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EDITORIALE 
 
 
 
 
 

AFRICA, CONTINENTE DIMENTICATO? 

Vi è un paradosso quando si parla di Africa, uno fra i tanti. 
Se si partecipa a convegni e dibattiti organizzati dai più accreditati think tank si rileverà che 
l’Africa is high on the agenda di mezzo mondo, di organizzazioni internazionali e regionali 
(ONU, UE, NATO, ecc.), nonché dell’unica superpotenza globale, gli Stati Uniti. Ma a questa 
elevata priorità conferita al continente africano non fa riscontro eguale visibilità sul piano 
mediatico, forse a causa di una certa indifferenza dei mezzi di informazione, più orientati e 
attenti ai mali che affliggono questo disastrato continente che all’evolversi della situazione 
internazionale e del quadro geopolitico locale. In altre parole, sembra prevalere ancora lo 
stereotipo dell’Africa dei conflitti e delle catastrofi umanitarie – uno stereotipo che suscita 
peraltro un senso di ineluttabilità in ampi settori dell’opinione pubblica – dimenticando che 
esiste un’Africa delle opportunità, un’Africa meno pubblicizzata ma reale che allinea 
impressionanti risorse umane e naturali (non ultime quelle ecologiche) che attendono di essere 
pienamente messe in valore. 
Lo scenario da qui a trent’anni delinea un continente vicino ai due miliardi di abitanti, destinato 
a costituire la più grande riserva di materie prime e il più grande mercato inesplorato del mondo. 
E’ l’ora dell’Africa quindi? Si direbbe di si e non da ora. 
Se è vero che guerre e sottosviluppo – due facce dello stesso problema che si alimentano a 
vicenda – continuano a flagellare e destabilizzare diversi Stati, non si può ignorare che da 
qualche tempo hanno preso forma nuove organizzazioni regionali, rivolte innanzitutto ad 
ampliare i mercati e a cogestire la sicurezza  (ancorché con non molti successi). Ne è un 
esempio l’Unione Africana (luglio 2002) che copre quasi tutto il continente (53 Stati, escluso il 
Marocco). 
Tale istituzione – sorta dalle ceneri dell’Organizzazione dell’Unità Africana, entità 
intergovernativa volta si a promuovere l’unità panafricana ma in funzione anticoloniale – 
rappresenta un primo passo verso una vera integrazione del continente in cui è ben presente il 
modello europeo (oltre alla Commissione, sono stati già costituiti il Consiglio per la Pace e la 
Sicurezza, il Parlamento panafricano, la Commissione per i diritti umani, la Corte di Giustizia, 
ecc.). Come in Europa, anche in Africa vi sono Paesi leader. Il Sud Africa e la Nigeria guidano 
indubbiamente il continente. E già si parla di “rinascimento africano” e di ownership. 
Ma vi sono almeno due altri motivi per “non dimenticare l’Africa”.  
Primo: il drago cinese sta entrando nella savana anzi vi si è addentrato profondamente da circa 
un decennio, anche se il suo ingresso è stato solo di recente sancito dalla creazione del Forum 
Cina – Africa, la cui terza edizione si svolgerà nel prossimo autunno. La Cina si presenta con un 
pacchetto completo: aiuti, cooperazione, sostegno politico (da pari a pari, tra Paesi in via di 
sviluppo! è stato asserito), acquisizione di compagnie africane, vendita a basso prezzo di 
prodotti cinesi, investimenti petroliferi. 
Ed è proprio il dossier energetico motivo di competizione/confronto fra Cina e Stati Uniti sul 
suolo africano, in primo luogo in Sudan e Nigeria. Esperti ed analisti indicano per ora con il 
termine “aree di frizione” laddove gli interessi geopolitici ed energetici americani si scontrano 
con le direttrici di penetrazione cinese, ma non è facile prevedere come evolverà la situazione in 
un contesto in cui Pechino opera con la massima disinvoltura, non ammette clausole politiche ai 
contratti economici (escluso la premessa di non riconoscere Taiwan), ignora diritti umani e 
democrazia, minando così alla base il concetto di African ownership promosso dagli USA. 



Osservatorio Strategico                  Anno VIII – n°5   Maggio   2006 
 

EDITORIALE 
 
 
 
 
 

Secondo: la guerra al terrorismo coinvolge sempre più l’Africa. Oltre a Sudan e Somalia, per 
alcuni aspetti safe haven del terrorismo di matrice islamica, sono da tenere sotto controllo Costa 
d’Avorio, Repubblica Democratica del Congo e regione del Sahel, anche se quest’ultima è 
considerata  regione di passaggio per molti elementi terroristici. La Pan-Sahel Iniziative varata 
dagli USA mira ad un maggiore controllo dell’area, che tuttavia per essere efficace 
richiederebbe un’azione sinergica della comunità internazionale. 
Ciò basta per non dimenticare l’Africa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
La rubrica “Sotto la lente” ospita un punto di situazione della Dott.ssa Mattera sull’ influenza 
iraniana in Iraq e nel Medio Oriente e un contributo del Dott. Martino relativo al “Country 
Report on Terrorism 2005” 
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Eventi nell’area 

►Dopo mesi di forti contrasti  con i sindacati e con lo stesso presidente Bouteflika, si è di-
messo in Algeria il primo ministro Ouyahia; al suo posto va Belkadem, stretto collaboratore 
del presidente, ex ministro degli esteri. Ouyahia, con la sua fallimentare politica economica, 
aveva esacerbato parecchie fasce di popolazione, riducendole ad una progressiva povertà; 
giorni fa a Rouiba, una delle maggiori aree industriali del paese, c’è stata una dimostrazione di 
migliaia di persone finita in scontri con la polizia. Bouteflika, tuttavia, sembra aver compiuto 
questo passo per rafforzare l’islam moderato nel paese, la forza maggiore sia nella società che 
al governo. Belkadem è il segretario generale del Fronte di Liberazione Nazionale, il partito 
più importante della coalizione attualmente al governo. E’ un uomo chiave per aiutare la stabi-
lizzazione del paese, facendo leva su quelle forze islamiche non sovversive che possono anche 
assorbire i vari capi del FIS amnistiati da Bouteflika e in cerca di “lavoro”. Belkadem ha an-
che annunciato che il suo partito ha intenzione di riformare la costituzione, rivedere la struttura 
di divisione tra i poteri dello stato, rafforzare la presidenza e togliere il limite di due mandati 
presidenziali, aprendo così la strada a un terzo mandato per Bouteflika. La sostituzione del 
primo ministro sembra quindi un’abile mossa da parte del presidente in vista delle elezioni par-
lamentari del 2007 e presidenziali del 2009. Altra questione è quanto questa scelta dell’islam 
moderato di forte taglio autoritario riuscirà lentamente ad erodere le libertà civili del paese e a 
trasformarlo nel medio termine in un regime autoritario. 
 
