud ma anche contro lo stesso Hariri: 
entrambi sono visti dalle opposizioni 
minori come i due pilatsri del dominio 
straniero nel paese. Intanto gli Stati Uniti 
hanno mandato a Damasco e a Beirut un 
chiaro messaggio con il quale lasciano 
intendere che, a prescindere dal 
“prescelto”, si oppongono con forza 
all’estensione del mandato di Lahoud. 
 
In conclusione, la situazione è ancora 
estremamente indeterminata, sempre 
sull’orlo del precipizio e complicata 
dall’ingerenza di potenze e paesi stranieri 
che guardano alle elezioni presidenziali in 
Libano come a un segnale di espressione 
delle proprie politiche di potenza. In 
questo quadro Damasco gioca una carta 
importante per il suo futuro: premere per 
l’elezione di un altro alleato fedele che 
potrebbe assicurarli la continuazione del 
rapporto di vassallaggio con il Libano, o 
allinearsi sulle posizioni di Washington e 
Parigi, colmando in parte l’isolamento 
ormai pesante e scomodo e tentando di 
ricomporre il tessuto delle relazioni 
internazionali. Cercherà di ottenere 
entrambi gli obiettivi. 
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REGIONE ADRIATICO DANUBIANA  
 
 

Eventi nell’area 
 
! Serbia Montenegro. Visita di Tadic negli Stati Uniti. Verso un accordo politico per i 
crimini di guerra ?  
 
Il 19 luglio il nuovo Presidente serbo Boris Tadic, nel corso della sua prima visita ufficiale 
negli Stati Uniti d’America, ha affrontato - tra gli altri argomenti - la questione degli indagati 
per crimini di guerra. Tale questione è particolarmente a cuore sia agli Stati Uniti d’America 
che all’Unione Europea e resta uno dei punti chiave affinché la nuova Serbia possa 
definitivamente reinserirsi nel circuito delle relazioni internazionali. Tadic ha incontrato 
l’ambasciatore americano per i crimini di guerra Pierre Richard Prosper. Una delle soluzioni 
su cui si sta lavorando è quella di un accordo informale che preveda la consegna di Mladic 
all’Aia in cambio della garanzia di processi domestici per altri indagati, tra cui i famosi 
quattro generali Pavkovic, Lazarevic, Djordjevic e Lukic.  
La soluzione della ri-nazionalizzazione dei processi viene vista da più parti come una via 
d’uscita dallo stallo politico giudiziario in cui si trova la Serbia. Se si deciderà di seguire 
questa strada, sarà però importante che le autorità internazionali si facciano garanti degli 
standard minimi di legalità processuale. 
 
" Serbia meridionale, attacchi al confine con il Kossovo. Criminalità o terrorismo?   
Un attacco armato sulla strada tra Lucane e Konculli, a pochi chilometri dal confine con il 
Kossovo,  ha portato al ferimento di 4 albanesi che viaggiavano a bordo di un’autovettura. 
L’incidente ha riportato l’attenzione alla crisi etnica di due anni fa e agli episodi di guerriglia 
armata imputati all’azione del locale Esercito di liberazione di Bujanovac, Presevo e 
Medvedja. Il Ministro degli interni serbo Dragan Jocic non ha esitato a parlare di un 
“peggioramento delle condizioni di sicurezza nella Serbia meridionale, di attività 
terroristiche” e che bisogna aspettarsi “presto nuovi incidenti di questo tipo”. 
Dalle prime ricostruzioni dei fatti sembrerebbe però trattarsi più di un episodio di criminalità 
che di un evento di matrice politica o terroristica. Tuttavia eventi di questo tipo non devono 
essere sottovalutati a causa della coincidenza di obiettivi e strategie tra gruppi criminali e 
gruppi paramilitari che perseguono nella regione finalità di destabilizzazione.    
     
" Montenegro. Il leader dell’opposizione, condannato, sceglie il carcere.  
Il Leader del partito d’opposizione Alleanza Liberale, partito apertamente indipendentista e 
contrario alla via scelta dal premier Djukanovic del progressivo e lento distacco del 
Montenegro dalla Serbia, ha optato per la condanna al carcere per 6 mesi piuttosto che pagare 
8.000 euro di sanzione. La sentenza di colpevolezza per Zivkovic è stata pronunciata dalla 
corte centrale di Podgorica al termine di un processo che lo ha visto accusato di diffamazione 
contro il Primo Ministro Djukanovic 
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BOSNIA: LA UE ENTRA,  
LA NATO E GLI USA RESTANO. 

 
I Ministri degli Esteri dell’Unione Europea 
hanno deciso di accelerare le procedure di 
preparazione e di consultazione con la 
NATO e la Bosnia Erzegovina al fine di 
rendere possibile il passaggio alla UE della 
missione di peace-keeping per la fine del 
2004.   
La missione a guida UE sarà denominata 
Althea e sarà formata da 7.000 uomini, in 
gran parte già presenti in teatro come 
SFOR, e sarà comandata dal Maggior 
Generale inglese David Leakey, mentre il 
comando dell’operazione cadrà sotto le 
competenze del Ammiraglio Rainer Fest, 
Vice Comandante Supremo Alleato Nato 
in Europa.  Ovviamente il quartier generale 
della missione resterà SHAPE mentre  gli 
assets NATO saranno utilizzati in 
conformità dell’accordo “Berlin Plus”.   
 
La NATO come tale, tuttavia, manterrà 
una propria autonoma ridotta presenza 
militare in Bosnia Erzegovina, che sarà 
utilizzata in attività di assistenza tecnica 
per le riforme nel settore della difesa, ma 
che potrà anche essere impiegata nella 
caccia ai criminali di guerra e per la 
prevenzione e il contrasto del terrorismo. 
La testa di ponte della NATO in Bosnia 
Erzegovina svolgerà anche un importante 
funzione preventiva e logistica in caso di 
necessità di attuazione del piano di rientro 
nella regione. Piano che il Segretario 
Generale delle Nazioni Unite ha detto 
essere pronto nell’eventualità di una ri-
esplosione delle violenze.    
 
Anche gli Stati Uniti manterranno la loro 
base militare a Tuzla, ufficialmente per 
mantenere una forma strategica di presenza 
in grado di contrastare – se necessario – 
presunti network terroristici nella regione. 
La presenza di forze militari statunitensi 
nell’area  ha comunque un alto valore 
politico, anche in funzione delle esplicite 

richieste che i governi della Bosnia 
Erzegovina e del Kossovo rivolgono agli 
USA per un mantenimento del loro 
coinvolgimento politico e militare nella 
regione. Il rendimento politico del 
mantenimento di una anche minima 
presenza militare americana nella regione 
costituisce una buona merce di scambio 
per Washington che può in tal modo 
influenzare diversi processi decisionali sia 
in Bosnia Erzegovina che nei paesi 
contermini, quali Albania, Kossovo, 
Montenegro e Macedonia.       
 
La Missione UE in Bosnia Erzegovina 
rappresenta il primo caso di missione 
militare dell’Unione non a tempo 
determinato, quali invece sono state quella 
in Congo e quella in Macedonia. Il suo 
valore, al di là della continuazione degli 
aspetti militari che già erano presenti sotto 
SFOR, è essenzialmente politico in quanto 
mira a dimostrare le capacità gestionali e 
operative della UE nel mantenere  l’ordine 
e la pace in una zona d’Europa ad ancora 
elevato grado d’instabilità e senza il ruolo 
diretto e centrale americano.   
 
Nel contesto di particolare rilevanza 
politica e d’immagine del trasferimento di 
competenze da SFOR ad Altea, resta 
quantomeno paradossale la scelta di tale  
nome per la futura missione UE nei 
Balcani. Althea, divinità minore della  
mitologia greca classica, era la zia di 
Castore e Polluce e di Elena di Troia, che 
morì tragicamente suicida dopo una 
sfortunata vita di delusioni familiari.        
 
LA VIGILIA DELLE OLIMPIADI IN GRECIA 

E IL RISCHIO TERRORISMO    
 
Con l’avvicinarsi dell’inizio delle 
Olimpiadi, in Grecia aumentano le 
preoccupazioni per il rischio che l’evento 
mediatico-sportivo di Atene possa 
diventare un palcoscenico privilegiato per 
azioni terroristiche di vario tipo. Il rischio 
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viene analizzato dagli esperti in una serie 
di fattori concorrenti che renderebbero le 
olimpiadi greche un evento potenzialmente 
ad alta pericolosità. Da un lato viene 
evidenziata la particolare “vulnerabilità” 
strategica del paese, crocevia di traffici 
molto intensi di varia natura tra Est e 
Ovest, con frontiere marittime e terrestri di 
non facile controllo. La vicinanza alle 
regioni instabili dei Balcani, ove gli stati e 
i protettorati hanno un debole controllo sul 
territorio e le frontiere sono porose, unita 
all’abbondanza di materiale bellico e ai 
traffici connessi, rappresentano un 
particolare fattore di criticità. Anche la 
vicinanza con la Turchia viene da molti 
ritenuta un fattore di rischio per la 
possibilità che essa offre di commerci 
illegali di materiali militari e per la 
possibilità di infiltrazione di cellule 
terroriste che hanno già colpito in Turchia 
nel recente passato.   
 
Un altro fattore di rischio viene 
considerato essere la presenza in Grecia di 
gruppi terroristici domestici rivoluzionari 
che hanno una lunga tradizione di attentati 
dinamitardi nel paese e che potrebbero in 
casi estremi fungere da quinta colonna di 
movimenti terroristici internazionali. 
L’attentato dinamitardo a una stazione di 
polizia di Atene a cento giorni dall’inizio 
dei giochi ha lanciato un primo segnale in 
proposito, anche se la principale di tali 
formazioni (l’organizzazione 17 
Novembre) ha subito recentemente duri 
colpi da parte delle forze di sicurezza 
greche.  
Ovviamente le capacità potenziali dei vari 
gruppuscoli terroristici radicali ancora 
attivi in Grecia sono ben al di sotto delle 
potenzialità necessarie per porre a rischio 
un evento sotto attento monitoraggio quale 
quello olimpico, ma la vastità dei possibili 
obiettivi in eventi di tali dimensioni 
rendono  comunque difficile la protezione 
di molti obiettivi soft  che potrebbero 

ricadere nel raggio di azione di gruppi 
terroristici minori.  
 
Un ulteriore fattore di rischio è il ritardo 
accumulatosi nello svolgimento dei lavori 
preparatori delle strutture, elemento che 
potrebbe implicare una minore attenzione 
alla sicurezza nelle ultime fasi realizzative 
delle opere necessarie.   
 
Le olimpiadi di Atene rappresentano il 
primo grande evento internazionale, 
programmato da tempo, che si svolge dopo 
il passaggio di poteri in Iraq ed anche per 
questo motivo il dispiegamento in termini 
di risorse economiche e di uomini è stato 
notevole. Gli organizzatori hanno 
dichiarato di aver speso in termini di 
sicurezza dell’evento una cifra tre volte 
superiore a quella che fu spesa per le 
olimpiadi del 2000 di Sydney. Il 
coinvolgimento di uomini dovrebbe 
toccare la cifra record di oltre 50.000, 
molti dei quali saranno impiegati nel 
pattugliamento del confine settentrionale 
della Grecia con Albania e Macedonia.  
Da questi paesi, infatti,  gli esperti di 
sicurezza greci ritengono si possano 
infiltrare sia cellule di terroristi islamici 
presenti nei Balcani sia gruppi 
paramilitari che rivendicano diritti per gli 
albanesi presenti nell’Epiro settentrionale 
(Chameria in lingua albanese).   
Questa eventualità era stata anche oggetto 
di una polemica tra Grecia e Albania nel 
novembre scorso a causa di alcune 
indiscrezioni, riprese poi da autorevoli 
giornali internazionali, in cui si paventava 
una strategia da parte di ambienti 
estremisti albanesi kossovari di esportare 
la guerriglia in Grecia alla vigilia delle 
olimpiadi. La regione dell’Epiro/Chamaria 
è in questo contesto una regione ove sono 
ancora presenti contenziosi di natura 
storico–etnica tra greci ed albanesi e ben si 
prestava a tale ipotetico scenario. 
L’assenza di fondamenti di tali ipotesi 
veniva tuttavia ufficialmente smentita dal 
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Ministro greco della Difesa Papantoniu che 
ha ribadito di non essere in possesso di 
nessuna informazione sull’imminenza di 
azioni di guerriglia che potrebbero essere 
condotte dall’Albania o dal Kossovo in 
territorio greco.  
 
Nel contesto di allarme terroristico 
internazionale, particolare significato 
simbolico ha avuto la querelle tra il 
governo greco e quelli di Stati Uniti, Gran 
Bretagna e Israele sul diritto o meno dei 
paesi ospiti di poter accompagnare le 
delegazioni nazionali con scorte di uomini 
armati.  
 
La questione è delicata in quanto urta la 
sensibilità nazionale dei greci e rischia di 
alimentare sentimenti anti-americani.  
Inoltre può essere oggetto di confusione 
per le forze di sicurezza greche il dover 
ulteriormente considerare, in caso di crisi, 
l’opzione di distinguere tra presunti 
terroristi e agenti di scorta di altri paesi 
armati e in borghese. 

Sembra che l’accordo, lungamente 
negoziato, sia stato raggiunto dalle tre 
delegazioni di Usa, Gran Bretagna e 
Israele a cui – con una serie di limitazioni 
– sarà possibile inviare personale di scorta 
armato per le delegazioni  degli atleti.  
 
Circa 100 dovrebbero essere gli americani 
armati al seguito degli atleti, in aggiunta ai 
400 militari delle forze speciali e a 
un’unità dell’FBI specializzata in 
liberazione di ostaggi che, pur non 
svolgendo attività di sicurezza diretta, 
saranno a disposizione in Grecia pronti 
all’intervento in caso di necessità.  
 
Il problema della sicurezza degli atleti  
olimpionici si è drammaticamente posto 
dopo il massacro avvenuto alle Olimpiadi 
di Monaco del 1972, data dalla quale la 
delegazione israeliana ha sempre viaggiato 
accompagnata da una scorta armata, anche 
aggirando le norme del paese ospitante, 
come nel caso delle olimpiadi di Sydney 
2000.      
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 

! Il Presidente russo, Vladimir Putin, ha proceduto con un radicale cambiamento ai 
vertici delle forze armate e di sicurezza. Il Capo di Stato Maggiore Generale, Anatoly 
Kvashnin, è stato sostituito da Yuri Baluyevsky. Il Comandante del Distretto Militare del 
Caucaso settentrionale, Vladimir Boldyrev, è stato rimpiazzato da Alexander Baranov. Putin 
ha anche sostituito il Comandante delle Forze dell’Interno, Vyacheslav Tikhomirov, nonché il 
Comandante delle Forze dell’Interno nel Caucaso settentrionale, Mikhail Labunets. In pratica, 
l’intera linea di comando responsabile delle operazioni in Caucaso è stata sostituita. 
! La Russia ha definitivamente ratificato il Trattato CFE, con un voto quasi unanime 
del Consiglio della Federazione. La ratifica era stata ripetutamente messa in discussione, a 
causa della mancanza di limiti allo schieramento di forze militari nei paesi baltici, ora parte 
della NATO. 
! La Russia ha consegnato al Sudan, con un certo anticipo rispetto alla tempistica del 
contratto, dodici nuovi MIG-29, di cui due a doppio comando per la conversione di nuovi 
piloti. La consegna è stata fortemente criticata dalle organizzazioni umanitarie, stante la grave 
crisi in corso nel paese. La MIG, dopo un lungo periodo di declino, sta ricominciando a 
ottenere importanti successi di export, anche in India e, presumibilmente, in Algeria. I 
dirigenti della Società stimano in 200 i nuovi velivoli che potranno essere venduti nei 
prossimi anni. 
 

 
 

IL CAUCASO A UN PASSO DA UNA 
 NUOVA GUERRA 

 
Nelle ultime settimane la situazione 
nell’Ossezia meridionale, regione di fatto 
indipendente della Georgia, si è 
progressivamente deteriorata. 
In una serie di mosse e contro mosse, 
Georgiani, Osseti e Russi hanno 
progressivamente irrigidito le loro 
posizioni, ammassato capacità militari e 
predisposto le proprie posizioni a uno 
scontro. 
La rilevanza strategica dell’Ossezia 
meridionale, sotto ogni punto di vista, è 
irrilevante. Paradossalmente proprio per 
questo il rischio di una guerra sembra 
molto alto. 
 
Il teatro dello scontro 
 
L’Ossezia meridionale è una regione di 
circa 3.900 Kmq, collocata alle pendici 

della catena caucasica che divide la 
Georgia dalla Federazione russa. 
Abitata in maggioranza da Osseti, quindi 
culturalmente simile all’Ossezia 
settentrionale, parte della Federazione 
russa, l’Ossezia meridionale fu teatro di 
violenti scontri interetnici all’indomani 
dell’indipendenza della Georgia 
dall’Unione Sovietica. 
Il conflitto protrattosi tra il 1989 ed il 1992 
determinò la fuga di almeno 100.000 
abitanti, sia Georgiani che Osseti, i quali si 
rifugiarono, rispettivamente, nel resto della 
Georgia e in Russia. 
I Presidenti Eltsin e Shevardnadze 
raggiunsero un accordo di pace, che 
tuttavia non costituiva una soluzione di 
lungo periodo. 
Se gli scontri cessarono, anche grazie 
all’invio di un contingente di peacekeeping 
fornito da Georgia e Russia, nondimeno la 
situazione di virtuale indipendenza 
dell’Ossezia meridionale, non riconosciuta 
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da alcuno stato né dalla comunità 
internazionale, non poteva che 
rappresentare una condizione transitoria, 
che sarebbe durata finché la Georgia, 
legalmente sovrana su quella regione, non 
avesse reputato utile riaprire la questione. 
Questo è quanto, per l’appunto, è avvenuto 
nelle scorse settimane. 
Il nuovo, energico Presidente georgiano 
Saakashvili, come ampiamente riportato 
sull’Osservatorio Strategico degli scorsi 
mesi, ha fatto della riunificazione 
nazionale l’elemento caratterizzante il suo 
mandato. 
Salito al potere grazie a una “rivoluzione 
delle rose”, che ha estromesso il vecchio 
Shevardnadze, ha in breve avviato una 
campagna in più fasi che lo ha portato a 
scontrarsi con il leader di un’altra regione 
autonoma della Georgia, l’Ajaria. 
Con inaspettata facilità, Saakashvili ha 
ripreso il controllo di tale porzione di 
territorio, particolarmente significativo in 
quanto mediamente molto più ricco del 
resto del paese, e quindi produttore di 
significativi introiti fiscali. 
La vittoria sul leader dell’Ajaria è 
avvenuta senza un significativo uso della 
forza, che pure è stata più volte minacciata, 
grazie anche al ruolo di Turchia e Russia, 
che hanno favorito la normalizzazione 
della situazione, negando ad Abashidze, 
leader ajaro, ogni ipotesi di supporto 
esterno. 
Saakashvili ha allora subito avviato la 
campagna per la riconquista di una 
seconda regione georgiana, perduta durante 
la lunga parentesi di particolare debolezza 
dello stato. 
Da parte di Tbilisi si è pertanto cominciata 
un’opera di “conquista del cuore e delle 
menti”, offrendo agli Osseti il pagamento 
delle pensioni, nonché aiuti umanitari. 
Per rendere più convincente il messaggio, i 
Georgiani hanno poi applicato, per la 
prima volta in dodici anni, stringenti 
controlli doganali sulla frontiera interna fra 

Ossezia meridionale e il resto della 
Georgia. 
In breve, il contrabbando di carburante e di 
altri prodotti provenienti dalla Russia, 
ovvero la principale risorsa economica di 
molte famiglie ossete, è cessato, gettando 
sul lastrico buona parte della popolazione 
locale. 
La reazione degli Osseti non poteva, 
naturalmente, tardare, e al blocco 
economico hanno reagito con una sorta di 
blocco militare, che ha isolato alcuni 
villaggi all’interno dell’Ossezia, abitati da 
georgiani, e difesi da peacekeepers di 
Tbilisi. 
Ne sono nate scaramucce, con diversi 
feriti, il sequestro da parte dei Georgiani di 
un carico di armi destinato al contingente 
russo di peacekeepers, fino alla cattura di 
cinquanta militari georgiani, fatti poi 
sfilare per le vie di Tskhinvali, la capitale 
dell’Ossezia meridionale, sotto le 
telecamere della televisione locale. 
Tale atto, particolarmente provocatorio, è 
stato facilmente sfruttato da Saakashvili 
per corroborare le sue argomentazioni, nel 
corso dei serrati incontri con diversi leader 
dell’Occidente, rapidamente organizzati 
dall’intraprendente diplomazia georgiana. 
I militari sono stati poi rilasciati, ma nel 
frattempo Tbilisi ha deciso il 
rafforzamento della sua presenza nell’area, 
mentre lo stesso Presidente Saakashvili, 
accompagnato dai principali esponenti del 
Governo, è entrato in Ossezia, per visitare 
il contingente dei propri soldati, lì presenti 
a partire dal 1992. 
 
Consistenza economica e strategica 
dell’Ossezia meridionale 
 
L’escalation sin qui descritta lascerebbe 
supporre una grande rilevanza strategica 
per la regione contesa. 
In effetti, l’Ossezia meridionale è una 
regione montuosa, con scarsissime 
infrastrutture, praticamente priva di 
qualunque significativa risorsa naturale. 
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Già scarsamente popolata, a causa del 
conflitto del 1989 – 1992, nonché 
dell’isolamento economico, in Ossezia 
meridionale vivrebbero oggi circa sessanta 
mila abitanti, concentrati nella capitale 
Tskhinvali e in una serie di villaggi sparsi 
lungo le uniche due strade che attraversano 
la regione. 
La disponibilità di energia elettrica è molto 
bassa, praticamente inesistente al di fuori 
dei centri principali. Abbandonata l’unica 
miniera di piombo, scomparso il turismo 
d’epoca sovietica, l’Ossezia vive di 
un’agricoltura di sussistenza e, soprattutto, 
di traffici, principalmente illeciti. 
A metà degli anni ottanta, infatti, fu 
realizzato un tunnel in località Roki, in 
grado di garantire, anche durante l’inverno, 
i collegamenti fra Ossezia meridionale e 
Ossezia settentrionale. 
Grazie a tale collegamento, le merci 
provenienti dalla Russia e dirette in 
Georgia hanno cominciato a transitare per 
l’Ossezia meridionale, soprattutto perché la 
condizione di virtuale stallo successiva alla 
guerra civile del 1989 – 1992 ha precluso 
alle Autorità georgiane il controllo 
doganale sul tunnel di Roki. 
Non è un caso, quindi, se i Georgiani 
abbiano attuato un’azione particolarmente 
efficace stabilendo una dogana fra Ossezia 
meridionale e il resto del paese. 
Resta il fatto, tuttavia, che l’Ossezia 
meridionale, diversamente dalla ricca 
Ajaria con il suo porto di Batumi, non 
fornirebbe alcun significativo incremento 
all’economia della Georgia. 
Al contrario, il livello di decadenza delle 
infrastrutture è tale che per allineare la 
regione ai pur bassi livelli del resto del 
paese sarebbero necessari ingenti 
investimenti. 
 
La spinta nazionalista di Saakashvili 
 
È opportuno ricordare che la Georgia, nel 
suo complesso, rimane un paese 
estremamente povero, con modeste risorse 

naturali, un’agricoltura potenzialmente 
produttiva ma priva di tecnologie, un 
settore minerario e industriale pressoché 
allo sbando, nonché un deficit enorme di 
energia. 
Potenzialmente, adottando una 
lungimirante politica d’investimenti, ad 
esempio per la costruzione di bacini 
idroelettrici, oppure modernizzando 
l’agricoltura, il paese potrebbe nel lungo 
periodo migliorare la propria condizione. 
Il passaggio della pipeline che 
dall’Azerbaijan trasporterà il petrolio in 
Turchia fornirà a Tbilisi un gettito costante 
di diritti, stimati pari al 10% degli attuali 
introiti complessivi dello stato. 
Altri progetti potrebbero migliorare ancora 
il ruolo della Georgia quale via di transito 
d’energia e prodotti finiti fra Europa e 
Centro Asia. 
Questi piani presuppongono, però, 
soprattutto un’elevata stabilità politica e 
l’assenza di minacce alla sicurezza. 
In tal senso, se la “riconquista” del’Ajaria 
è stata funzionale alla stabilizzazione del 
paese, nonché al miglioramento del suo 
patrimonio infrastrutturale, nel caso 
dell’Ossezia non si intravede alcuna logica 
economica. 
Non resta, quindi, che la spiegazione, 
eminentemente politica, della spinta 
nazionalista che, finora, ha portato fortuna 
a Saakashvili. 
 
Gli aspetti militari del confronto 
 
Al pari dell’economia, anche lo strumento 
militare della Georgia risulta 
particolarmente debole. 
Afflitte da una drammatica e protratta 
carenza di risorse, le forze georgiane sono 
state protagoniste, negli scorsi anni, di 
diversi episodi di ribellione, determinati 
essenzialmente da rivendicazioni 
economiche. 
Negli ultimi due anni, grazie soprattutto al 
supporto statunitense, ma anche turco e di 
altri paesi della NATO, alcune Unità sono 
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state adeguatamente rifinanziate e 
addestrate, al punto che la Georgia ha 
potuto inviare piccoli contingenti sia in 
Kossovo che in Iraq. 
Tuttavia, tale ripresa di efficienza è solo 
agli inizi, e non ha coinvolto che una 
frazione delle forze esistenti, peraltro 
ridotte a circa venti mila effettivi in totale. 
In sostanza, la Georgia potrebbe essere in 
grado di imbastire operazioni di breve 
durata e su piccola scala, impiegando le 
poche Unità scelte che sono state 
rivitalizzate, ma esaurirebbe molto presto 
le proprie riserve se dovesse essere 
coinvolta in un conflitto più ampio, oppure 
prolungato. 
Circa gli Osseti, la consistenza della 
popolazione lascia immediatamente capire 
che le Autorità locali possono contare su 
qualche centinaio di uomini armati, che 
potrebbero salire a poche migliaia in caso 
di mobilitazione generale. Anche per loro, 
però, la drammatica carenza di risorse 
economiche impedirebbe non già la 
condotta di operazioni militari prolungate, 
ma anche la semplice sussistenza di un 
esercito numeroso. L’afflusso di 
“volontari” dall’Ossezia settentrionale, pur 
ampliando il potenziale di combattimento 
immediatamente disponibile, non 
altererebbe gli equilibri sul medio periodo. 
Infine, qualche numero sui Russi, che 
costituiscono indubbiamente l’ago della 
bilancia. 
Il contingente russo in Ossezia meridionale 
è presente, ufficialmente con funzioni di 
peacekeeping, a partire dal 1992. 
Di fatto, tale presenza ha garantito la 
protezione delle auto-proclamate Autorità 
locali, nonché il principale strumento per i 
rifornimenti logistici alla popolazione 
dell’Ossezia meridionale. 
Con l’escalation della tensione, e i primi 
scambi di colpi, i Russi hanno provveduto 
ad un repentino rafforzamento del proprio 
contingente. 
Il battaglione ivi presente sarebbe stato 
decisamente irrobustito, e a partire da metà 

luglio sarebbero arrivati, attraverso il 
tunnel di Roki, circa 40 altri mezzi 
corazzati, fra cui 22 BMP-2. 
Questa mossa, pur modesta in termini 
assoluti, altera sensibilmente i rapporti di 
forza militare nel teatro. 
Se prima i Russi rappresentavano la 
componente meglio organizzata ed 
equipaggiata, ma potevano svolgere 
essenzialmente compiti di protezione 
statica o di supporto logistico, ora il loro 
contingente sta acquisendo capacità di 
manovra e potenza di fuoco in grado di 
rappresentare una vera minaccia per 
qualunque contingente che la Georgia sia 
in grado di schierare. 
Se, ad esempio, i Georgiani volessero 
tentare di occupare con la forza, o 
perlomeno d’interdire, il tunnel di Roki, 
determinando così lo strangolamento 
dell’Ossezia meridionale, si troverebbero 
di fronte forze molto mobili, protette e ben 
armate, oltre che, probabilmente, con una 
certa esperienza di combattimento in 
Cecenia. 
Inoltre, il contingente russo ha assunto 
ormai un profilo troppo alto per poter 
essere ritirato, o sopraffatto, senza 
provocare una reazione da Mosca. 
Il ruolo di “filo d’inciampo”, capace di 
innescare una rappresaglia, o magari un 
intervento massiccio delle truppe russe, 
che mantengono ancora due basi in 
Georgia, rimane un ulteriore elemento di 
incertezza strategica. 
 