►Il 21 maggio scorso l’Iran ha svolto tre giorni di esercitazioni militari, nel nord del Golfo 
Persico, per testare la propria capacità di sostenere una guerra asimmetrica in mare; secondo 
l’agenzia IRNA, le navi iraniane hanno provato tecniche per “contrastare una flotta molto più 
grande”, attraverso esercitazione anfibie, posizionamento di mine e così via. Questa è la se-
conda esercitazione di questo genere; la prima, nello scorso aprile, chiamata “Holy Prophet” 
era durata una settimana e aveva allarmato tutti i paesi del Golfo, destando forti nervosismi. 
Secondo il Janes l’Iran avrebbe inoltre migliorato il sistema missilistico Fajr-3, di fattura cine-
se, in un sistema più mobile e accurato il Farj-5. Questo sistema sarebbe stato anche inviato, 
attraverso la Siria, agli Hizballah in Libano: hanno una gittata di almeno 75 km e possono col-
pire un’ampia fascia territoriale all’interno di Israele 

►L’emiro kuwaitiano Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah ha disciolto il parlamento e ha in-
detto nuove elezioni previste per giugno. Come sottolineato nei passati OS, la situazione inter-
na al Kuwait è a dir poco complicata; i due rami della famiglia regnante sono in crescente con-
trasto tra loro e una classe emergente che in occidente si chiamerebbe borghesia si serve di 
questa frattura per reclamare maggiori poteri. Il piccolo e ricco emirato viaggia sull’orlo di 
una moderata instabilità da tempo e non si prevede che la situazione possa migliorare nel breve 
periodo. 

►Rivolte nelle università iraniane. Alcuni organi di stampa iraniani hanno scritto che manife-
stazioni estremamente violente sarebbero in corso, soprattutto nelle università della capitale. Il 
sito di informazione riformista Rooz afferma che la speciale Task Force per le Rivolte Studente-
sche di 500 militari avrebbe addirittura posto sotto assedio tutto il Campus dell’università prin-
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cipale di Teheran, in seguito a scontri estremamente duri tra gli studenti e le forze Basij. Le li-
nee telefoniche sarebbero state tagliate e alcuni edifici sarebbero stati dati alle fiamme. Sembra 
che alcuni tra gli slogan dei manifestanti fossero “Non vogliamo il nucleare” e “dimenticate i 
Palestinesi e pensate a noi”. Il quotidiano ultraconservatore Kayhan ha affermato che le 
manifestazioni sono state organizzate da “rappresentanti del Congresso Americano 
all’università di Teheran”. L’Università di Teheran è storicamente il luogo dove nascono e si 
sviluppano le idee e i cambiamenti: da qui è partito Khomeini, da qui sono partiti i movimenti 
islamico-comunisti del ’79 che poi hanno avuto la peggio, da qui sono partiti i riformisti e sem-
pre da qui è partita l’ondata ultraconservatrice più recente. Da qui purtroppo sono partite an-
che parecchie voci di dissenso soffocate nel sangue (basti ricordare l’estate del 2002), tra le 
quali andrà elencata anche quella di questi giorni. Da rilevare, comunque, che la popolazione è 
ben lungi dall’essere compatta dietro alle decisioni di Ahmadinejad e, in vista delle elezioni del 
Consiglio Islamico da tenersi nel prossimo autunno, dalle quali molti si attendono grandi novi-
tà, il paese è già in forte fermento. 

►Meeting dei comandanti degli eserciti del Gulf Cooperation Council. I sei comandanti degli 
eserciti del GCC (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti)  si so-
no incontrati in Bahrein per discutere su una maggiore coordinazione e cooperazione tra loro. 
E’ il sesto meeting di questo genere, finalizzato al rafforzamento della forza regionale Peninsu-
la Shield (creata, si rammenta, all’ombra della prima guerra del Golfo, che comprende circa 
10.000 unità). Il tentativo di rafforzamento della cooperazione tra forze militare e intelligence 
dei sei paesidel GCC è sostento dagli Stati Uniti, anche in funzione anti-iraniana. 

 

DOVE VA LA PALESTINA? 
 
La vittoria elettorale di Hamas non è stata solo 
un atto di trasferimento dei poteri, ma l’inizio 
di un cambio di regime. Fino al momento del-
le elezioni, tutte le istituzioni dell’Autorità 
Nazionale Palestinese (ANP) erano controllate 
dal Partito Fatah e questo significava: control-
lo della Presidenza, del Parlamento, del Go-
verno, delle Forze di Sicurezza. Con la vitto-
ria elettorale Hamas vuole modificare sostan-
zialmente questa situazione e, come in ogni 
cambio di regime, vuole alterare le regole e i 
principi di tutto il governo palestinese, gli o-
biettivi dell’Autorità Palestinese, ridefinire le 
politiche nazionali e internazionali e tutti i pa-
rametri di base delle relazioni con Israele. 
Tuttavia, il “cambio di regime” ha reso evi-
denti le forti contraddizioni che da sempre 

contraddistinguono la società palestinese e 
stanno gettando l’ANP nel caos e in una anar-
chia senza precedenti. La questione del nuovo 
apparato di sicurezza ideato dal neo primo 
ministro degli interni ha scatenato la violenza 
nelle strade, mostrando al mondo la reale por-
tata del conflitto interno, che prescinde so-
stanzialmente da Israele. La nuova Task Force 
voluta dal ministro degli interni Said Siam, è 
composta da circa 3000 fedelissimi di Hamas, 
tutti o quasi provenienti dal braccio armato di 
Hamas, la milizia di Izaddin al-Kassam, e 
comandati da Jamal Abu Samhadanah, ex ca-
po dei Comitati di Resistenza Popolare. Ope-
rerà soprattutto a Gaza “contro coloro che la-
vorano contro il governo di Hamas”, il che si-
gnifica israeliani e, soprattutto, Fatah. Si tratta 
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di un procedimento, costituzionalmente illega-
le, di accreditare a livello istituzionale un cor-
po di terroristi da utilizzare esplicitamente 
contro l’ANP. I prossimi mesi saranno fon-
damentali per capire a quale livello di “collas-
so interno” giungeranno i palestinesi e quali 
ne saranno le conseguenze. Vale la pena com-
piere uno sforzo di analisi su “dove vanno i 
Palestinesi” anche in ragione dei grossi sforzi 
(falliti) dell’UE e degli Stati Uniti sulla co-
struzione di una leadership palestinese, com-
piuti negli ultimi 20 anni. 
 
Fratture allo scoperto 
 
Hamas intende modificare significativamente 
l’agenda palestinese interna e internazionale 
lungo le linee della visione religiosa del mon-
do ad almeno tre livelli: in primo luogo, alla 
visione di realismo politico di Fatah che rico-
nosceva Israele nella cornice di una soluzione 
con due stati, Hamas sostituisce un’idea mas-
simalista (e inverosimile) del problema terri-
toriale e preferisce concentrarsi sull’idea della 
nascita di uno stato islamico palestinese su 
tutta la  “Palestina mandataria”; in secondo 
luogo Hamas vuole rimpiazzare il programma 
sostanzialmente “civile” dell’ANP con un at-
tivismo Islamico-sociale; terzo punto, il con-
flitto israelo-Palestinese non è un conflitto ter-
ritoriale, ma uno scontro predeterminato reli-
gioso tra destini. Questa trasformazione radi-
cale della società non sembra tuttavia riuscire 
facilmente: tutte le contraddizioni e le frizioni 
palestinesi, da quelle generazionali a quelle 
geografiche, a quelle tra organizzazioni e in-
terne alle organizzazioni stesse sono letteral-
mente esplose.  
L’interpretazione costituzionale della divisio-
ne dei poteri, l’ampiezza delle responsabilità 
di governo e del controllo delle istituzioni so-
no diventate causa di conflitto pressoché quo-
tidiano. Secondo la carta costituzionale, infat-
ti, il Presidente dell’ANP gode di un enorme 
potere rispetto al primo ministro (figura crea-