Confrontando gli eventi in Ajaria e in 
Ossezia meridionale, si comprende 
facilmente come i presupposti storici e 
strategici siano molto differenti. 
Se la prima regione indipendentista poteva 
essere utile a Mosca per mantenere 
economicamente debole la Georgia, nel 
caso dell’Ossezia non sono in ballo 
elementi economici, bensì prettamente 
politici. 
Saakashvili sta cavalcando un’onda 
nazionalista finora vincente, ma che 
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sembra procedere troppo velocemente per 
le capacità effettive della fragile economia 
locale. 
Il supporto statunitense sembrerebbe 
garantirgli un solido retroterra strategico, 
ma Washington avviò il proprio piano 
quando a Tbilisi c’era ancora 
Shevardnadze, vale a dire in un periodo in 
cui l’esigenza principale era quella di non 
far scivolare definitivamente il paese nel 
caos. I piani di Saakashvili non sembrano 
necessariamente in linea con gli interessi 
di Washington. 
Quanto alla Russia, non deve essere 
sottovalutato il fatto che in Ossezia, per la 
prima volta da molti anni, si presenta la 
possibilità di condurre una campagna 
militare vittoriosa, giacché ben all’interno 
delle potenzialità dello strumento militare 
russo. 
Molti a Mosca hanno realmente bisogno di 
una qualche vittoria, soprattutto se di tipo 
militare, e all’interno di quell’area di 
influenza costituita dell’ex impero 
sovietico. 

Proprio l’assenza di risorse naturali, la 
scarsità della popolazione, e la limitatezza 
delle forze in campo, costituiscono i 
presupposti ideali per riscattare l’onore 
militare e l’orgoglio nazionali. 
Se, quindi, i Georgiani si lasciassero 
ingannare da un’eccessiva confidenza nel 
supporto dell’Occidente, e avviassero 
un’azione militare, la reazione russa 
potrebbe essere volutamente più che 
proporzionale. 
Tutta la vicenda sembra irrealistica, ed è 
certamente irrazionale se osservata con la 
lente degli interessi economici. 
Tuttavia, episodi del genere si sono 
verificati anche nel passato, in circostanze 
tutto sommato analoghe, come nel conflitto 
per le Falklands / Malvinas del 1982. 
Oggi, come allora, la Comunità 
internazionale sarebbe costretta a 
schierarsi, e ciò determinerebbe fratture 
politiche enormemente più importanti di 
quanto l’oggetto del contendere lascerebbe 
prevedere. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 
 
 

Eventi nell’area 
 
! Al centro della politica statunitense nel golfo Persico, più che Baghdad, in questo 
momento, c’è Teheran. Per qualche motivo, dopo aver a lungo negato di aver avuto qualsiasi 
serio rapporto con al Qaeda, l’Iran ne ha offerto agli Stati Uniti la consegna di elementi di 
rilievo. Contemporaneamente, è acceso il dibattito su quale assetto deve adottare Washington 
nei riguardi di Teheran. Al momento nulla può essere escluso. Le relazioni tra i due paesi 
potrebbero velocemente evolvere tanto verso una fase di confronto, quanto verso una forse 
più probabile nuova distensione. 

! I rapporti tra Stati Uniti e Cina sembrano attraversare un altro momento difficile ma, a 
differenza di quanto avvenuto in precedenza, questa volta entrambi i paesi sembrano in 
difficoltà; il che potrebbe a breve contribuire a tradursi in un deterioramento della 
controversia su Taiwan. 

! Ancora non ci sono segnali che sembrano indicare l’avvicinarsi della fine del travaglio 
attraversato dalla Central Intelligence Agency. Nessuna seria ipotesi è stata ancora avanzata 
sul nome del prossimo direttore, mentre John McClaughlin, l’attuale facente funzioni, ha già 
spiegato come l’Agenzia non ritiene necessaria l’introduzione di alcuna nuova carica in 
aggiunta a quella esistente di Direttore della CIA. Come sempre l’Agenzia non ha alcuna 
intenzione di coprire la Casa Bianca, come dimostrato quando a metà luglio ha quasi 
preventivamente smentito il presidente sulla realtà dei legami tra l’Iran, al Qaeda e gli 
attentati del settembre 2001. 
 
 
 
 

ALLA VIGILIA DELLA CONVENTION DEL 
PARTITO DEMOCRATICO 

 
La situazione internazionale sembra 
evolvere più velocemente dell’opinione 
pubblica statunitense. 
Le principali categorie interpretative per 
tramite delle quali si giudica il presente, e 
si valuta il futuro, sono nell’attuale 
campagna elettorale le stesse di quattro 
anni fa. L’arena di scontro è sempre 
delimitata dallo stato della contingenza 
economica interna e dall’opportunità del 
coinvolgimento in crisi lontane. 
Un elettorato unilateralista, 
tendenzialmente protezionista, forse 

“realisticamente isolazionista” si 
contrappone di nuovo a un altro 
multilateralista, liberoscambista, quasi 
“idealisticamente internazionalista”. 
L’elemento chiave nelle elezioni 2004 è, 
quasi paradossalmente, di nuovo nella 
capacità di spinta delle forze 
“realisticamente isolazioniste” che hanno 
condotto alla Casa Bianca lo sfidante delle 
precedenti elezioni, il repubblicano 
George W. Bush, e che oggi sostengono lo 
sfidante democratico John F. Kerry. 
 
Kerry-Edwards Vs. Bush-Cheney 

Alla vigilia della Democratic National 
Convention di Boston, John F. Kerry 
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continua ad avvantaggiarsi degli effetti 
garantiti dalla scelta di John Edwards, 
allargando il consenso sulla sua 
candidatura tra le donne, gli indipendenti e 
gli anziani che nell’insieme costituiscono 
la “dote” elettorale del senatore del North 
Carolina. 

Per quanto Kerry abbia senz’altro vinto le 
primarie, il successo di Edwards ha 
costituito la vera sorpresa delle elezioni di 
fine inverno. 

Il semplice fatto che il candidato 
democratico alla vicepresidenza sia oggi 
Edwards, invece di Dick Gephardt, come 
sembrava ragionevolmente probabile solo 
la primavera scorsa, è un’altra indiretta 
conferma di quanto in questa fase della 
campagna elettorale sia diffusa la 
percezione di vulnerabilità della 
candidatura del presidente Bush. 

Avesse scommesso sulla vittoria del 
presidente in carica, Edwards si sarebbe, 
infatti, posto ai margini della presente 
campagna elettorale per attendere in 
qualità di frontrunner democratico le 
elezioni presidenziali del 2008. 

Al momento, Kerry ha dai tre ai cinque 
punti percentuali di vantaggio nei sondaggi 
che lo contrappongono esclusivamente al 
presidente, non più di tre punti nei 
sondaggi che includono il terzo candidato 
alle presidenziali di novembre, Ralph 
Nader. 

In ogni caso, la campagna elettorale non si 
è ancora stabilizzata. 

Con tutta probabilità, nei prossimi giorni, 
il presente margine di vantaggio di Kerry è 
destinato ad accrescersi artificialmente in 
 

modo non dissimile da quanto è avvenuto a 
giugno per Bush, quando una serie di 
circostanze favorevoli ha permesso al 
presidente di arrestare momentaneamente 
il crollo di consensi sulla sua candidatura 
tipico del periodo compreso tra la seconda 
metà d’aprile e tutto il mese di maggio. 

Nei prossimi giorni, la Convention di 
partito sarà quindi per Kerry quello che per 
Bush è stato l’insieme costituito dalla 
visita al Papa, dall’inaugurazione di un 
nuovo governo iracheno, dalla risoluzione 
delle Nazione Unite, dalle celebrazioni per 
il sessantennio dello sbarco in Normandia, 
dalla presentazione del rapporto sullo stato 
– positivo – dell’occupazione, dal vertice 
del G-8 e dall’intera settimana di 
celebrazioni indette per la scomparsa di 
Ronald Reagan. 

A seguire, la Republican National 
Convention prevista a New York per la 
fine di agosto, è destinata a ribaltare 
nuovamente la campagna elettorale 
elevando in modo altrettanto artificiale nei 
sondaggi il livello di gradimento della 
candidatura Bush. 

La campagna elettorale non sembra 
destinata a stabilizzarsi prima quindi della 
metà del mese di settembre. 

Ne consegue che per i prossimi due mesi i 
sondaggi sul semplice gradimento dell’uno 
o dell’altro non sono in grado di offrire una 
seria indicazione su quale dei due 
candidati vincerà effettivamente le elezioni 
del 2 novembre. 

A tale proposito, i sondaggi che 
propongono l’analisi del gradimento delle 
rispettive politiche invece che del 
gradimento personale dei due candidati 
sembrano già oggi strumenti più efficaci. 

 

I programmi elettorali 
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Al momento, il messaggio politico dei due 
candidati è così riassumibile: 

• Per Kerry l’America deve essere forte 
in casa e rispettata nel mondo. 
In Iraq, una politica estera unilateralista 
costringe gli Stati Uniti a pagare da soli 
i costi dell’intervento e a non avere un 
piano operativo di successo. 
Per quanto gli Stati Uniti non debbano 
ridurre la loro potenza militare, è 
secondo Kerry altrettanto necessario 
ricostruire l’intero sistema americano 
d’alleanze, in modo da combattere più 
efficacemente la guerra al terrorismo e 
da alleggerire il peso costituito 
dall’impegno in Iraq. 
Un’America forte, sempre secondo 
Kerry, è possibile solo se forte è una 
middle class il cui reddito è invece 
stagnante, ed è costantemente indebolito 
dall’aumento della spesa per la sanità, 
per l’educazione universitaria e per 
l’energia. 
Se eletto, Kerry si propone di ridurre le 
tasse oggi pagate dalla middle class, di 
combattere l’outsourcing mantenendo i 
posti di lavoro in America, di ridurre 
della metà il deficit per proteggere la 
social security e, infine, di far 
approvare una riforma che renda il 
sistema sanitario accessibile ad ogni 
Americano. 

• Per Bush, l’America deve essere 
ottimista, perché deve credere in se 
stessa e nel suo popolo. 
In Iraq, gli Stati Uniti hanno raggiunto i 
loro obiettivi centrali: la rimozione di 
Saddam Hussein, l’eliminazione delle 
potenziali capacità NBC irachene, il 
ritorno del popolo iracheno 
all’autogoverno. 
Contemporaneamente, l’economia 
americana, superata la recessione, lo 
shock degli attacchi terroristici e gli 
scandali, cresce come mai prima negli 
ultimi venti anni, dimostrando la bontà 

dei tagli alle entrate fiscali decisi fin dai 
primi giorni dell’amministrazione Bush. 
Dopo aver creato più di un milione e 
mezzo di nuovi posti di lavoro e con 
una homeownership mai prima così 
tanto diffusa, l’obbiettivo di Bush nel 
caso di una sua rielezione è di rendere 
permanenti i tagli alle entrate fiscali al 
fine di continuare così a sostenere la 
presente crescita economica. 
Migliorato il livello dell’educazione 
pubblica in modo che no child is left 
behind, Bush intende infine varare un 
nuovo medicare plan al fine di ridurre 
agli anziani il costo dei farmaci. 

In sintesi, il messaggio politico di Kerry 
sembra continuare a consolidare sulla 
candidatura democratica un consenso 
superiore a quello di cui gode il presidente 
Bush. 

D’altra parte, Bush sembra esser riuscito, 
almeno momentaneamente, a modificare a 
suo favore (quasi ribaltandola), più che la 
percezione della sua politica economica, 
soprattutto la percezione della guerra in 
Iraq e più in generale dell’insieme della 
guerra al terrorismo. 

Secondo i sondaggi di metà luglio, il 
numero degli americani che ritengono gli 
Stati Uniti oggi più sicuri di quanto non lo 
fossero prima del settembre 2001 è ora pari 
al 43 per cento. 
Il dato rivela un incremento secco del sette 
per cento tutto a favore del presidente e 
tutto catalizzatosi nei pochi giorni che 
hanno fatto seguito al passaggio formale 
della sovranità alle nuove autorità 
irachene. Inoltre, ora solo il 17 per cento 
dell’elettorato ritiene oggi che gli Stati 
Uniti sarebbero più sicuri se non avessero 
invaso l’Iraq e lasciato Saddam Hussein al 
potere. 

Possibili evoluzioni della competizione 
elettorale 
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Il momento è per Kerry, il trend sembra 
invece di nuovo favorire Bush. 
In questa fase della campagna elettorale, 
sembrano tre le variabili che possono 
favorire o condannare in modo decisivo le 
speranze di Bush in un secondo mandato. 

• La prima è la scelta di un nuovo 
vicepresidente, tra i nomi possibili John 
 

•  McCain, Colin Powell o Condoleezza 
Rice. 

• La seconda è una nuova sanguinosa 
campagna autunnale della resistenza 
irachena. 

• La terza è un grande nuovo attentato 
firmato da al Qaeda sul territorio 
statunitense. 
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…………….. delle Iniziative europee di Difesa 

Europa, Sicurezza e Rapporto Transatlantico 
 
 

 
Europa - Stati Uniti: 

vertice bilaterale 
 
 
 
 

L’agenda sicurezza: 
 

Problematiche 
regionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minacce: terrorismo 
e armi di distruzione 

di massa 
 
 
 
 
 
 

Capacità militari 
 
 
 
 

Accordo su Galileo 
 
 
 
 
 

La fermezza paga 

Vertice bilaterale Ue-Usa 
Le settimane a cavallo fra giugno e luglio sono state caratterizzate da 
una intensa attività diplomatica fra le due sponde dell’Atlantico, 
culminata in incontri ai più alti livelli fra capi di Stato e di Governo. 
La prima occasione di incontro è stato l’ormai tradizionale vertice 
bilaterale semestrale Unione Europea – Stati Uniti, tenutosi al 
termine della Presidenza Irlandese dell’Ue. 
L’agenda riguardante i temi della sicurezza è stata particolarmente 
densa e significativa. 
Dal punto di vista geografico, la comune attenzione all’area del 
Medio Oriente e del Mediterraneo allargato è risultata un fattore di 
primaria importanza per l’inizio di un difficile percorso di 
convergenza. Il dibattito non sembra comunque aver ancora 
delineato una strategia unitaria di intervento nell’area.  
Particolare attenzione è ovviamente dedicata al caso Irak, che sembra 
poter divenire sempre più il banco di prova (o di scontro) fra alleati; 
l’allargamento della missione ad altri paesi europei sembra destinata 
a non subire evoluzioni particolari almeno fino alle elezioni 
Presidenziali americane del 2 Novembre. Un cambiamento di 
Amministrazione comporterebbe forse un superamento di alcuni 
ostacoli di ordine personale e quindi ad esso dovrebbe seguire un 
maggior impegno europeo. 
L’area indicata è strettamente connessa con le due problematiche che 
affliggono tanto i paesi europei quanto gli Usa: il radicamento di 
cellule terroristiche internazionali e la proliferazione di armi di 
distruzione di massa. 
Sinora le strategie sperimentate non sembrano aver ottenuto gli esiti 
sperati, sia nel caso irakeno che verso l’Iran. Emerge comunque una 
volontà comune di affrontare queste minacce: le differenze crescono 
quando si tratta di stabilire quale sia la soglia oltre la quale 
impiegare la forza per ottenere gli obiettivi. 
I paesi europei si stanno nel frattempo dotando proprio delle capacità 
militari d’intervento richieste dai nuovi scenari; lo sviluppo 
dell’Agenzia Europea Difesa, ormai indiscusso fattore di novità nel 
panorama delle iniziative intergovernative e si spera comunitarie in 
un futuro recente, va promosso proprio a supporto di questi passi. 
In tema di capacità tecnologiche duali, va sottolineato il 
raggiungimento di un accordo definitivo fra autorità americane ed 
europee circa la convivenza dei sistemi di posizionamento satellitare 
Galileo e Gps. Si è quindi giunti alla soluzione di una controversia 
particolarmente lunga ed importante dal punto di vista politico, 
strategico, economico, industriale e tecnologico, dimostrando ancora 
una volta come serietà e fermezza nella correttezza siano per gli 
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L’agenda di 
Istanbul: 

 
 
 
 

Sfor e Ue 
 
 

L’Afghanistan 
 
 

 
 

Accordo/disaccordo 
sull’Irak 

 
 
 
 
 

Altri temi:  
Medio Oriente, 

Sviluppo capacità, 
nuove minacce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree non coinvolte 
dalla discussione 

 
 
 

Il problema della 
cooperazione 
industriale 

 

europei la strada migliore per raggiungere risultati importanti 
minimizzando le talora inevitabili tensioni transatlantiche. 
 
Summit Nato Istanbul 
Una seconda occasione di discussione è stata il vertice Nato tenutosi 
a Istanbul il 28-29 Giugno. 
Sebbene il rapporto bilaterale non sembrasse rientrare fra le priorità 
degli incontri inizialmente in agenda, molti sono stati i temi che 
hanno coinvolto non solo alcuni paesi europei, ma l’Unione in 
quanto tale. 
Spicca ovviamente la decisone di terminare la missione Sfor in 
Bosnia Herzegovina, in vista del subentro da parte di una missione 
militare dell’Ue. 
Un secondo terreno in cui testare la collaborazione fra europei e Usa 
sarà l’Afghanistan, teatro in cui il concetto di presenza dell’alleanza 
tramite dei team multidisciplinari di presenza e ricostruzione al di 
fuori dell’area di Kabul sarà vincente solo a condizione di avvalersi 
del supporto tecnico ed economico dell’Ue. 
Fra i punti di disaccordo, continua a rimanere, sebbene con intensità 
minore, una certa diffidenza verso le politiche americane in Irak, 
come mostrato dal mancato accordo sul ruolo della Nato nel paese, 
per ora ridotto all’appoggio esterno a paesi membri, anche 
nell’addestramento delle forze locali. 
Il passaggio di sovranità a un governo irakeno non è stato sinora 
sufficiente a convogliare maggiori consensi e contributi europei. 
I temi toccati in precedenza in occasione del vertice bilaterale, 
ovvero l’ingaggio delle aree di crisi del Medio Oriente e 
Mediterraneo allargato, le iniziative di non proliferazione di armi di 
distruzione di massa ed il contrasto al terrorismo internazionale, 
sono ricomparsi con forza. 
Un’enfasi particolare è stata posta sul tema delle capacità militari di 
nuova generazione, ritenute componente essenziale per la 
dimostrazione di una reale serietà nell’affrontare le sfide della 
sicurezza. 
 
Aree di cooperazione, problemi irrisolti 
Il percorso tracciato da questa intensa attività diplomatica identifica 
una serie di aree prioritarie di intervento per le quali è necessaria una 
soluzione condivisa, pena il fallimento comune. 
Allo stesso tempo, l’assenza di diversi temi dall’agenda politica 
sottolinea non tanto la presenza di aree di comunanza di intenti sulle 
quali non è necessario discutere, quanto piuttosto una divaricazione 
tanto ampia da non permettere ancora ai leader politici di avere le 
basi comuni su cui discutere per trovare un equilibrio. 
Fra queste aree problematiche in cui si gioca il rapporto 
transatlantico in materia di sicurezza spicca il settore dell’industria 
aerospaziale e della difesa. 
Sinora si sono tenute alcune negoziazioni rigorosamente su base 
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bilaterale, solo con alcuni paesi scelti; tutto ciò mentre a livello 
europeo prende sempre più piede la prospettiva di un mercato 
comune, grazie anche all’intervento della Commissione, la quale a 
settembre dovrebbe presentare un “Green Paper” in proposito. 
Alle difficoltà poste da alcuni membri dell’Amministrazione Bush, si 
vanno ad aggiungere i blocchi imposti dal Congresso, troppo spesso 
favorevole a politiche protezionistiche a difesa di interessi economici 
ed occupazionali. 
E’ sempre più importante per le imprese europee riuscire a mettere 
un piede nel mercato americano, particolarmente importante dal 
punto di vista tecnologico ed economico. Tutto ciò deve però 
avvenire senza farsi illusioni di una rapida ascesa, ma con 
l’obbiettivo di diventare una presenza importante anche 
politicamente su quel mercato, cioè di “contare a Capitol Hill”. 
La necessità di penetrare il mercato Usa e sviluppare cooperazioni 
non è solo europea ma anche americana, non è solo industriale ma 
assume una rilevanza strategica in quanto le collaborazioni in questo 
settore rappresentano una componente essenziale per 
l’interoperabilità e lo sviluppo di politiche comuni. 
Il problema del trasferimento di tecnologia rappresenta un caso 
particolarmente importante e sensibile di questa realtà complessa. 
Diverse imprese europee come Airbus e AgustaWestland stanno 
dimostrando di avere le capacità necessarie per agire sul difficile 
mercato americano. 
Diviene però sempre più necessario un serio supporto governativo 
focalizzato alla soluzione dei problemi regolamentari e di 
abbassamento delle barriere formali ed informali di accesso. 
Infatti, è assai difficile ipotizzare l’accesso in una situazione in cui il 
cliente di riferimento non dà il proprio supporto. 
In questa ottica, il taglio dei fondi per investimento della difesa non è 
certo il segnale migliore e coerente da tanto atteso. 
 

Giovanni Gasparini
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In Afghanistan è stata finalmente fissata la data delle elezioni 
presidenziali per il 9 ottobre. Quelle parlamentari, invece, sono 
rinviate, all'aprile del 2005. La Nato aumenterà le sue forze nel 
paese, solo temporaneamente, per garantire la sicurezza durante il 
voto. Nel frattempo le autorità di Kabul trattano riservatamente con 
la fazione moderata dei talebani per ottenere una tregua. 
Il presidente del Pakistan, generale Pervez Musharraf, ha sostenuto 
che si sta alzando "una cortina di ferro" fra l'Occidente e il mondo 
islamico, che potrebbe far aumentare il rischio terrorismo e di 
scontro fra civiltà. Gli Stati Uniti hanno stanziato ulteriori aiuti per il 
Pakistan, non escludendo forniture militari dirette. Anche se la 
distensione fra Islamabad e New Delhi prosegue, non si ferma la 
corsa agli armamenti dei due paesi rivali. 
 
Le elezioni presidenziali in Afghanistan, le prime libere dai tempi 
della monarchia, sono state fissate per il 9 ottobre. Un rinvio 
notevole, dato che si doveva votare in primavera e poi a giugno, 
accentuato dal fatto che il ricorso alle urne per le parlamentari si 
terrà appena nell'aprile del 2005. La Loya Jirga, l'assemblea 
tradizionale afghana che aveva ratificato la costituzione, prevedeva 
che le elezioni presidenziali e parlamentari si potessero tenere 
assieme. Lo sdoppiamento ha sollevato le critiche della fazione 
islamista, di cui fa  parte Burhanuddin Rabbani, ex presidente 
afghano ai tempi dei mujaheddin. Quest'ultimo ha ventilato una 
specie di boicottaggio, sostenendo che le lobby per le elezioni 
parlamentari potrebbero decidere di non votare nelle presidenziali, 
proprio a causa dell'ulteriore rinvio. Nonostante la dozzina di 
candidati, è dato per vincente il presidente ad interim Hamid Karzai. 
Oltre al problema della sicurezza e alle difficoltà logistiche, lo 
sdoppiamento del voto è stato deciso dallo stesso Karzai, con 
l'avallo degli americani, perché le parlamentari sono a rischio 
influenza da parte dei signori della guerra, che controllano le milizie 
locali. Il disarmo dei miliziani procede a rilento e quindi, in ottobre, 
le intimidazioni sarebbero state una certezza. Non a caso comandanti 
come Abdul Hafiz Mansoor, della vecchia Alleanza del nord che 
cacciò i talebani da Kabul, grazie all'appoggio aereo americano, 
hanno definito il rinvio "incostituzionale". 
D'altro canto lo stesso Karzai si è accordato con alcuni potenti 
signori della guerra, soprattutto del nord, per sbaragliare qualsiasi 
rivale, in cambio di posti governativi.  
La maggioranza degli afghani è comunque ottimista sul futuro del 
paese. Un sondaggio dell'Asia foundation, organizzazione no profit 
con sede negli Stati Uniti, dimostra che il 64% degli intervistati è 
convinto che l'Afghanistan stia imboccando la strada giusta per 
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uscire da un quarto di secolo di guerre. Gli intervistati, però sono 
solo 800, anche se si tratta di uno dei primi sondaggi scientifici 
realizzati in Afghanistan. L'81% ha espresso l'intenzione di 
partecipare al primo voto libero e il 77% è convinto che le elezioni 
"faranno la differenza". La maggioranza degli intervistati pone al 
primo posto dei problemi del paese la sicurezza e subito dopo la crisi 
economica. 
Anche la Casa Bianca guarda con attenzione alle elezioni afgane. Se 
infatti si svolgessero regolarmente, esse sarebbero un esempio 
positivo per l'Iraq e un buon risultato per l'amministrazione del 
presidente George W. Bush, che un mese dopo dovrà affrontare le 
urne con l'obiettivo del secondo mandato. 
 
La Nato utilizzerà per l'Afghanistan due unità di reazione rapida, 
ognuna composta da circa mille militari, per rafforzare, ma solo 
temporaneamente, il contingente internazionale Isaf in vista delle 
elezioni presidenziali di ottobre. La missione, che non durerà più di 
otto settimane, potrà essere replicata la prossima primavera, in 
occasione delle elezioni parlamentari. Lo ha annunciato il segretario 
generale dell'Alleanza atlantica, Jaap de Hoop Scheffer, in 
un'intervista alla Washington Post. Un'unità sarà dislocata sul 
versante nord delle montagne dell'Hindu Kush, e l'altra a sud. Una 
delle due unità dovrebbe essere fornita dalla Spagna, che ha deciso il 
raddoppio delle proprie forze, dopo il discutibile ritiro dall'Iraq. 
L'altra sarà costituita da una forza di riserva della Nato, con base in 
Europa, e interverrà in teatro solo in caso di necessità. L'ammiraglio 
Giampaolo Di Paola, capo di stato maggiore della Difesa, ha 
spiegato che per questa missione "potrebbe essere impiegata una 
delle unità che l'Italia ha messo a disposizione nel pacchetto della 
Nato Response Force, rappresentate da un reggimento alpini, da 
uno paracadutisti e da uno bersaglieri". Inoltre dall'incontro fra il 
premier inglese Tony Blair e il presidente del Consiglio, Silvio 
Berlusconi, del 13 luglio, è trapelato che l'Italia assumerà il 
comando della missione Nato in Afghanistan alla fine del 2005, 
quando si spera che la situazione sia stabilizzata, per poi passarlo 
alla Gran Bretagna.  
Per ottobre è previsto il dispiegamento in Afghanistan di circa 
diecimila uomini dell'Alleanza atlantica, compresi 6500 già presenti, 
in gran parte a Kabul. Al vertice della Nato di Istambul è stato 
confermato il dispiegamento in cinque altre province, sulle 32 
dell'Afghanistan (Mazar-e-Sharif, Meyamaneh, Faizabad, Baghlan e 
Kunduz), dove i militari coordineranno la sicurezza e gli interventi di 
ricostruzione. La Nato aggiungerà altri Prt (Provincial reconstruction 
team) a quelli già esistenti  
Il presidente Karzai voleva che questa forza rimanesse stanziale, ma 
il segretario della Nato ha replicato sottolineando il "concetto di 
mobilità” a cui si ispira la missione e ricordando che l'esperienza 
dei russi negli anni ottanta ha insegnato l'inutilità di grandi 
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contingenti. 
 
Nonostante le smentite passate, questa volta è un noto candidato alle 
presidenziali afghane a rivelare trattative riservate con la fazione 
moderata dei talebani. La fonte è Latif Pedram, scrittore, poeta e 
giornalista, rientrato dallo scorso anno in patria per fondare il partito 
minoritario Afghanistan National Congress. Mohammad Ghaus, ex 
ministro della Sanità, Mohammad Amir Khan Mottaqi, ex ministro 
della Cultura e dell’Informazione, mulawi Wakil Ahmad 
Motewakkel, ex ministro degli Esteri, e Mohammad Khaksar, ex 
ministro dell'Intelligence, sono, secondo Pedram, gli interlocutori 
preferiti di Kabul. Talvolta gli incontri avvengono al palazzo 
presidenziale di Karzai e l'obiettivo è di ottenere almeno una tregua 
dalla guerriglia fondamentalista. In cambio i resti dei talebani 
vorrebbero il ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan. Non è 
escluso che alle parlamentari del prossimo anno la fazione moderata 
dei talebani, fondando un partito con un nuovo nome, si presenti alle 
elezioni.  
 
 
Il presidente pachistano, generale Pervez Musharraf, ha utilizzato le 
famose parole di Winston Churcill, pronunciate dopo la seconda 
guerra mondiale, per descrivere "la nuova cortina di ferro che si sta 
innalzando” fra l'occidente e il mondo islamico. Durante la recente 
visita in Svezia, Musharraf ha espresso il concetto parlando della 
"deprivazione e povertà" delle popolazioni musulmane, che possono 
venir facilmente "indottrinate da visioni distorte dell'Islam". Secondo 
il presidente pachistano i "paesi islamici sono visti come fonte del 
terrorismo" dall'Occidente, in maniera indiscriminata. La nuova 
cortina di ferro rischia di provocare una separazione insanabile 
provocando ancor più "terrorismo e un imminente conflitto fra 
civiltà". 
 