ta, si rammenta, su forte pressione americana 
per frammentare il potere di Arafat) e, in par-
ticolare, comanda le Forze Armate, ha il pote-
re di nomina e revoca del primo ministro, ap-
prova o pone il veto tutte le leggi del consiglio 
legislativo. La costituzione palestinese, tutta-
via, è stata creata sulla necessità di limitare i 
poteri di Arafat dividendoli tra vari leader, 
con l’idea che Fatah sarebbe sempre stata al 
potere. Se infatti il Presidente comanda le 
Forze Armate e di Sicurezza, non ha però il 
potere di nominarne i capi; se può sciogliere 
un intero governo non può nominare né revo-
care un singolo ministro. A fronte di questo 
quadro Abu Mazen, nel chiaro intento di am-
pliare i poteri della sua Presidenza, ha emana-
to due leggi controverse: una sulla supervisio-
ne della stampa e delle comunicazioni e una 
sui superpoteri della corte costituzionale. 
 In particolare, il controllo degli apparati di 
sicurezza è diventata la questione chiave del 
conflitto tra i due partiti. Fatah ha visto nella 
preservazione del controllo delle forze di sicu-
rezza e delle loro fonti di finanziamento 
l’assicurazione per la sopravvivenza politica 
del partito e del suo potere. Questa manovra 
tuttavia non è semplice; se da una parte Ha-
mas contesta, ovviamente, quella che percepi-
sce come una tattica di accerchiamento e di 
controllo, dall’altra lo stesso Fatah si trova di 
fronte a divisioni decennali. Le note “tre gene-
razioni” nelle quali si  suddivide la struttura di 
Fatah – la vecchia generazione “fondante”, la 
generazione dell’intifada dell’87-’93 e quella 
più giovane , di Tanzim e delle Brigate di al-
Aqsa e dei Comitati di Resistenza Popolare – 
continuano ad essere in conflitto tra loro e 
proprio il comando dell’ultimo concreto ba-
luardo del potere, le Forze Armate e di Sicu-
rezza, ha contribuito ad riaccendere la lotta ad 
ogni livello.  Anyieh ha risposto con la crea-
zione di un apparato di sicurezza nuovo e fe-
dele ad Hamas, un apparato che Abbas ha an-
nullato e poi riammesso, intorno al quale, co-

 9 
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munque, è esplosa qualcosa di estremamente 
vicino alla guerra civile.  
D’altra parte anche Hamas non è un movi-
mento né unitario né omogeneo. Grosse frat-
ture sono emerse in queste settimane tra la 
leadership esterna, guidata da Khaled Masha-
al, personaggio di cui l’OS ha trattato ampia-
mente, e dal suo vice Musa Abu Marzuk (en-
trambi residenti a Damasco) e la leadership 
interna, i cui maggiori esponenti sono il primo 
ministro Haniyeh e Mahmoud al-Zahar.  La 
leadership interna ha pagato un prezzo molto 
alto in questi anni; i suoi leader di riferimento 
sono stati eliminati; le sue posizioni sono mol-
to più accomodanti rispetto a quella della 
leadership esterna che vede nella continuazio-
ne del conflitto la legittimazione del proprio 
potere e della propria identità. E’ stata infatti 
la leadership interna a sostenere l’esigenza di 
sottoscrivere una hudna (un accordo di cessate 
il fuoco) e, in seguito, l’impegno per un pe-
riodo di calma (tahdiya), in aperto contrasto 
con la leadership esterna. Gli eventi degli ul-
timi anni, culminati con il ritiro israeliano da 
Gaza e le elezioni del 2006 hanno contribuito 
a rendere prominente la leadership interna ri-
spetto a quelle esterna la quale, tuttavia, è es-
senziale per l’arrivo di fonti di reddito e il so-
stegno di realtà regionali. La frattura si è ap-
profondita con la stessa formazione del go-
verno, imposta dalla leadership esterna: si 
tratta, in generale, di tecnocrati e anche qual-
che “indipendente” (si veda a questo proposito 
la lista dell’OS precedente), che non hanno 
partecipato di persona al conflitto di questi 
anni e che minimizzano la reale  “leadership 
interna” mentre assicurano a quella esterna la 
preservazione di un ruolo importante di in-
fluenza ideologica nella delineazione delle li-
nee future di Hamas e della stessa politica pa-
lestinese. La leadership interna, d’altra parte, 
ben cosciente delle difficoltà quotidiane, ha 
accettato il governo che tra le altre cose e-
sprimeva lo sforzo di una coalizione la più 
ampia possibile e in effetti nel governo sono 

presenti elementi liberal-nazionalisti (il Partito 
della Terza Via) e della sinistra che pure nelle 
elezioni avevano ricevuto poco più del 4% dei 
voti. I leader di Hamas in Palestina si trovano 
letteralmente schiacciati tra la pressione inter-
nazionale e di Israele (che peraltro continua le 
eliminazioni mirate), il conflitto aperto con 
Fatah e la pressione ideologico-politica degli 
“esterni”. La frizione esterno-interno si riflette 
poi nelle differenze tra piattaforma ideologica 
e agenda elettorale; non è facile, infatti, tra-
durre quell’apparato ideologico – religioso 
della carta istitutiva di Hamas in Palestina in 
concreti atteggiamenti politici. 
Nell’immediato post elettorale Hamas ha la-
vorato molto per costruire dei ponti tra 
l’inconsistenza delle espressioni territoriali 
presenti nella carta istitutiva e gli impegni 
presi dall’ANP e, comunque, la necessità di 
comunicare con Israele prima che Gerusa-
lemme esegua decisioni territoriali irrevocabi-
li unilateralmente. Se una buona parte dei 
leader di Hamas (interni) sembra aver rag-
giunto un accordo su una formula di ricono-
scimento sostanziale di Israele, i leader esterni 
e una parte degli interni più agguerriti ne ne-
gherebbero comunque legittimità.  
 
In sostanza,  a quattro mesi dalla grande vitto-
ria elettorale di Hamas, forse inaspettata, è 
possibile affermare che questa ha amplificato 
le contraddizioni della società palestinese, 
quelle stesse contraddizioni e tensioni che so-
no emerse costantemente, nei momenti impor-
tanti della storia tra i due popoli, negli ultimi 
20 anni. I leader di Hamas  hanno adottato una 
strategia mista che consenta loro di mantenere 
una coerenza rispetto agli aspetti religiosi e 
ideologici ma che al contempo dimostra una 
certa flessibilità nei confronti di Israele; que-
sta tuttavia può essere una strategia di breve 
periodo; ad un certo punto dovranno essere 
prese decisioni che comprometteranno l’una o 
l’altra posizione. Dall’eliminazione dello 
sceicco Yassin nel 2004, Hamas è privo di 

 10 
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una guida carismatica di simile rilievo. Inol-
tre, sia per la propria struttura interna sia per 
effetto delle altre eliminazioni mirate, Hamas 
non si poggia su una struttura decisionale ge-
rarchica. I provvedimenti più importanti sono 
presi attraverso un sistema di consultazioni e 
di prese di posizione da parte dei gruppi di 
maggiore rilievo. Questo meccanismo funzio-
nava bene quando Hamas non era al governo: 
aveva contribuito a costruire ampio consenso 
e forte unità interna. Ora si rivela inadatto, 
lento e pericolosamente destabilizzante. Que-
sto, insieme alla strategia “mista” scelta, pro-
voca un sostanziale blocco della reale politica 
palestinese. Questa è l’accusa principale di 
Fatah e questa è forse l’unica porta attraverso 
la quale potrebbe esserci una nuova opportu-
nità politica per Fatah nel medio termine, 
un’opportunità, tuttavia, negata alla maggior 
parte degli osservatori. In breve Hamas sem-
bra costretto giocare all’interno di una dina-
mica a somma zero basato sulla concezione 
statico-deterministica della Palestina. 
 