Settecento milioni di dollari di aiuti al Pakistan: è la somma che la 
Camera dei deputati americana ha deciso di stanziare come prima 
parte di una manovra, approvata nel giugno del 2003. Nei prossimi 
cinque anni questa iniziativa porterà nelle casse di Islamabad 
contributi per oltre 3 miliardi di dollari. 300 milioni di dollari 
saranno destinati all'assistenza economica, 300 milioni al 
finanziamento militare, 40 milioni al controllo delle coltivazioni e 
spaccio di stupefacenti, 29 milioni per la salute e la sopravvivenza 
dei bambini, 29 milioni da investire nello sviluppo e infine 6 milioni 
per la lotta al terrorismo. Lo stanziamento deve essere approvato dal 
Senato, probabilmente prima delle vacanze estive, e poi essere 
firmato dal presidente George W. Bush. 
Il vice segretario di stato americano, Richard Armitage, in visita ad 
Islamabad, ha confermato che verranno presi in considerazione pure 
gli aiuti militari diretti, anche se le richieste saranno analizzate caso 
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per caso con scrupolosa attenzione. Il comando pachistano ha già 
fatto sapere che servono elicotteri, sistemi di sorveglianza e 
comunicazione per controllare meglio il flusso di guerriglieri dal 
Pakistan all'Afghanistan. La caccia ai combattenti stranieri legati ad 
Al Qaida, nelle zone tribali, continua e gli americani sembrano 
abbastanza soddisfatti dall'intervento militare pakistano nelle zone di 
confine.  
 
Il Pakistan ha ottenuto un ottimo successo diplomatico con la 
nomina del suo ambasciatore a Washington, Ashraf Jehangir Qazi, 
al delicato e pericoloso incarico di capo missione dell'Onu in Iraq. 
L'amministrazione Bush, che ha fortemente voluto la nomina, 
considera Qazi un diplomatico non ostile e in cambio punta sull'invio 
da parte del Pakistan di truppe fresche a Baghdad. Il segretario 
generale dell'Onu ha preferito Qazi ad altri candidati di peso come il 
ministro degli esteri thailandese, Surin Pitsuwan, e Salman Haider, 
un noto viceministro indiano. Qazi, 62 anni, occupa il posto rimasto 
vacante di Sergio Vieira de Mello, ucciso nel terribile attentato che 
un anno fa ha devastato la sede dell'Onu in Iraq.  
Secondo gli indiani, il siluramento del loro candidato è dovuto a un 
patto segreto fra l'amministrazione Bush e il presidente pachistano 
Musharraf. Nonostante i media e i partiti religiosi di Islamabad 
abbiano alzato le barricate contro l’invio di truppe in Iraq, 
Musharraf avrebbe promesso di mobilitare 4mila uomini. Un 
contingente che inizialmente servirebbe a garantire la sicurezza del 
personale dell’Onu, evacuato in Giordania dopo l'attentato dello 
scorso agosto. In un secondo tempo, se i Pakistani non si 
comporteranno disastrosamente come in Somalia nel 1992, il numero 
delle truppe potrebbe venireelevato con ruoli più ampi. La 
condizione da parte di Islamabad era la nomina a capo missione di 
un pachistano.  
Gli Usa avevano apprezzato Qazi fin da quando rappresentava il suo 
paese in India, un altro incarico difficile. Alla vigilia di una riunione 
di tutti gli ambasciatori pachistani, convocata da Musharraf, Qazi 
aveva inviato dei cablogrammi segreti in cui sottolineava il rischio 
dell'appoggio al regime talebano e invitava a risolvere la questione di 
Osama bin Laden. I preveggenti cablogrammi sono stati ritrovati 
dagli americani in quello che restava della legazione pakistana a 
Kabul, dopo il crollo dei talebani.  
 
Il premier in pectore pachistano Shaukat Aziz si presenterà alle 
elezioni per un seggio parlamentare, che in caso di vittoria gli 
permetterà di venir nominato primo ministro. L'ex manager della 
Citybank chiamato da Musharraf a dirigere il ministero delle Finanze 
può diventare capo del governo, solo se proviene dal parlamento. La 
sfida elettorale avverrà molto probabilmente nella cittadina di 
Attock, a ovest della capitale, dove si compete per un seggio 
vacante. Aziz ha anche l'alternativa di correre nella provincia 
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meridionale di Sindh. La leggenda del cricket Pakistano, Imran 
Khan, sta cercando di contrastare il futuro premier unificando le 
opposizioni sul nome di un unico candidato. Aziz è già stato 
designato da Musharraf come primo ministro, ma al momento il capo 
del governo è Chaudhry Shujaat Hussain, leader della Lega islamica 
Pakistana pro Musharraf, che ha sostituito il dimissionario Zafarullah 
Khan Jamali.  
 
India e Pakistan continuano sulla strada del dialogo e disgelo che 
potrebbe portare a una trattativa concreta sul futuro della regione 
contesa del Kashmir; nel frattempo però non si ferma la corsa agli 
armamenti. Come risposta all'acquisto da parte dell'India di un 
sistema radar avanzato israeliano, Islamabad sta stringendo accordi 
con la Svezia per una fornitura analoga. I bilanci per la Difesa dei 
due paesi continuano ad aumentare sensibilmente. In luglio l'India ha 
incrementato la spesa in questo campo a 16,8 miliardi di dollari. Un 
balzo del 16,7% in più rispetto al precedente governo nazionalista 
Hindù. Il Pakistan si è limitato a un aumento del 6-7% per il 2004-
2005 salendo a 3,32 miliardi di dollari. Lo stesso presidente 
Musharraf, però, ha annunciato che nei prossimi due mesi verrà 
realizzato il test di un nuovo missile, che potrà trasportare anche 
testate nucleari. 

Fausto Biloslavo
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In una recente intervista, l’Amministratore Delegato dell’Eni Vitto-
rio Mincato, ha affermato che l’attuale prezzo del petrolio sconta un 
sovrapprezzo di circa sette od otto dollari dovuto all’effetto del terro-
rismo e dell’instabilita’ internazionale. 
Non solo; sempre secondo Mincato l’aumento della produzione O-
PEC rischia di provocare un eccesso di offerta sul mercato e, conse-
guentemente, una politica di fluttuazioni ancora estesa in termini 
temporali. 
Si chiede, poi, Mincato se i dati dell’OPEC e quelli dell’Agenzia In-
ternazionale dell’Energia siano effettivamente corretti ed atti a forni-
re gli strumenti quantitativi necessari per una puntuale politica stra-
tegica di medio e lungo periodo. 
Secondo l’Amministratore Delegato dell’Eni i prezzi al barile sono 
destinati a tornare nella forbice dei 22-28 dollari entro un lasso di 
tempo relativamente breve, grazie anche ad una politica di diversifi-
cazione nell’accesso agli idrocarburi su scala internazionale già oggi 
attiva e soddisfacente in termini operativi. 
Ciò che colpisce delle affermazioni di Mincato è l’inversione di ten-
denza rispetto ad alcuni mesi fa. Da una visione moderatamente “ca-
tastrofista”, l’Eni è passata nell’arco di poco più di un anno ad una 
valutazione cauta e pessimista, per transitare oggi in direzione di una 
posizione decisamente ottimistica. 
 
Da oltre un anno, sulle pagine di questo Osservatorio, si insiste sulla 
necessità di considerare e valutare in modo estremamente cauto il 
volume dei dati presentato dalle grandi organizzazioni e, soprattutto, 
l’isterica reazione dei mercati. 
Si è sottolineato più volte come il sistema generale del mercato 
dell’energia fosse non solo in equilibrio ma anche potenzialmente at-
to a plasmarsi in funzione di una più efficiente ed omogenea struttura 
di certo favorevole agli interessi delle grandi economie dei paesi 
consumatori e dell’Occidente in genere. 
Si è anche più volte insistito sulla necessità di considerare come rile-
vante il solo rapporto reale tra domanda ed offerta, unitamente 
all’analisi dei quadranti sensibili del mercato atti a fornire i parame-
tri e le dimensioni operative. 
E’ quindi di soddisfazione il giudizio esprimibile sulle valutazioni 
generali espresse dall’Ammnistratore Delegato dell’Eni Mincato. Di 
soddisfazione perché quanto espresso, nella tradizione dell’Eni e del-
le altre grandi major petrolifere, costituisce una sorta di “executive 
summary” del piano d’azione a medio e lungo termine e, quindi, 
un’anticipazione sull’indirizzo strategico della compagnia. 
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Se questa è dunque la visione dell’Eni, possiamo attenderci una poli-
tica energetica nuovamente attiva e di “visione” sui mercati interna-
zionali, tornando ad assumere un ruolo di primo piano e, finalmente, 
uscendo da un limbo durato troppo a lungo per il nostro paese. 
 
Molti sono i fronti su cui l’Italia si trova oggi ad operare in posizione 
di grande rilievo e, potenzialmente pivotale. 
La riqualificazione della Libia nel contesto internazionale, con la 
riapertura delle forniture agli USA e il generale consenso nel far ca-
dere nell’oblio ogni pregeressa pendenza con il regime di Gheddafi, 
apre enormi ed importanti spiragli di crescita per l’industria italiana. 
Già dominanti sul mercato Libico – grazie anche alla prossima ulti-
mazione del nuovo gasdotto di collegamento in direzione della Sici-
lia – l’Italia potrebbe assumere un ruolo rilevante nella gestione del 
polo energetico nord africano e nel rapporto tra questo e l’Europa. 
Il consolidamento della posizione Eni in Kazakhstan ed in Iran, può 
essere certamente sfruttato nel breve periodo – se non 
nell’immediato – per una più massiccia e consistente presenza nel 
mercato russo e, in prospettiva, per un accesso a quello dell’Iraq. 
Considerando la presenza – seppur minima al momento – in Arabia 
Saudita sul fronte del gas ed in altri paesi del Medio Oriente e 
dell’Africa, l’Eni potrebbe trovarsi a gestire nel prossimo futuro non 
solo un consistente volume di idrocarburi ma, soprattutto in una lo-
gica inerente l’interesse nazionale, un fronte di approvvigionamento 
fortemente diversificato geograficamente, progressivamente diversi-
ficato per fonte di energia e, soprattutto, orientato in direzione di una 
costante crescita. 
Tutti elementi atti a caratterizzare una rilevanza potenziale per 
l’Italia sotto il profilo energetico di cui il Governo potrebbe – e do-
vrebbe – tener conto, gradualmente sviluppando sia concettualmente 
che concretamente le linee guida per una nuova politica strategica ed 
energetica in un quadrante geografico oggi di grandissime dimensio-
ni. 
Peraltro le condizioni in cui tale azione si verrebbe a concretizzare 
sarebbero le migliori possibili. Non sarebbe un piano di politica e-
nergetica dettato dalla necessità dell’emergenza ma, anzi, imposto 
dalla posizione di forza e dalla rilevanza nello scenario internaziona-
le. Condizione non certo frequente e, soprattutto, non condivisa dalla 
gran parte dei partner europei e NATO. 
 

Nicola Pedde
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“Without peace, there is no development”: queste le parole-chiave 
del 3° vertice dell’Unione Africana che si è tenuto ad Addis Abeba 
dal 6 all’8 luglio scorsi.  
I 38 Capi di Stato e di Governo che hanno partecipato all’incontro, 
assieme ai vertici dell’organizzazione pan-africana e al Segretario 
Generale delle Nazioni Unite, hanno concordato nella necessità di 
raggiungere la pace per uscire dalle attuali condizioni di degrado e 
sottosviluppo in cui versa il continente. 
Tra i temi fondamentali trattati: il piano economico, i conflitti, la 
nomina della nuova Presidenza e la localizzazione del Parlamento. 
Il Presidente della Commissione, Alpha Oumar Conarè, ha stimato i 
costi necessari per promuovere un funzionamento reale e 
vantaggioso dell’Unione: un piano triennale di 1,7-1,8 miliardi di 
dollari per lanciare il continente nel XXI secolo, suddiviso in 600 
milioni di dollari annuali, di cui 200 milioni di dollari per il 
Consiglio di Pace e Sicurezza, 26 milioni di dollari per la missione in 
Darfur, 30 milioni di dollari per il Parlamento Africano (la cui sede 
sarà in Sud Africa), 3 milioni per la Corte di Giustizia.  
Tale preventivo di costi, da dividere equamente tra i 53 membri 
dell’Unione, pur provocando grande disaccordo tra i presenti (che ad 
oggi hanno pagato solo 13 milioni di dollari dei 43 milioni di budget 
annuale), è ritenuto necessario dai responsabili per rilanciare “un 
continente alla deriva” che attrae solo l’1% degli Investimenti 
Diretti Esteri (IDE), rappresenta il 2% del commercio mondiale e ha 
305 miliardi di dollari di debito, in cui almeno il 40% degli 813 
milioni di abitanti vive con meno di 1 dollaro al giorno, dove 6500 
persone muoiono quotidianamente di AIDS e 200 milioni soffrono di 
denutrizione cronica. 
Grande responsabilità per questa situazione di degrado“del grande 
villaggio africano” è stata attribuita ai conflitti interni (ma gestiti 
ancora oggi con abile longa manu dall’esterno) ancora in atto in 
numerose aree per la spartizione di petrolio, coltan, diamanti, oro. Se 
la situazione in Darfur ha richiesto un’attenzione particolare, alle 
vicende di Repubblica Democratica, del Congo-Rwanda e Costa 
d’Avorio sono stati dedicati due mini-vertici.  
Tra le decisioni operative spicca quella dell’invio di 300 uomini per 
proteggere i 60 osservatori già presenti in Darfur per controllare il 
cessate il fuoco stabilito l’8 aprile scorso nonché l’invio di un gruppo 
di uomini in Somalia per controllare l’attuazione di quanto stabilito 
dai negoziati kenioti ormai in fase finale. 
La Presidenza dell’Unione è stata affidata per i prossimi 12 mesi alla 
Nigeria di Olusegun Obasanjo, uomo già conosciuto per il suo forte 
impegno diplomatico, distintosi in particolare per l’invio di missioni 

 39



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 7- LUGLIO 2004 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandi Laghi: 
rilancio della 
cooperazione 
economica  

 
 
 
 
 
 
 

Rwanda: accordo 
con la Difesa USA 

 
 
 
 
 
 

Kenya rinvio 
costituzione 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

di pace in Liberia e Sierra Leone nonché per l’ideazione del NEPAD.
E’ stato inoltre stabilito che la sede del Parlamento pan-africano sarà 
a Pretoria, per dare pieno riconoscimento al ruolo del Sud Africa, 
colosso economico ma anche politico, esempio concreto nell’ultimo 
decennio di una rivoluzione pacifica interna anti-apartheid. 
Da non sottovalutare, anche la creazione di un Centro di ricerca sul 
terrorismo operante dal prossimo ottobre in Algeria e l’adozione di 
un Piano di Azione strategico riguardante il ruolo delle donne 
africane e la difesa dei loro diritti. 
Pur nella speranza che alle parole ed ai propositi seguano i fatti, 
l’impressione degli esperti è stata quella dell’ennesima kermesse cui 
si sono richiamati concetti iperuranei di giustizia, solidarietà e pace, 
nello stesso momento in cui morivano di stenti e violenze migliaia di 
vite umane nel continente! 

*     *     * 
L’11 luglio scorso è stata rilanciata a Bruxelles la cooperazione 
economica tra Burundi, Repubblica Democratica del Congo e 
Rwanda, sospesa dal 1998. Tale operazione comporterà il riavvio del 
settore economico con la Banca di Sviluppo regionale situata a 
Goma, di quello energetico con la Compagnia Internazionale di 
Elettricità basata a Bukavu e l’Organizzazione dell’Energia ubicata a 
Bujumbura, di quello della conservazione ambientale con l’Istituto 
per la Ricerca Agronomica e Zoologica di Gitega. 
Il ripristino di tale struttura è percepito come presupposto essenziale 
per la ripresa delle relazioni politiche pacifiche nell’area. 

*     *     * 
Il 13 luglio, in occasione della visita del Gen. americano Charles 
Wadd, a Kigali è stato firmato un Accordo di cooperazione tra la  
difesa statunitense e rwandese che prevede mutuo supporto in ambito 
militare nella logistica, nei servizi e nelle risorse. Secondo le 
dichiarazioni ufficiali saranno escluse forniture di armi e saranno 
esclusivamente previste missioni di training inerenti a peacekeeping, 
scambio di informazioni e corsi di formazione tra forze armate. 

*     *     * 
Il rinvio della nuova costituzione in Kenya, che sarebbe dovuta 
essere promulgata il 30 giugno scorso, ha causato nel mese di luglio 
numerose proteste e incidenti in tutto il Paese. L’annuncio del 
Presidente Mwai Kibaki (eletto nel dicembre 2002) di ritardare la 
nuova Carta strutturata con una spartizione più equa del potere e la 
creazione di un nuovo governo di unità nazionale con due Ministri 
del Partito Kanu (partito dell’ex Capo dello Stato, Daniel Arap Moi) 
è da attribuirsi a spaccature interne al National Rainbow Coalition. 
La coalizione governativa, che vedrebbe una notevole perdita dei 
vantaggi acquisiti in questi due anni, boicotta il varo di un 
documento più democratico e trasparente. Alla guida dei disordini si 
è posto il partito di Raila Odinga, leader politico nazionale tra i più 
conosciuti. 

Maria Egizia Gattamorta 
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La Bolivia, il più povero tra i Paesi dell’America meridionale, ha 
scelto lo strumento della consultazione popolare per affrontare il più 
spinoso dei problemi e al contempo la più ricca delle opportunità di 
sviluppo: la gestione del secondo maggior giacimento di gas 
naturale del continente dopo il Venezuela. L’esito delle cinque 
domande del referendum, svoltosi il 18 luglio, è risultato positivo 
per il governo di Carlos Mesa. Ora si dovrebbero creare le 
condizioni per uscire dallo stallo in cui versa il progetto di 
esportazione di gas verso i mercati messicano e californiano. Dal 
voto escono sconfitti i partiti e i sindacati difensori della causa 
indigena e favorevoli a una completa nazionalizzazione delle risorse 
naturali boliviane. La questione energetica si conferma essere uno 
dei più importanti e delicati tavoli diplomatici in cui si articolano gli 
interessi dei Paesi sudamericani. 
Del progetto per l’estrazione del gas boliviano, il trasporto verso un 
impianto sulla costa pacifica, la liquefazione e l’esportazione via 
mare, si parla già dal 1997, e società quali Repsol YPF, Petrobras, 
British Gas e British Petroleum hanno ad oggi investito circa 6 
miliardi di dollari nell’operazione. I grandi giacimenti di gas nel sud 
della Bolivia, pari a 55 TFC, si sono trasformati nell’oggetto della 
lotta politica interna e nella chimera dello sviluppo economico del 
paese andino.  
Nell’ottobre scorso la scelta del porto cileno di Arica come base per 
l’esportazione del gas fece deflagrare una protesta popolare che si 
concluse con un saldo di 59 morti. Gli incidenti portarono alle 
dimissioni del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada e alla sua 
sostituzione con l’allora vicepresidente Carlos Mesa. Il clima 
politico incandescente e la mancanza di una legittimazione popolare 
diretta, in un regime presidenziale, ha così spinto il governo di 
Carlos Mesa a forzare lo showdown con i gruppi di sinistra, e in 
particolare con il Movimiento al Socialismo di Evo Morales, secondo 
partito del Paese.  
Il rischio di una scarsa partecipazione al voto e di incidenti di 
matrice etnico-sociale era alto. Negli ultimi mesi si era assistito al 
tentativo di organizzare la partecipazione politica e sollevare le 
popolazioni di origine aymara e i contadini coltivatori di coca. Il 
fatto, quindi, che le operazioni si siano svolte in maniera 
sostanzialmente pacifica contribuisce a raffreddare la tensione 
latente che accomuna la Bolivia al limitrofo Perù e all’Ecuador, 
punta affiorante dell’iceberg di uno sviluppo economico insufficiente 
e raramente accompagnato da una maggiore inclusione sociale.  
Le prime tre domande del referendum miravano a rafforzare il ruolo 
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del governo boliviano nella gestione della politica energetica. Tre 
rotondi “sì” porteranno ora ad annullare l’attuale legge sugli 
idrocarburi, a restituire allo Stato la proprietà delle risorse 
energetiche e a dare al governo un ruolo più attivo nei negoziati con 
le imprese straniere, rifondando e ricapitalizzando l’impresa 
nazionale YPFB (Giacimenti Petroliferi Fiscali Boliviani).  
Le ultime due domande erano più delicate.  
La quarta riguardava la richiesta di utilizzare il gas come risorsa 
strategica per ottenere uno sbocco sul Pacifico (la Bolivia perse 
l’accesso al mare nella guerra del 1879-83). Il 60% dei voti 
favorevoli ha reso manifesto, nelle parole del presidente Mesa, che 
“il Perù rimane l’unica opzione possibile per esportare gas”, giacché 
passare ora per un porto cileno “genererebbe un’esplosione sociale”. 
In realtà, già da tempo i governi boliviano e peruviano hanno iniziato 
a dialogare per unire le forze in campo energetico, con la volontà di 
puntare in maniera congiunta sul mercato nordamericano. Proprio in 
queste settimane il grande campo di gas naturale di Camisea, nel 
Perù meridionale a 700 chilometri da Lima, ha iniziato a rifornire la 
zona della capitale. Con la disponibilità del gas di Camisea si 
modifica l’intera matrice energetica peruviana: a partire dal 2007 le 
principali regioni e città del Paese riceveranno il combustibile, e il 
passaggio successivo sarà puntare verso i ricchi mercati esteri.  
L’urgenza del governo boliviano di far uscire il progetto Pacific 
LNG dalle secche delle rivendicazioni territoriali e dei sentimenti 
anticileni è accresciuta anche dalle notizie che giungono dal Brasile. 
È stato da poco ufficializzato che il giacimento SPS-35 ubicato 130 
chilometri al largo di Santos -il porto di San Paolo- conterrebbe 
419.000 milioni di metri cubici di gas, sei volte di più di quanto 
stimato nel 2003. Ciò significa che il gas naturale passerà a 
rappresentare dal 3 al 12% della matrice energetica brasiliana nel 
2010, e per quella data non vi sarà probabilmente più bisogno di 
importare gas dai Paesi limitrofi. Nonostante che in una recente 
visita in Bolivia il presidente Lula abbia confermato che il Brasile 
rispetterà i contratti di acquisto di gas firmati all’inizio degli anni 
novanta, è crescente il nervosismo brasiliano per dover acquistare un 
prodotto a un prezzo assai poco competitivo. L’accordo con la 
Bolivia, infatti, era stato stipulato in dollari e con la formula take or 
pay, per la quale il volume di gas acquistato prescinde dai consumi 
effettivi. Il gasdotto di 3.150 chilometri dalla Bolivia alla città di San 
Paolo, con diramazioni per i centri minori, doveva essere la colonna 
vertebrale di un programma di costruzione di decine di centrali 
termoelettriche, un piano rivelatosi oltremodo costoso in seguito alla 
svalutazione del real del gennaio 1999 e quindi rimasto nelle 
intenzioni. La scoperta del giacimento di Santos è destinata a 
modificare gli equilibri del mercato energetico sudamericano, poiché 
per la prima volta il Brasile cesserà di essere considerato il primo 
grande acquirente di gas (insieme al Cile).  
L’ultima domanda del referendum boliviano era destinata a generare 
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immediate ricadute sull’azione interna di governo. Si chiedeva 
l’avallo diretto della popolazione per utilizzare i ricavi delle future 
esportazioni di gas per i programmi di salute, impiego e opere 
infrastrutturali. In pratica, è previsto un aumento delle royalties e 
delle imposte sulle società petrolifere straniere fino al 50% del 
valore della produzione (dal 18% attuale). Anche su questo punto 
Carlos Mesa ha avuto l’investitura popolare che desiderava. 
Nelle prossime settimane il Congresso boliviano, dove il governo 
non detiene la maggioranza dei seggi, sarà chiamato a sintetizzare gli 
esiti del referendum, approvando una nuova legge sugli idrocarburi, 
e si dovrà aprire un dialogo con le multinazionali presenti nel Paese 
per convincerle ad adeguarsi alle nuove regole del gioco. È 
verosimile che le grandi imprese petrolifere potranno accettare gli 
aumenti delle imposte e una minore liberà d’azione nell’ambito del 
progetto Pacific LNG. È meno probabile che esse accettino 
passivamente la scelta del governo di costruire il gasdotto in 
territorio peruviano, più lungo, più costoso, più incerto in quanto a 
stabilità politica, più rischioso e quindi più caro per le società di 
rating. La scelta del porto dove realizzare gli impianti di 
liquefazione, quindi, resta il primo dei nodi da sciogliere da parte di 
un governo rinvigorito e chiamato a dover mediare, con urgenza, tra 
gli interessi contrapposti delle aziende straniere e dei gruppi di 
pressione interni. 

Riccardo Gefter Wondrich
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Il Sudan gode di un posizionamento strategico particolare: cerniera 
tra due continenti (l’area asiatica arabo-musulmana e la fascia 
africana sub-
sahariana) e linea di 
frattura del black 
continent tra l’area 
settentrionale e il 
vasto spazio al di 
sotto del Sahara. 
Tale dualismo 
permane nella sua 
struttura interna: un 
nord arabizzato e 
islamizzato nel XVI 
secolo, solo 
apparentemente 
omogeneo, e un sud 
al di sotto del 12° 
parallelo di ceppo 
africano autoctono. 
Il contrasto naturale 
è stato acuito dalla 
presenza coloniale del condominio anglo-egiziano (1898-1953) che, 
con una politica poco coerente e molto ambigua, imperniata sul 
principio di un’amministrazione separata al sud, ha creato i 
presupposti per un successivo cinquantennio di guerra civile. 
Avendo infatti accentuato ed esasperato le differenze, ma avendo 
evitato una separazione politica netta, la dominazione inglese ha 
creato il presupposto perché la regione settentrionale tentasse di 
imporsi su quella meridionale con la forza della politica e dello 
sviluppo economico. 
50 anni di conflitto civile sudanese ad alta intensità - dal 18 agosto 
1955 al 26 maggio 2004, con la pausa di un decennio 1972/1982 - 
sembrerebbero giunti al termine con la firma degli accordi di 
Naivasha (Kenya). 
In realtà molti sono i dubbi che spingono a ritenere che la pace 
raggiunta sia incompleta e instabile poiché i recenti accordi non 
hanno risolto i problemi di fondo, hanno ignorato drammatiche 
realtà emergenti (Darfur, Bahr al Jebel, ribelli Beja nella regione 
a nord est del deserto nubiano) e non hanno considerato la 
pluralità degli attori locali. 
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IL CONTESTO ATTUALE 
Il 26 maggio 2004, con la firma degli Accordi di Naivasha tra 
Governo centrale di Khartoum e il Sudan People's Liberation 
Movement/Army (SPLM/A), è stato fatto un ulteriore passo verso la 
firma dell’accordo di pace definitivo che dovrebbe essere siglato 
entro agosto. Nei protocolli concordati sono stati definiti elementi 
significativi riguardo alla forma di autogoverno del sud per i 
prossimi 6 anni, all’applicazione della Sharia nella federazione 
sudanese, alla spartizione dei proventi petroliferi, allo status di 
Abyei, Nuba Mountains e Blue Nile, nonché alla divisione del potere 
tra le cariche del futuro Sudan pacificato1. Tali accordi completano il 
percorso negoziale iniziato nel giugno 2002 con il patrocinio 
kenyota, che ha portato già a risultati significativi quali: 
- l’accordo sul tema dell’autodeterminazione del Sud e i 

rapporti tra Stato e religione (20 luglio 2002); 
- l’accordo sulla cessazione delle ostilità e l’autorizzazione 

all’accesso degli aiuti umanitari (17 ottobre 2002); 
- l’intesa sul monitoraggio della tregua militare attraverso il 

Verification and Monitoring Team (4 febbraio 2003); 
- l’accordo sulle questioni militari e di sicurezza (25 settembre 

2003); 
- l’intesa di massima della conclusione del conflitto (7 gennaio 

2004). 
Negli Accordi del 26 maggio non è stato fatto riferimento al 
conflitto del Darfur; sembra pertanto minaccioso il monito lanciato 
da Abdel Wahed Mohammad Ahmad Nour, capo dello SLA2, 
secondo cui non potrà esserci una vera pace se non si affronta la 
questione della regione nord occidentale. 
 
ELEMENTI DI CONFLITTUALITÀ 

• Elemento Etnico 
L’elemento etnico è indicativo della composita realtà 
sudanese: si distinguono circa 600 gruppi con relativi dialetti. 
In particolare tra i maggiori raggruppamenti si distinguono al 
nord le tribù nubiane dei Kanuz, Fidaykiyya, Mahas, 
Danaqla, le tribù dei Beja nel nord-est, quelle arabe nere dei 
Jawabra, dei Bedairiyya, dei Kababish, dei Shukriyya, nella 
zona centro–occidentale vivono i gruppi dei  Fallata, i Funji, i 
Tibu, i Fur, i Masalit, i Zaghawa, i Nuba, mentre al sud si 

                                                 
1 In particolare è stato stabilito che il Sud gestirà 6 anni di autogoverno, cui seguirà un referendum per la sua indipendenza; la 
Sharia sarà imposta solo nella parte settentrionale, ad esclusione di Khartoum e non sarà applicabile ai non musulmani; le 
regioni di Abyei, Nuba Mountains e Blue Nile avranno uno status amministrativo speciale per 6 anni; i proventi del petrolio 
saranno divisi equamente; nel governo centrale ci sarà una ripartizione di potere pari al 70% per gli arabi islamici ed il 30% per 
gli africani cristiano-animisti, mentre nelle 3 province contese il rapporto sarà di 55% per il governo centrale e 45% per il 
governo del sud; Al-Bashir resterà Presidente fino alle prossime elezioni e John Garang sarà uno dei due Vice Presidenti del 
Governo nazionale e sarà Capo del Governo Meridionale. 
2 Il Sudan Liberation Army – SLA è il gruppo ribelle della regione del Darfur che assieme al Justice and Equality Movement-JEM 
si è sollevato contro il governo di Khartoum nel febbraio 2003, con l’accusa di sostenere le milizie arabe dei Janjaweed che 
tormentano e devastano l’area a confine con il Ciad; 
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differenziano i clan dei Dinka, dei Nuer degli Shilluk. 
• Elemento religioso 

Permangono difficoltà di dialogo tra islam e cattolicesimo, 
inerenti alla diffusione del messaggio. La Santa Sede e i 
gruppi missionari comboniani lamentano ostacoli relativi 
all’acquisizione dei visti e allo svolgimento della propria 
missione. Si rivela sempre più forte l’indottrinamento 
islamico della popolazione e la spinta integralista nelle 
università. Inoltre si riscontrano crescenti politiche violente 
nei confronti dei gruppi cristiano-animisti. 