Dove va quindi la società palestinese? In pri-
mo luogo sembra andare verso una strada 
sempre più estremizzante e ideologica ed è, 
anche per questo, molto improbabile un ritor-
no di Fatah al potere nel medio periodo, al-
meno attraverso elezioni. La scelta popolare 
del 2006 riflette, per certi versi, una continui-
tà nella politica di estremizzazione palestine-
se. Nel ’67, per esempio, Israele cercò di im-
porre, a capo dell’area di Hebron Muham-
med, Ali Jibri, mentre la gente appoggiò e 
quindi scelse il "Palestinian National Front", 
allora braccio del Baath Siriano. Negli anni 
’80 gli israeliani cercarono di radicare una 
rete di “leghe di villaggio” sui Territori (dei 
mini governi locali a composizione mista) e la 
gente rispose riportando a Nablus, Hebron e 
Gaza l’OLP. Il 2006 rappresenta l’estrema 
conseguenza della costante radicalizzazione 
attraverso cui i palestinesi rispondono alla 
pressione esterna. Non sembra quindi  che at-

tualmente ci sia una consistente alternativa 
politica ad Hamas. Lo stato di crescente con-
flitto interno ha portato alcuni analisti ad ipo-
tizzare un colpo di stato armato: tra le forze 
fedeli a Fatah comandate da Jibril Rajoub, 
Barghouti e Dahlan si può contare su circa 
50.000 uomini e sia Israele che l’Occidente 
alla fine appoggerebbero la mossa. Una se-
conda opzione, conseguente al crescente 
strangolamento economico, vede la piazza 
degenerare in uno stato di totale anarchia: 
questo costituirebbe l’anticamera per la guer-
ra civile vera e propria (la fitna). Una terza 
opzione secondo alcuni potrebbe essere una 
cantonizzazione “de facto” del territorio pa-
lestinese il quale è già governato da persone 
carismatiche che poggiano il loro potere su 
radici claniche dentro i villaggi stessi che go-
vernano. A questo si aggiunga l’effetto dello 
spezzettamento territoriale operato dalle vie 
di comunicazione, i tunnel, gli insediamenti di 
Israele. Si finirebbe con l’avere un governato-
rato di Hebron uno per la Samaria, uno per il 
nord di Gaza e uno per il sud e così via: ogni 
governatore conterebbe su proprie fonti di so-
stentamento un proprio para-esercito, un pro-
prio servizio di intelligence e via dicendo.  
La situazione attualmente è una via di mezzo 
tra il secondo e il terzo scenario: una quasi 
guerra civile seppur non dichiarata e un pro-
gressivo frazionamento della società. Non 
sembra tuttavia imminente l’esplosione del 
conflitto aperto: periodi di tensione e di vio-
lenza si alterneranno a periodo di relativa 
calma a seconda delle contingenze politiche; 
la violenza continuerà a costituire lo strumen-
to di comunicazione principale tra palestinesi 
e con Israele. La Palestina sembra bloccata in 
un destino di conflitto con se stessa, più che 
con Israele. Gerusalemme, intanto,guarda 
con preoccupazione mista a sostanziale di-
stacco da una situazione percepita come inso-
lubile; prosegue la sua strategia di distacco 
unilaterale, cercando consenso internazionale 
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(un obiettivo non pienamente riuscito nella 
recente visita a Washington) e definendo gli  

ultimi particolari geografici della Barriera di 
difesa e della rete degli insediamenti. 
 

Olga Mattera 
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Eventi nell’area 
 
►Kossovo, l’andamento degli Status Talks e il rischio sempre latente di incidenti.  
Il quinto round degli status talks sul futuro del Kossovo è stato uno dei più positivi sino ad oggi. 
L’incontro era dedicato alla tutela dei siti religiosi ortodossi in Kossovo ed ha fatto registrare 
un positivo atteggiamento da parte della delegazione albanese, disposta a fare diverse 
concessioni e garantire privilegi soprattutto per quanto riguarda la creazione di zone di 
protezione speciali attorno ai siti religiosi. Il punto aperto resta ancora quello del numero di 
siti da proteggere, numero che Belgrado ha stimato in 40. Ad ogni modo entrambe le parti 
hanno cercato di mantenere un ruolo costruttivo in questo round, oggettivamente uno dei più 
facili, anche allo scopo di meglio preparare le rispettive delegazioni al round politico che – 
previsto a livello di Primi Ministri – passerà dal livello tecnico a quello delle proposte per lo 
status futuro della Kossovo.     
 
►Sei auto della Polizia delle Nazioni Unite sono state danneggiate il 25 maggio dopo che un 
convoglio che scortava civili serbi è stato fermato e assalito nei pressi del villaggio di Mala 
Kruska, nella città di Prizren. La polizia ha dovuto disperdere la folla con alcune cariche 
causando diversi feriti. La particolarità di questo incidente sta nel fatto che i civili scortati 
erano avvocati del collegio difensore di uno dei generali serbi di servizio in Kossovo nel 1999 
ora sotto processo all’Aia con l’accusa di genocidio per lo sterminio di 100 persone nel 
villaggio di Mala Kruska. In questo come in altri episodi, la difficoltà oggettiva di raccolta 
delle prove sia per l’accusa che per la difesa resta uno dei principali problemi delle attività del 
Tribunale Penale Internazionale dell’Aia.      
 
 

IL REFERENDUM MONTENEGRINO: 
L’INDIPENDENZA DI PODGORICA E LA SOLITUDINE DI BELGRADO   

  
Poche decine di migliaia di voti hanno 
sancito, dopo solo tre anni di vita, la fine 
dell’Unione statuale di Serbia e Montenegro, 
l’ultima versione della defunta Jugoslavia che 
l’Unione Europea volle fortemente creare nel 
2003 per non assecondare le spinte 
secessionistiche di Podgorica che allora 
destavano profonda preoccupazione a 
Bruxelles.   
Tre anni più tardi, dopo aver verificato la 
manifesta disfunzionalità dell’Unione di 
Serbia Montenegro, la UE ha deciso di non 
ostacolare ulteriormente il processo ponendo 
il quorum necessario per il riconoscimento 
dell’indipendenza ad un livello relativamente 
basso, il 55%  dei votanti. Un quorum forse 
troppo basso per una secessione, ma ritenuto 
necessario per dare agli indipendentisti una 

realistica possibilità di successo dopo otto 
anni di tentativi rinviati. Un quorum più alto 
avrebbe reso impossibile la vittoria dei si 
continuando a perpetrare l’insostenibile 
situazione di un paese de facto indipendente 
ma obbligato a vivere, come in una irrealistica 
camicia di forza, nell’abbraccio istituzionale 
con Belgrado.  
 
La consultazione popolare ha dato una 
maggioranza del 55,4 % di favorevoli alle 
secessione, con una sottile maggioranza dello 
0,4% dei votanti; una maggioranza che, se 
calcolata sul totale degli aventi diritto al voto 
(contando cioè anche il 15% della 
popolazione che non si è  recata alle urne), 
pone il numero dei montenegrini favorevoli 
alla secessione leggermente al di sotto della 
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metà della popolazione. Eppure Djukanovic è 
riuscito a garantirsi – dimostrando ancora una 
volta la sua straordinaria abilità politica – 
tanto il compiacente quorum di circostanza 
della UE quanto la non belligeranza di 
Belgrado, che si è limitata ad assistere con un 
certo disinteresse al completamento del 
processo di secessione pacifico dell’ultima 
repubblica Jugoslava.  
 
Un indipendenza politica, il contributo 
della minoranza albanese e il legame con il 
Kossovo 
 
Determinate per l’esito dell’indipendenza del 
Montenegro dalla Serbia è stato il voto della 
minoranza albanese del Montenegro, circa il 
7% della popolazione, i cui partiti Djukanovic 
aveva da tempo conquistato alla causa 
dell’indipendenza coinvolgendoli nella 
gestione del potere e nella necessità della 
secessione da Belgrado. Ovviamente 
l’opposizione della minoranza albanese 
all’Unione con la Serbia risiede nel conflitto, 
ancora caldo e insoluto, tra serbi e albanesi in 
Kossovo e dall’eredità della politica di 
apartheid praticata da Milosevic nei confronti 
delle minoranze albanesi nella ex Jugoslavia. 
Se chiare e comprensibili sono state le 
motivazioni della componente etnica 
albanese, determinante per raggiungere il 
quorum del 55%, è difficile trovare una 
spiegazione “etnica” al desiderio di secessione 
del resto della popolazione montenegrina che 
ha votato per l’indipendenza da Belgrado. La 
differenziazione prima e la secessione poi del 
Montenegro da Belgrado, difatti, nasce come 
un’indipendenza politica realizzata da 
Djukanovic grazie al supporto degli Stati 
Uniti e politicamente architettata tra il 1997 e 
il 1998, nel momento in cui la Serbia di 
Milosevic si preparava ad un’ultima ed 
insensata sfida alla comunità internazionale 
sul Kossovo. Fu allora che il governo del 
Montenegro, fino ad allora uno degli alleati 
più fedeli di Belgrado nelle guerre di 

dissoluzione della ex Jugoslavia, trovò e 
sfruttò la propria rendita di posizione 
geopolitica proprio nella possibilità di poter 
fungere da opposizione statale al regime di 
Milosevic facilitandone la caduta. La vecchia 
idea dell’indipendenza del Montenegro e il 
ritorno alla statualità del 1918 fu allora 
sottratta al piccolo partito indipendentista e fu 
fatta propria da Djukanovic che riuscì a 
raccoglierne i dividendi fino alla caduta di 
Milosevic stesso. A quel punto il paese si 
trovava ad aver già di gran lunga passato il 
Rubicone dell’indipendenza e la stessa 
sopravvivenza politica di Djukanovic era 
oramai legata alla sola possibilità 
dell’indipendenza del Montenegro, 
continuamente minacciata ma saggiamente 
rinviata più volte, anche in quanto le Nazioni 
Unite continuavano a non voler sciogliere il 
nodo dello status del vicino Kossovo.  
 
Nell’incertezza di una precisa volontà della 
comunità internazionale di portare alle 
estreme conseguenze il processo di 
frazionamento della Jugoslavia e nel recupero 
di credibilità internazionale che la Serbia 
democratica post Milosevic ha conseguito tra 
il 2001 e il 2003, Djukanovic ha colto 
l’occasione offerta dalla mediazione 
internazionale della UE di ritardare 
l’indipendenza  del Montenegro ed attendere 
ancora tre anni. Tre anni preziosi che sono 
serviti a Djukanovic ad accumulare le risorse 
economiche necessarie per preparare il 
referendum e per cogliere i risultati di una 
politica di tolleranza, apertura ed inclusione 
verso la minoranza albanese1 e di buon 
vicinato con l’Albania (abolizione dei visti). 
Ciò è servito ad eliminare il rischio che un 
eventuale spill-over in Montenegro delle 
attività insurrezionali dell’ex UCK potesse 
trovare sostegno e supporto nella popolazione 
albanofona.2 Ma maggior beneficio di tale 
politica filo albanese il Montenegro la ha 
ottenuta nel garantire il sostegno e la lealtà 
della minoranza albanese al progetto 
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secessionista e soprattutto nel conquistare 
ulteriori crediti e supporto presso la comunità 
internazionale, sempre molto sensibile ai temi 
del trattamento delle minoranze. 
Se un sottile collegamento 
politico/diplomatico esiste tra l’indipendenza 
del Montenegro e il futuro status del 
Kossovo3 collegamento sottolineato anche 
dall’entusiasmo con cui tutte le forze politiche 
Kossovare hanno accolto il successo del 
referendum sull’indipendenza di Podgorica – 
ciò  ovviamente non rientra negli interessi 
della Serbia e non può almeno nel breve 
periodo essere accettato da Belgrado. Poco 
dopo aver conosciuto l’esito del referendum 
montenegrino il Ministro degli esteri della 
Serbia Montenegro Draskovic si è affrettato a 
sottolineare che nessun parallelismo può 
essere fatto tra l’indipendenza del Montenegro 
e il futuro status del Kossovo e che i due 
dossier costituiscono, sia per Belgrado che per 
la comunità internazionale, due casi 
totalmente diversi.                  
 
Chi ha vinto e chi ha perso  
 
Se possiamo affermare che il vero vincitore 
della partita politica montenegrina è risultato 
essere Djukanovic, non sarebbe corretto 
affermare che la secessione di Podgorica 
rappresenti una sconfitta per Belgrado. La 
Serbia ha cercato di superare la fase del 
referendum montenegrino con un sereno 
distacco velato di un moderato disappunto 
nazionalista per la secessione di Podgorica ma 
oramai aveva maturato la consapevolezza 
dell’inevitabilità della secessione e della 
ingestibilità dell’Unione statuale. Ma da un 
punto di vista concreto e pratico, si potrebbe 
affermare che la Serbia guadagna molto di più 
del Montenegro dall’indipendenza. 
Innanzitutto Belgrado potrà riappropriarsi 
interamente della propria politica estera senza 
essere costretta a cogestirla su basi quasi 
paritarie con il Montenegro; in secondo luogo 
vedrà scomparire il fronte interno, ovverosia 

quelle forme di attrito strumentale che i 
rappresentanti montenegrini nelle istituzioni 
comuni strategicamente compivano su ogni 
dossier politico al fine di dimostrare 
l’impossibilità di uno stato comune e mettere 
la comunità internazionale di fronte 
all’evidenza; in terzo luogo, paradossalmente, 
Belgrado godrà di un maggiore potere, 
indiretto ma maggiormente condizionante, su 
Podgorica una volta che si saranno instaurate 
normali relazioni tra stati sovrani, relazioni 
nelle quali la Serbia potrà far valere il proprio 
peso statale sul piano bilaterale; infine la 
Serbia ha dimostrato alla comunità 
internazionale la capacità di tenere  un 
comportamento politicamente equilibrato 
anche a fronte di nuove modifiche territoriali 
e ad un ennesima riduzione della propria 
sovranità internazionale. Il fatto che ad oggi il 
Montenegro rappresenta l’unico caso fino ad 
adesso pacifico di modifica dei confini della 
ex Jugoslavia è anche una significativa 
vittoria della comunità internazionale nel 
campo della prevenzione dei conflitti.   
 