• Elemento idrico 
Fattore di decennale conflittualità è quello sul management 
delle acque del Nilo. Il 30 giugno scorso, i ministri per le 
risorse di Etiopia, Sudan ed Egitto hanno raggiunto una serie 
di accordi volti a superare le difficoltà ancora esistenti, dopo 
l’accordo di pace del 1999, che ha fermato una serie di 
conflitti aperti nell’area. Tra le iniziative comuni previste, ce 
ne è una relativa all’impegno, dai parte dei tre paesi, a non 
subire più le ingerenze di potenze straniere nella questione 
idrica (numerose nel recente passato). 
A tal proposito si ricorda il ruolo di Israele, di basso profilo e 
poco noto, ma tuttavia di un certo interesse strategico per le 
sue conseguenze nell’assetto mediorientale. L’ingerenza di 
Gerusalemme nei conflitti idrici che ruotano intorno al Nilo 
ha essenzialmente lo scopo di esercitare una pressione 
sull’Egitto. In questa chiave, Israele ha spesso aiutato 
l’Etiopia, forte della sua posizione geopolitica di upstreamer, 
a costruire imponenti dighe ai danni di Sudan ed Egitto. 

• Darfur 
Secondo alcuni esperti, la drammatica situazione in Darfur 
non avrebbe né matrici etniche, né razziali, né religiose, ma 
solamente economiche. Lo scontro diretto tra etnie islamiche 
nomadi di pastori (Janjaweed significa diavoli rossi sul 
cavallo o sul cammello) ed etnie islamiche africane locali 
dedite all’agricoltura (Zaghawa, Fur, Massalit) è iniziato nel 
febbraio 2003 con l’attacco a postazioni governative da parte 
del Sudan Liberation Army (SLA) e del Justice and Equality 

                                                                                                                                                         
3Si ricorda che su una produzione mondiale di 3,5 miliardi di tonnellate annue, il continente africano partecipa con 376,4 milioni 
di tonnellate, vale a dire il 10,6% del totale, con la seguente ripartizione: 98,6 mil/ton. Nigeria; 70,2 mil/ton Algeria; 64,7 mil/ton 
Libia; 44,6 mil/ton Angola; 37 mil/ton Egitto; 14,7 mil/ton Gabon; 13,3 mil/ton Congo; 11,7 mil/ton Guinea equatoriale; 11,5 
mil/ton Sudan; 3,7 mil/ton Camerun; 3,6 mil/ton Tunisia; 2,8 mil/ton altri Stati africani. Studi di settore prevedono che la 
produzione continentale possa aumentare del 57% nel prossimo decennio, in particolare nell’area del Golfo di Guinea e del 
Sudan; 
4 Si ricorda che le relazioni tra Uganda e Sudan erano state interrotte nel 1995 e sono state ristabilite nel 1997. Attualmente a 
livello ufficiale i due esecutivi si sono impegnati per sostenersi reciprocamente, tuttavia continuano le manovre alterali di 
supporto ai movimenti ribelli. 
5 L’accordo tra Deby e Al- Bashir è stato raggiunto lo scorso 11 luglio per evitare che il conflitto si estenda oltre la frontiera 
sudanese. 
6 I 12 milioni di Euro stanziati fanno parte dei 250 milioni di euro della peace-facility decisa dal Consiglio 
dell’UE il 18 novembre 2003. 
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Movement (JEM). I due movimenti hanno denunciato con la 
loro ribellione la situazione di degrado nelle regioni del 
Grande Darfur (comprende Darfur settentrionale, Darfur 
occidentale e Darfur meridionale) e le violenze continue 
operate dalle milizie dei Janjaweed, dietro ai quali si 
nasconderebbe un preciso disegno e sostegno governativo.  
Gli scontri hanno già provocato 180.000 profughi in Ciad, 
oltre 30.000 in Repubblica Centro Africana, 1 milione di 
sfollati interni, 30.000 vittime sul campo e si stima che altre 
350.000 persone potrebbero morire nei prossimi 9 mesi.  
Il Governo di Khartoum sta ostacolando l’arrivo di operatori 
umanitari nella regione, rendendo sempre più difficoltoso il 
lavoro delle associazioni (governative e non) presenti. 
Nonostante le pressioni esercitate da operatori internazionali 
e le dichiarazioni dei vertici delle Nazioni Unite (Segretario 
Generale, Commissario per i rifugiati), nel documento finale 
del 3° summit UA a Addis Abeba (6-8 luglio), tale 
situazione non è stata qualificata né come genocidio, né 
come pulizia etnica, né come massacro di massa, con 
grande soddisfazione del governo centrale di Khartoum 
che si è impegnato a disarmare le milizie arabe. 
Grazie alla mediazione dell’Unione Africana si sono aperti il 
15 luglio i colloqui di pace ad Addis Abeba tra i due 
movimenti ribelli ed il Governo di Khartoum sotto il 
controllo di alcuni osservatori di USA, UE, Francia, Gran 
Bretagna, Olanda e Comunità di S. Egidio. 
Dopo un primo irrigidimento delle posizioni del JEM, i 
gruppi hanno posto alcune condizioni per continuare i lavori 
(tra cui la liberazione dei prigionieri di guerra, il 
perseguimento dei criminali responsabili di atti di genocidio 
o pulizia etnica, l’accesso agli aiuti umanitari, il disarmo dei 
Janjaweed), ritenute non accettabili da parte delle Autorità 
sudanesi e pertanto il 17 luglio si sono interrotte le trattative. 
All’ottusità e rigidità dei soggetti politici responsabili si è 
contrapposto l’impegno di alcuni stati confinanti interessati a 
limitare - per quanto possibile - i drammi del Darfur: è questo 
il caso della Libia che ha dato il suo assenso al Programma 
Alimentare Mondiale all’apertura di un corridoio umanitario 
di 3000 km per far passare aiuti e generi di sostentamento da 
Tripoli alle regioni nord occidentali del Sudan. 
 

IL PETROLIO 
Lo sviluppo del settore energetico in Sudan è un fatto decisamente 
recente. 
Le esplorazioni della Chevron a partire dal 1974 rilevarono cospicui 
giacimenti sia onshore, nella fascia centro-meridionale, sia offshore. 
I pozzi aperti, 95 in totale di cui quasi la metà potenzialmente 
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produttivi, erano localizzati nelle aree di Sawakin, Abu Jabra, Sharif, 
Tahl, Hejelij, Adareel e Kaigang; tuttavia nessuno di essi entrò 
subito in fase operativa di produzione. 
Solo intorno alla prima metà degli anni Novanta le autorità locali 
riuscirono a rilanciare il settore petrolifero. Le prime compagnie 
straniere a investire in loco furono le canadesi IPC e SPC, la Gulf, la 
cinese China National Petroleum Corporation (CNPC) e il consorzio 
internazionale Greater Nile Petroleum Operating Company 
(GNPOC), quest’ultimo nel 1997. 
Oggi il panorama degli investitori, seppur ancora limitato, vede 
presenti compagnie russe (Slavneft), svedesi (Lundin), malesi 
(Petronas), austriache (Austrian OMV Aktiengesellschaft) e locali 
(la sudanese Sudapet). La produzione attuale, 250 000 barili al 
giorno (b/g) di greggio a basso tasso di zolfo deriva dai campi di 
Abu Jabra, Sharif, Tabaldi, Adar, Hejelij, Tatj e Unity. Tale 
quantità è destinata a raggiungere i 500.000 b/g nel 2005 e gli 
800.000 b/g nel 2008. 
Le direttrici di trasporto del greggio locale sono articolate su una 
modesta rete che da Hejelij raggiunge Alobied e Khartoum per poi 
spingersi sino al Mar Rosso nella località di Bashair in prossimità del 
porto di Suakin, dove è stata realizzata nel 1999 una nuova 
raffineria. Tale direttrice, in parte ancora in fase di completamento, 
sarà interconnessa anche alle centrali ed alla raffineria della capitale, 
lungo la strada Tahadi-Atbara-Alkhartoum, gestita congiuntamente 
da compagnie saudite e cinesi. 
Nelle intenzioni delle autorità e delle multinazionali occidentali 
interessate, il Sudan potrebbe divenire un fondamentale e 
insostituibile crocevia della produzione e del trasporto 
dell’Africa sub-sahariana (favorito anche dalla perdurante 
instabilità in Somalia), con larghe aree del paese ancora 
inesplorate e, conseguentemente, elevate possibilità di attrarre 
capitali e investitori stranieri. In tal senso, qualora gli accordi di 
Naivasha realizzino la stabilità nazionale, il Paese potrebbe 
incrementare lo sfruttamento delle risorse africane3. 
 
LE ARMI 

Il Sudan ha ricevuto, storicamente, supporto militare sia da parte 
dell’Iran, sin dai tempi pre-rivoluzione, che dalla Libia. Dalla Libia è 
giunto equipaggiamento vario a partire dal 1989, mentre l’Iran ha 
fornito almeno 50.000 fucili d’assalto, prodotti su licenza tedesca. 
Negli anni ‘80, e sino al 1989, gli Stati Uniti hanno garantito 
supporto logistico e manutenzione alle forze sudanesi. A partire 
da quella data, l’appoggio è venuto soprattutto da Iran, Cina, 
Jugoslavia (unità navali) e Russia. 
Il rapporto con la Cina sembra essere stato particolarmente 
intenso, con l’importazione di carri armati, artiglierie e 
lanciarazzi multipli nonché, forse, di velivoli F-7. 
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Durante gli anni ‘90 sarebbero arrivati in Sudan anche materiali 
pesanti di surplus negli eserciti dell’est Europa, in genere attraverso 
triangolazioni con altri paesi, fra cui lo Yemen. Altra fonte di sistemi 
d’arma sarebbe l’Etiopia, che avrebbe barattato nel 1994 carri T-55 
con forniture alimentari. 
Per ciò che attiene eventuali armi di distruzione di massa, 
numerosi rapporti indicano il Sudan come un probabile 
collaboratore dell’Iraq, per celare stock di aggressivi chimici 
iracheni. Parte di tali aggressivi sarebbero anche stati utilizzati 
contro la guerriglia sudanese. 
 
GLI ATTORI 
GLI ATTORI REGIONALI 
Complessi e delicati appaiono i rapporti con i nove Stati 
confinanti (a nord Egitto e Libia; a ovest Ciad e Repubblica 
Centro Africana, a sud Repubblica Democratica del Congo, 
Uganda e Kenya, a est Etiopia e Eritrea). In particolare l’Egitto e 
la Libia - uniti dal sentimento della “grande nazione araba” - mirano 
al mantenimento di uno Stato sudanese unito e supportano 
l’esecutivo di Khartoum. L’Etiopia gravita nella sfera sudanese 
ormai da qualche anno in chiave anti-eritrea (in particolare dopo l’11 
settembre 2001). L’Uganda supporta ormai da 20 anni il SPLM/A di 
John Garang ai danni del governo centrale che a sua volta sostiene i 
ribelli ugandesi del Lord Resistance Army di Joseph Kony contro il 
governo del Presidente Museveni4. Il Kenya dimostra ufficialmente 
l’impegno per la risoluzione del conflitto ospitando gli incontri delle 
parti ma in modo indiretto sostiene l’esercito del Sud. Diverso il 
discorso e il ruolo del Ciad, che risente ormai da 16 mesi della 
tragedia del Darfur e che ha allestito campi profughi nelle zone di 
confine; l’appartenenza alla medesima etnia zaghawa ha indotto il 
Presidente Deby a tutelare le proprie genti e a cercare l’accordo con 
il Presidente Al-Bashir per la creazione di pattuglie miste incaricate 
di sorvegliare le aree di confine dalle incursioni dei Janjaweed5. 
Repubblica Centro Africana e Repubblica Democratica del Congo 
sono troppo coinvolte nelle drammatiche vicende interne e vivono in 
modo defilato la situazione sudanese, mentre l’Eritrea appare sempre 
più isolata e in posizione critica.  
Quello sudanese si dimostra quindi come uno scacchiere 
complesso in cui si articolano interessi compositi e si innescano 
dinamiche eterogenee, attraverso le manovre di minoranze 
etniche e religiose. 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
IGAD, UA, ONU e Agenzie umanitarie specializzate sono le 
organizzazioni maggiormente coinvolte nella questione sudanese, sia 
per la pacificazione tra Nord e Sud, sia per l’impegno assunto in 
relazione alla crisi umanitaria in Darfur. In particolare 
l’Intergovernamental Authority for Development (IGAD) ha 
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avuto una funzione essenziale a partire dal giugno 2002 nella 
promozione della risoluzione del conflitto tra Governo centrale di 
Khartoum e SPLM/A, supportato in tal senso dalle Nazioni Unite; 
l’ONU e le Agenzie specializzate umanitarie si sono invece 
attivate dal febbraio 2003 per il dramma dell’area nord-occidentale, 
qualificato come “la peggiore situazione umanitaria degli ultimi 
anni”. 
Con la visita di tre giorni a fine giugno, Kofi Annan ha verificato la 
difficile situazione dei campi profughi e ha richiamato lo SLA, il 
JEM e le Autorità centrali a un rinnovato impegno per il cessate il 
fuoco (firmato l’8 aprile scorso). Nonostante la minaccia di sanzioni 
internazionali (da tale scelta sembra dissociarsi la Francia), le 
promesse di Khartoum per il disarmo dei Janjaweed continuano a 
essere sfortunatamente disattese. 
L’Unione Africana potrebbe divenire il vero protagonista risolutore 
della situazione, dimostrando la sua capacità reale con un intervento 
sul campo. La visita del Presidente della Commissione Alpha Oumar 
Konarè in Darfur il 20-21 giugno scorsi sembrerebbe essere un 
segno in tal senso, che necessiterebbe tuttavia di una presa di 
posizione più concreta da parte del Consiglio di Pace e Sicurezza 
dell’organizzazione panafricana. 
A conclusione del 3° Summit UA (6-8 luglio) è stato deciso il 
dispiegamento di una forza di interposizione africana 300 uomini 
(120 peacekeepers saranno forniti dal Rwanda, 120 dalla Nigeria, i 
rimanenti da Tanzania e Botswana) a protezione dei 60 osservatori 
già presenti, guidati dal Gen. nigeriano Festus Okonkwo; inoltre è 
stato richiesto l’immediato termine dei bombardamenti sui civili. A 
offuscare tale impegno, c’è il fatto che non siano state qualificate 
come genocidio o pulizia etnica le violenze in atto in Darfur. 
Nonostante il recente stanziamento di 12 milioni di Euro a supporto 
della missione di osservatori dell’UA per 12 mesi6, il ruolo dell’UE 
si sta dimostrando inconsistente. Potrebbe, invece, essere valutata 
l’opportunità di pianificare una missione tipo “Artemis”. Tuttavia in 
tale situazione non compaiono gli interessi che avevano animato, 
spinto (soprattutto da parte della Francia) e giustificato la precedente 
missione in Repubblica Democratica del Congo. 