Le questioni aperte e la durata dell’effetto 
indipendenza     
 
Dopo il day after del referendum di 
Podgorica, alcune domande restano ancora 
aperte:  come procederà la divisione dei beni 
e delle responsabilità dell’Unione ?  Cosa ne 
farà il Montenegro della propria piena 
sovranità ? Quale sarà il futuro 
comportamento dello sconfitto blocco serbo 
per l’unione ? Per quanto riguarda la 
divisione dei beni e delle responsabilità 
dell’Unione il processo non dovrebbe essere 
estremamente problematico e conflittuale 
essendo la situazione regolata in linea di 
massima dal diritto internazionale e dallo 
stesso accordo di Belgrado (che ad esempio 
attribuisce alla Serbia la futura successione sul 
dossier kossovaro). Verosimilmente la 
divisione dei beni comuni dell’Unione non 
dovrebbe essere fonte di futuri conflitti tra 
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Belgrado e Podgorica, a meno che non vi sia 
un intento politico di strumentalizzare tale 
fase. Tuttavia, alcuni problemi potrebbero 
nascere dalla divisione dei beni immobiliari 
all’estero (sedi diplomatiche) ma soprattutto 
dall’accordo sulle Forze Armate e sul futuro 
della marina militare. Per quanto riguarda la 
nuova piena sovranità di Belgrado sarà 
importante capire quanto e fino a che punto il 
Montenegro intenderà utilizzarla per costruire 
uno stato efficiente, economicamente 
sostenibile ed in grado di effettuare un 
controllo efficace contro la criminalità 
organizzata internazionale e una continua 
azione di polizia sui propri confini con 
l’Albania e il Kossovo. Oppure se il 
Montenegro deciderà di non sostenere i costi e 
le responsabilità della statualità,  mantenendo 
in piedi solo deboli istituzioni di facciata e 
lasciando che il paese diventi uno dei 
principali corridoi della criminalità 
internazionale verso l’Europa. Criminalità che 
oltre ad avere effetti distorsivi sull’economia e 
sulla società rischia di essere un elemento 
attivatore di nuovi conflitti etnici 
transfrontalieri. Per quanto riguarda il futuro 
del blocco che si è opposto all’indipendenza 
del Montenegro - che ha raccolto comunque 
poco meno della metà della popolazione e che 
è concentrato nella parte settentrionale del 

paese al confine con la Serbia - è verosimile 
che esso accetterà la nuova realtà 
dell’indipendenza da Belgrado, anche se il 
risultato elettorale è stato contestato; quello 
che è ancora dubbio è il livello della futura 
lealtà alle istituzioni di Podgorica nel caso che 
la tensione tra i due stati dovesse aumentare e 
venissero poste restrizioni alla libertà di 
spostamento e vi dovesse essere un 
irrigidimento del confine. 
 
Ma il cuore di ogni dilemma resta il futuro 
politico di Djukanovic. Quanto durerà 
l’effetto indipendenza ? E soprattutto per 
quanto tempo esso riuscirà a cancellare la 
dura realtà economica del paese e quanto 
tempo passerà prima che il mancato sviluppo 
economico e sociale verrà imputato 
politicamente al governo di Djukanovic, ora 
nel pieno dell’effettività del proprio potere sia 
de iure che de facto ? E’ verosimile che la 
situazione politica post indipendenza, superata 
la divisione tra unionisti e indipendentisti che 
ha polarizzato la scena politica negli ultimi 8 
anni, possa produrre ora l’emersione di una 
nuova linea di divisione politica tra favorevoli 
e contrari al governo di Djukanovic. Da ciò 
potrebbe nascere anche un opposizione 
politica organizzata in grado di contestare al 
leader montenegrino il governo del paese.    

 
Paolo Quercia 

                                                 
1 Fino al 1998 l’Albania continuava a seguire con grande preoccupazione la questione della minoranza 
albanese in Montenegro, accusando Podgorica di violare i diritti civili, linguistici e religiosi della 
minoranza e di perseguire una politica di assimilazione che portava a migrazioni della comunità albanese 
dal Montenegro. Cfr. Academy of Science of Albania, “Platform for the solution of the national albanian 
question”, p.43 - 44 
2 E’ importante ricordare che il Montenegro è l’unica delle tre zone di operazione dell’UCK (Zona di 
operazione 1 Kossovo, Zona di operazione 2 Macedonia, Zona di operazione 3 Montenegro) che non è 
stata interessata da fenomeni di guerriglia paramilitare).   
3 Tale collegamento, in caso di futura indipendenza del Kossovo potrebbe addirittura  trasformarsi in un 
asse politico Tirana – Podgorica – Pristina.   
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Eventi nell’area 
 
►I Presidenti della Georgia, dell’Ucraina, dell’Azerbaijan e della Moldova, riuniti nel gruppo 
GUAM, hanno siglato un protocollo per la futura realizzazione di un’area di libero scambio 
fra i quattro paesi.  
►La Georgia ha sottoscritto un accordo quadro con la NATO quale “Host Nation”, in caso 
di esercitazioni o operazioni reali dell’Alleanza. Già nel 2005 la Georgia aveva definito il suo 
supporto – quale “Nazione ospitante” – per le forze NATO impegnate nelle operazioni in 
Afghanistan. Il nuovo accordo si estende invece a tutte le operazioni a guida NATO che 
potrebbero utilizzare il supporto e il territorio georgiano. 
►Le Autorità dell’Azerbaijan e del Kazakhstan hanno avviato lo studio per la realizzazione 
di una pipeline che colleghi due paesi, passando attraverso il Mar Caspio. Secondo il 
progetto, tale infrastruttura permetterebbe l’esportazione verso occidente, attraverso 
l’oleodotto che da Baku raggiunge Ceyhan via Tbilisi, del greggio kazako estratto dal 
giacimento di Kashagan, la cui produzione dovrebbe iniziare nel 2008. Qualora realizzato, 
l’oleodotto permetterebbe di aggirare il territorio russo, sottraendo cospicui diritti di transito a 
Mosca. Anche per questo sia la Russia che l’Iran si oppongono a tale progetto, dichiarando il 
Caspio come mare interno, condiviso fra tutti i paesi che vi si affacciano, mettendo così il veto 
ad accordi bilaterali. 
►Il Presidente uzbeko, Islam Karimov, si è recato in visita ufficiale in Pakistan, lo scorso 2 
maggio. I colloqui con il Presidente Musharraf sarebbero stati incentrati sulle questioni di 
sicurezza, con particolare riferimento alla situazione in Afghanistan. 
 
 

IL DIFFICILE DIALOGO FRA RUSSIA E OCCIDENTE 
 
L’attrito fra la Russia e i principali paesi del 
mondo occidentale sta proseguendo ormai da 
molti mesi, e cresce in parallelo con 
l’aumentata fiducia che le Autorità al 
Cremlino sembrano riporre nei propri mezzi. 
Nei mesi scorsi la “dimensione energetica” 
del confronto ha attirato le maggiori attenzioni 
degli analisti come della pubblica opinione. 
Come ampiamente riportato sull’Osservatorio 
Strategico, Russia e Europa sono mutualmente 
dipendenti nel settore dell’energia, ma hanno 
un ben differente approccio verso i principi 
del libero mercato e della sicurezza 
energetica. 
Questo tema sarà anche al centro del summit 
Europa – Russia, programmato a fine mese a 
Soci, sul Mar Nero. 
Esistono tuttavia anche altri elementi di 
profondo disaccordo, legati a situazioni 

politiche talvolta risalenti ai primi anni 
novanta e da allora rimaste virtualmente 
congelate. 
Per una serie di coincidenze temporali, è ora 
possibile che tali elementi di contenzioso 
riemergano e si vadano a sommare ai già 
descritti fattori di attrito. 
 
la questione dei conflitti congelati  
 
La rapida disgregazione dell’Unione Sovietica 
portò con se, come noto, una molteplicità di 
conflitti “minori” se letti nell’ottica del 
confronto globale e immanente della Guerra 
Fredda, ma certamente catastrofici per le 
comunità in essi direttamente coinvolte. 
A partire dai primissimi anni Novanta, mentre 
l’attenzione delle Cancellerie europee si 
focalizzava essenzialmente sul conflitto nei 
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Balcani, in molte altre regioni periferiche del 
continente europeo si innescavano scontri, 
spesso molto violenti, fra le comunità locali 
che, per motivi etnici ma soprattutto politici, 
non addivenivano ad un processo di 
transizione pacifica fra la realtà imperiale 
dell’Unione Sovietica e la nuova condizione 
di indipendenza. 
In particolare, all’interno dei confini dell’ex 
Impero comunista si accendevano conflitti in 
Transnistria, Abkhazia, Ossezia meridionale e 
Nagorno Karabak. 
Ciascuno di questi conflitti aveva le sue 
peculiari motivazioni, ma a fattor comune in 
tutti emergeva il ruolo, diretto o solo 
superficialmente mascherato, dell’Armata 
Rossa, allora nel pieno della trasformazione 
da strumento dell’Unione Sovietica a 
espressione dei vari stati indipendenti. 
Questi quattro conflitti locali ebbero invero 
una durata relativamente breve, soprattutto se 
paragonata agli scontri nei Balcani. In tal 
senso, la “stabilizzazione” post-conflitto, 
attuata pressoché in via esclusiva da 
contingenti militari russi, fu molto ben accetta 
in Occidente, dove era temuto il rischio di un 
coinvolgimento generalizzato delle proprie 
forze armate in una molteplicità di situazioni 
conflittuali, dopo la sanguinosa esperienza 
nella ex Jugoslavia. 
 
In quegli anni, il crollo del Comunismo era 
vissuto come prodromo ineluttabile di una 
generalizzata democratizzazione dell’intero 
Continente europeo. 
In termini strategici, come noto, la fine della 
Guerra Fredda si caratterizzò anche con il 
raggiungimento di una serie di accordi di 
disarmo reciproco. Per ciò che attiene alle 
Forze Convenzionali in Europa, il Trattato 
CFE ed il regime di controlli intrusivi ad esso 
collegato rappresentò la chiave di volta della 
nuova architettura di sicurezza. 
Con l’allargamento della NATO ed il 
riallineamento di molti paesi centro europei, 
ora decisamente inseriti nelle Istituzioni 

euroatlantiche, il Trattato CFE ha cominciato 
a mostrare i suoi limiti concettuali, giacché in 
origine sanzionava un equilibrio di forze fra 
due schieramenti che, nel frattempo, erano 
sensibilmente mutati per composizione. 
Ecco quindi che la revisione del Trattato è 
divenuta, con gli anni, sempre più necessaria, 
al fine di recepire il mutato quadro strategico 
europeo. 
D’altra parte, superata ormai da anni la fase 
cruenta dei conflitti locali già ricordati, in 
ambito OSCE si deliberò, alla fine del 1999, il 
definitivo ritiro dei contingenti militari russi 
dalle Repubbliche già facenti parte 
dell’Unione Sovietica, nonché dalle aree di 
conflitto, se non diversamente deciso dalla 
Autorità sovrane. 
Malgrado i reiterati richiami al rispetto degli 
accordi, la Russia ha sinora disatteso quanto 
stabilito nel Vertice di Istanbul del 1999. Solo 
di recente è iniziato il ritiro del contingente 
dalla Georgia, da completarsi nel 2008. 
Rimane fuori da tale ritiro, però, la 
componente schierata in Abkhazia e in 
Ossezia meridionale, formalmente con 
funzioni di peacekeeping. 
In maniera analoga, in Transnistria sono 
ancora presenti forze russe, sempre con un 
mandato di peacekeeping in ambito CSI. 
Tale situazione è rimasta congelata 
essenzialmente perché le Autorità a Tbilisi e 
Chisinau hanno avuto, negli anni passati, ben 
poche risorse e opportunità per pretendere 
dalla Russia il ritiro, a rischio della rottura di 
rapporti economici privilegiati, quali ad 
esempio la fornitura di energia a prezzi molto 
vantaggiosi. 
In tempi più recenti, tuttavia, il quadro 
politico dei rapporti fra Mosca e gli ex satelliti 
del “Estero Vicino” sono andati rapidamente 
deteriorandosi. 
La decisa svolta verso l’Occidente attuata in 
Georgia dopo la caduta di Shevardnadze, 
rafforzata dalle migliori prospettive 
economiche del paese e, soprattutto, dalla 
stretta alleanza con Washington, ha fatto si 
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che Tbilisi si dimostri sempre più impaziente 
di tagliare definitivamente i ponti con il suo 
passato allineamento, tanto da far apertamente 
emergere la possibilità di un abbandono della 
Comunità di Stati Indipendenti. 
Raggiunto finalmente l’accordo per il ritiro 
russo dalle due basi nella parte meridionale 
del paese, Tbilisi ora punta chiaramente anche 
alla “denuncia” degli accordi per la 
permanenza dei peacekeepers russi in 
Abkhazia e Ossezia meridionale. Il 
Parlamento ha già votato una risoluzione per 
stigmatizzare il ruolo tutt’altro che imparziale 
del contingente russo in Ossezia. Nei prossimi 
mesi è molto probabile che lo stesso avverrà 
anche per le forze russe in Abkhazia.  
Questo pressing georgiano comincia ad essere 
recepito anche dalle Istituzioni politiche 
occidentali. Una delegazione dell’Assemblea 
Parlamentare dei paesi NATO ha infatti 
visitato l’Abkhazia, biasimando 
l’impossibilità di esaminare adeguatamente le 
installazioni militari russe lì presenti. 
Circa l’Ossezia, in ambito OSCE si dimostra 
maggiore attenzione verso il problema, e 
l’ipotesi di una missione internazionale di 
salvaguardia della tregua, che rimpiazzi quella 
guidata dai Russi, non è più considerata 
troppo remota. 
In tutta evidenza, mancando l’esplicito 
consenso da parte della Georgia legalmente 
sovrana sulle regioni contese - alla presenza 
militare russa, questa diviene illegale, ai sensi 
degli Accordi di Istanbul del 1999.Uno 
sviluppo parallelo potrebbe attuarsi anche in 
Transnistria. Il Governo di Chisinau sembra 
ormai aver abbandonato l’idea di una 
relazione speciale con Mosca. Il repentino e 
ripetuto aumento delle tariffe energetiche, 
imposte da Mosca, ha reso decisamente meno 
attraente un simile vincolo. 
Chisinau potrebbe pertanto denunciare gli 
accordi del 1992, che sancivano appunto la 
presenza del contingente russo in funzioni di 
peacekeeping. 