STATI UNITI 
Nel 2003 l’amministrazione Bush ha riservato all’Africa in generale, 
ma non al Sudan in particolare, un’attenzione priva di precedenti 
promuovendo un nuovo approccio multidimensionale.  
In un’ottica di lungo periodo un intervento nel continente e in 
particolare in Sudan potrebbe essere determinato da diversi 
motivi: 
- rifornimento di petrolio in un momento in cui si incrinano i 

rapporti con il fornitore abituale (Arabia Saudita); 
- lotta al terrorismo (potrebbero annidarsi facilmente cellule 

capaci di seminare terrore sia all’interno del continente sia al 
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di fuori facendo leva su povertà, malattie, fame e malcontento 
locale); 

- pressione della lobby cristiana interna sia al partito 
repubblicano che a quello democratico. 

Le suddette motivazioni sembrerebbero tutte destinate a 
rimanere tali, posta la non infinita disponibilità di risorse degli Stati 
Uniti, comunque già oggetto di dibattito nella campagna per 
l’elezione del prossimo presidente degli Stati Uniti.  
Ma cosa può determinare un intervento nel breve periodo? 
Quale motivo ha spinto la visita del Segretario di Stato Colin 
Powell in Sudan il 29 e 30 giugno scorsi? Perché solo ora? 
Certamente il “conflitto di faglia” sudanese ha una motivazione 
difensiva pre-elettorale, ma potrebbe avere anche una valenza 
strumentale in relazione al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

• rilanciare le Nazioni Unite promuovendo una missione di 
pace in Sudan, salvandole così dall’irrilevanza nella quale 
erano state ridotte dall’opposizione francese all’intervento in 
Iraq della primavera del 2003; 

• acquisire in tal modo una nuova leva su Francia e Germania, 
costruendo un caso che Washington potrebbe sfruttare - 
direttamente o indirettamente - per porre in “imbarazzo” 
Parigi e Berlino, poco inclini a un intervento “umanitario” in 
una crisi che coinvolgerebbe “emotivamente” le opinioni 
pubbliche europee più di quanto potrebbe mai coinvolgere 
quella statunitense, provata dall’intervento in Iraq; 

• provocare e promuovere un intervento di peacekeeping  in 
Sudan in quadro Unione Africana ed in tale ambito: 
a) provare la genuinità (nonché le possibilità) di una 

Libia da poco riabilitata affidando a Tripoli l’onere in 
uomini e mezzi di un eventuale intervento 
multinazionale; 

b) attribuire a Nigeria e Sud Africa, un ruolo baricentrico 
di leadership continentale. 

ITALIA 
L’Italia partecipa ai negoziati di pace organizzati in sede IGAD in 
qualità di osservatore, con Regno Unito, Norvegia e Stati Uniti. Si è 
sempre impegnata a sostenere il dialogo tra le parti, promuovendo 
dall’esterno il coordinamento dell’azione dei donatori e partecipando 
al Verification and Monitoring Team (monitoraggio della tregua 
militare dal febbraio 2003).  
Non essendoci una minaccia diretta nei confronti del nostro 
Paese, si potrebbe ipotizzare un contributo italiano in chiave di 
forze di pacificazione in un contesto multilaterale o in ambito 
bilaterale. 
Nel primo caso ciò sarebbe possibile qualora in sede ONU o UE 
si decidesse l’invio di truppe di peacekeeping o peace-enforcing, 
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oppure la creazione di team internazionali di monitoraggio per 
eventuali programmi di disarmo. 
Nel secondo caso si potrebbero prevedere corsi di formazione in 
ambito difesa e sicurezza, o anche relativi al settore della 
prevenzione dei disastri e gestione delle calamità naturali. 
Altra possibilità sarebbe quella di una partecipazione indiretta 
attraverso il finanziamento di truppe UA o attraverso un loro 
addestramento. 
 
CONCLUSIONI 
Il Sudan sembra rientrare nel tipico quadro africano nel quale Stati 
estremamente fragili in politica interna finiscono con l’essere vittima 
della incapacità di costruire la propria identità nazionale e rimangono 
imbrigliati da forze esterne. 
In tale ottica il conflitto cinquantennale non può essere 
definitivamente risolto, semmai può essere transitoriamente 
gestito attraverso l’intervento di attori esterni (organizzazioni 
internazionali-ONU, UA, IGAD-oppure Stati della medesima area), 
anche in virtù del suo essere un “conflitto di faglia periferico”, tale 
cioè da non richiedere un perentorio intervento gestionale da parte di 
nessuna delle grandi potenze internazionali.  
Nonostante le intese raggiunte, molte restano ancora le incognite, 
come ad esempio il ruolo del leader islamico Al-Thurabi (arrestato 
nel febbraio 2001, rilasciato nell’ottobre 200 e poi di nuovo 
trattenuto dallo scorso marzo), la capacità di azione del South Sudan 
Defence Force–SSDF in posizione contrastante con il SPLM/A, il 
reale grado di autonomia di ognuno dei 26 Stati federati, la ribellione 
dei Beja, il dramma del Darfur e l’inclusione di altri gruppi in un 
dialogo costruttivo.  
Il riconoscimento di queste ombre non deve tuttavia oscurare il 
risultato raggiunto, che, seppur instabile, anche nella sua valenza 
simbolica, può determinare conseguenze positive su tutta la 
complessa regione. 

Egizia Gattamorta

 

 55



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°7 - LUGLIO 2004
 

 
 

LA CIA E L’IRAQ 
Il Report del 7 luglio 

 
 

 
 

Significativo non 
solo quanto 

affrontato ma anche 
quanto ignorato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione errata 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carenza di analisi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come nel caso d’ogni altro simile documento, nel Report on the U.S. 
Intelligence Community’s Prewar Intelligence Assessments on Iraq 
(Report), datato 7 luglio e firmato dal Select Committee on 
Intelligence of the United States Senate (SCI), è importante sia 
quanto affrontato, sia quanto ignorato. 
 
Da una parte, l’intera Intelligence Community (IC) statunitense è 
sottoposta a uno scrutinio lungo un anno e riassunto in oltre 500 
pagine aventi per oggetto la valutazione relativa alla probabilità che 
Baghdad avesse sviluppato, o stesse sviluppando, una capacità volta 
alla produzione di Weapons of Mass Destruction (WMD). Dall’altra 
il Report trascura invece di esaminare quale fosse per l’IC la 
presumibile portata della sfida strategica che, con o senza capacità 
WMD, l’Iraq di Saddam Hussein rappresentava per gli Stati Uniti e, 
soprattutto, evita di definire quali eventuali responsabilità sono 
ascrivibili allo stesso SCI, nel suo ruolo di supervisore dell’IC, nei 
mesi precedenti al lancio dell’Operation Iraqi Freedom (OIF). 
 
A grandi linee, sono sostanzialmente due le conclusioni alle quali 
giungono i membri dello SCI nel loro Report: 

• Una prima conclusione è quella nella quale, in modo unanime, la 
valutazione del programma iracheno WMD, prodotta dall’IC 
nell’autunno del 2002, è giudicata come profondamente sbagliata.
In particolare, sempre secondo il Report, la maggioranza dei 
pareri più importanti offerti dall’IC nella fondamentale National 
Intelligence Estimate (NIE) dell’ottobre 2002 erano “overstated, 
or were not supported by, the underlying intelligence reporting”. 
L’intera IC è accusata di non aver saputo “accurately or 
adequately explaining to policymakers the uncertainties” sulle 
quali era costruita la NIE. 
Alla radice del problema è identificata una quasi assoluta 
mancanza d’analisi, l’eccessiva adozione di supposizioni 
incontestate, una scadente Human Intelligence (HUMINT) e una 
Central Intelligence Agency (CIA) che abusa della sua 
predominante posizione, spesso non condividendo con altri 
elementi dell’IC informazioni pure di grande interesse. Ma anche 
una straordinaria fretta. 
L’IC che emerge dal Report è ancora un sistema incapace di 
analizzare coerentemente, e spiegare efficacemente, le minacce 
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che pure è chiamato a fronteggiare nel dopo 11 settembre 2001, 
tanto da dare spazio alla posizione di quanti, all’interno e 
all’esterno della presente amministrazione, ne chiedono una seria 
riforma. 
 

• Una seconda conclusione è quella nella quale, non senza qualche 
perplessità e qualche parere discordante, si afferma che l’IC, nel 
produrre la propria valutazione del programma iracheno WMD, 
non ha subito un indebito condizionamento politico. 
Per quanto il Vice Chairman dell’SCI, il democratico John D. 
Rockfeller IV, sia senz’altro prodigo nell’elencare un’intera serie 
di condizionamenti indiretti (avendo i principali membri 
dell’amministrazione Bush preceduto nelle loro dichiarazioni 
pubbliche le conclusioni contenute della NIE), e sia 
probabilmente corretto nel sostenere che la questione non è 
ancora chiusa tanto da richiedere a suo giudizio una ulteriore 
investigazione, nel complesso il quadro presentato dal Report è 
quello dipinto dal Chairman, il senatore repubblicano Pat Roberts, 
quando conclude che “Intelligence officials across the Community 
told Members and staff that their assessment were solely the 
product of their own analysis and judgment. They related to the 
Committee staff in interview after interview their strong belief 
that the only “pressure” they felt was to get it right». 
Concludendo, sempre secondo il senatore Roberts, “… what the 
President used to make the extremely difficult decision to go to 
war was what he got from the Intelligence Community, and not 
what he or Administration officials tried to make it”. 

 
Dal Report emerge quindi un’IC la cui debolezza, frutto di almeno 
un decennio di trascuratezza, disinteresse e tagli di bilancio, 
trascende gli obiettivi politici di questa o di quell’amministrazione. 
 
Dove invece gli errori di valutazione e le presunte pressioni politiche 
si incontrano e si fondono in un problema unico è nella NIE sull’Iraq 
del settembre del 2002. 
La NIE costituisce il documento relativo a un qualsiasi aspetto di 
sicurezza nazionale più autorevole e importante dell’intera IC. In 
genere, una NIE è prodotta in periodo di tempo variamente compreso 
tra i tre e i sei mesi. La NIE concernente l’Iraq è stata prodotta in 
poco più di due settimane, il che ne spiega in buona parte la bassa 
qualità. 
Il Report spiega la fretta dell’IC nella realizzazione della NIE in 
ragione della richiesta, effettuata del presidente Bush al Congresso 
nella metà settembre 2002, di approvare una risoluzione che 
autorizzasse l’uso della forza militare contro l’Iraq. 
Non essendo in quel frangente disponibile una NIE che affrontasse il 
problema costituito dall’eventuale proliferazione WMD dell’Iraq, tra 
il 9 e il 17 settembre quattro membri democratici dello SCI, i 
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senatori Richard Durbin, Bob Graham, Carl Levin e Dianne 
Feinstein, chiesero su “an immediate basis” la realizzazione di una 
NIE in materia. Nell’occasione, il senatore Feinstein scrisse al 
direttore della CIA Tenet come fosse sua profonda convinzione che 
“that such an estimate is vital to congressional decision-making, and 
most specifically, [to] any resolution which may come before the 
Senate”. 
Una prima stesura della NIE fu realizzata attingendo a documenti già 
da tempo esistenti e distribuita per una prima revisione interna il 23 
settembre. Dopo esser stata discussa solo per un giorno, una seconda 
stesura fu distribuita il 26 settembre. Il primo ottobre, la NIE fu 
approvata e stampata.  
La risoluzione sull’autorizzazione all’uso della forza in Iraq fu 
presentata al Senato il 2 ottobre e approvata dal Congresso nove 
giorni dopo, l’11 ottobre. 
Nel suo passaggio fondamentale, la NIE del settembre 2002 sull’Iraq 
sostiene che l’Iraq sta “reconstituting its nuclear program», che ha 
“chemical and biological weapons” e che “all key aspects-R&D 
[research and development], production, and weaponization-of 
Iraq’s offensive biological weapons are active and that most 
elements are larger and more advanced than they were before the 
Gulf War”. 
Inoltre, la NIE sosteneva che l’Iraq stava sviluppando un velivolo 
non pilotato al fine probabile di “deliver biological warfare agents”. 
 
Per ora l’unica sicura conseguenza del Report sarà una maggiore 
cura nella produzione delle NIE. Il 9 luglio, John McLaughlin ha 
annunciato che, in futuro, tutte le principali incertezze saranno 
elencate e riassunte. Non solo, sarà sistematicamente estesa alla 
produzione di tutte le NIE la pratica, sporadicamente adottata in 
passato, di sottoporre la stessa alla critica di un secondo team di 
analisti incaricati di sfidarne ogni assunto. 

Nel complesso, il Report sembra un altro prodotto strumentale a un 
momento nel quale, per quanto l’IC non sia stata direttamente 
sottoposta a particolarmente inopportune pressioni, è oggi invece 
quasi schiacciata dall’azione contemporanea di due diverse forze 
trasversali: 

• Le denunce di quanti l’accusano di aver gravemente sbagliato per 
difetto, sottostimando la minaccia, nel caso di al Qaeda prima del 
settembre 2001. 

• Le denunce di quanti l’accusano di aver gravemente sbagliato per 
eccesso, sovrastimando la minaccia nel caso dell’Iraq prima del 
marzo 2003. 
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Non è la prima volta. L’IC si è ritrovata al centro di un simile fuoco 
incrociato: nella seconda metà degli anni Ottanta, con l’Iran-Contras 
Connection; nei primi anni Settanta, con le grandi inchieste del 
Congresso volte ad accertare presunte irregolarità nei processi di 
raccolta d’informazioni. In un caso e nell’altro, l’effetto nel breve 
termine fu un sensibile deterioramento delle capacità d’insieme 
dell’IC. 

Lucio Martino
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