Ambedue queste probabili evoluzioni 
minerebbero alla base il disegno russo di 
legalizzare la propria presenza militare nelle 
regioni di conflitto, quali forze di 
pacificazione e, quindi, al di fuori degli 
accordi di Istanbul. 
 
Lo status del Kossovo e la revisione del 
Trattato CFE 
 
Per sostenere la sua posizione nei confronti 
dell’Occidente, Mosca ha scelto una via 
politica molto efficace ma potenzialmente 
foriera di gravi conseguenze per la stabilità 
internazionale. 
Secondo ripetute dichiarazioni di numerosi 
esponenti dell’establishment moscovita, un 
eventuale sviluppo dello status internazionale 
del Kossovo, che portasse all’indipendenza 
della regione dalla Serbia, diverrebbe un 
precedente anche per la ridefinizione delle 
irrisolte questioni territoriali nelle regioni di 
conflitto dell’ex Unione Sovietica. 
 
In pratica, se il principio della intangibilità dei 
confini internazionali – principio che 
rappresenta la chiave di volta dell’architettura 
di sicurezza europea – fosse contraddetto con 
la secessione del Kossovo, avallata dalla 
comunità internazionale, allora anche le 
regioni della Transnistria, dell’Abkhazia, 
dell’Ossezia meridionale e del Nagorno 
Karabak potrebbero cambiare il loro status 
internazionale, divenendo indipendenti o 
venendo ricomprese nel territorio di altri stati, 
diversi da quelli oggi considerati sovrani. 
È facile immaginare come una simile 
evoluzione aprirebbe il varco per una serie 
molto ampia di contenziosi territoriali, che 
punteggiano gran parte dell’Europa, 
contenziosi in genere congelati da decenni 
perché resi tabù dal principio dell’intangibilità 
dei confini internazionali. 
L’altro pilastro della sicurezza continentale, il 
già richiamato Trattato sulle Forze 
Convenzionali, rischia anch’esso di venir 
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spazzato via dal deterioramento del quadro 
politico. 
Il Trattato è stato almeno parzialmente 
riveduto, per adeguarsi all’evoluzione dello 
scenario, ma nella sua nuova formulazione 
esso non è stato ratificato dai paesi 
occidentali. 
In ambito NATO si sostiene che la ratifica 
potrà giungere solo dopo che Mosca avrà 
adempiuto ai suoi obblighi, sottoscritti nel 
Vertice di Istanbul del 1999. 
Mosca, invece, preme per una adeguata 
revisione e ratifica del Trattato, che includa ad 
esempio i territori delle tre Repubbliche 
baltiche, dove la NATO potrebbe oggi 
legalmente schierare forze militari senza alcun 
limite e controllo da parte russa. 
Quanto agli Accordi di Istanbul, afferma di 
aver sostanzialmente adempiuto ai suoi 
obblighi, essendo in via di risoluzione solo 
alcuni aspetti marginali. 
A fine maggio, a Vienna si riunirà il Gruppo 
Congiunto di Consultazione dell’OSCE, dove 
i trenta Membri del Trattato dovranno  
elaborare una bozza per la revisione del CFE. 
Conseguentemente, in queste settimane sono 
in corso febbrili consultazioni fra i paesi 
europei e fra questi e gli Stati Uniti, circa la 
posizione da tenere nei confronti di Mosca.  

Da parte loro, Georgia e Moldova stanno 
esercitando tutte le loro capacità di pressione 
per far valere i propri interessi, sostenuti in 
questo da molti dei “nuovi Europei”, primi fra 
tutti i Paesi baltici. 
 
Se le questioni della Transnistria e delle 
regioni separatiste nel Caucaso meridionale 
fossero valutate secondo i logici parametri 
della rilevanza economica o strategica, queste 
avrebbero ben poco peso nel quadro delle 
relazioni internazionali fra Russia e 
Occidente. 
Così in effetti è stato, per oltre dieci anni. 
Ciò che è cambiato è invece il quadro 
complessivo dei rapporti fra Mosca, 
Washington e Bruxelles. Se prima la parola 
chiave era “partnership”, da qualche tempo 
le relazioni con la Russia sono vissute come 
conflittuali, sul piano economico e politico. In 
tale mutato clima, i “conflitti congelati” dei 
primi anni novanta assumono potenzialmente 
un peso molto maggiore, 
perché sintomo dell’incompiuto processo di 
democratizzazione e pacificazione 
dell’Europa o perché veicolo per 
l’affermazione dello status di attore 
internazionale di riferimento nel proprio 
“estero vicino”. 
 
 

Andrea Grazioso 
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Eventi nell’area 
 
►L’8 maggio, il segretario di stato Rice ha dimesso la lettera del presidente iraniano 
Ahmadinejad come sostanzialmente priva di qualsiasi interesse. 
 
►Ancora l’8 maggio, il vice presidente Cheney ha acceso una piccola crisi con la Russia, 
accusandola di tornare sui suoi passi per quanto riguarda la difesa dello stato di diritto e della 
libertà, e di usare le risorse energetiche russe come “tools of intimidation or backmail” contro 
i paesi confinanti. Con tutta probabilità, queste ultime scelte retoriche della Casa Bianca si 
spiegano nel momentaneo desiderio di acquisire un qualche ulteriore potere contrattuale nei 
confronti del Cremlino, tanto in vista del voto del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
sulla crisi iraniana, quanto in vista del turno di presidenza russa del G-8. 
 
►Il 15 maggio, il segretario di stato Rice ha annunciato il ripristino delle normali relazioni 
diplomatiche tra Stati Uniti e Libia. 
 
►Il 18 maggio, il portavoce del dipartimento di stato McCormack ha dichiarato la 
disponibilità statunitense di negoziare un trattato di pace con la Corea del nord ponendo come 
unica condizione che Pyongyang accetti di riaprire i “six-party talks”. 
 
►La visita a Washington del nuovo premier israeliano del 23 e del 24 maggio non ha offerto 
nuovi grandi spunti per la politica medio orientale statunitense. Il presidente Bush, si è limitato 
a ribadire la propria determinazione nel sostenere l’isolamento diplomatico del governo 
palestinese guidato da Hamas e a riaffermare il proprio appoggio al piano di ritiro unilaterale 
dai territori occupati proposto da Olmert. 
 
►Il 25 maggio, il presidente Bush e il primo ministro britannico Blair hanno convenuto di aver 
commesso importanti errori in Iraq, hanno raggiunto un accordo volto a favorire lo sviluppo 
congiunto dell’F-35 Joint Strike Fighter (JSF), ma non hanno accennato ad alcun progetto di 
ritiro dei rispettivi contingenti militari in Iraq.  
 
►Il 26 maggio, con un voto di 78 contro 15, il Senato ha ratificato la nomina del gen. Michael 
Hayden a Director of the Central Intelligence Agency (DCI). 
 
►Nonostante i pur importanti problemi di popolarità, problemi che sembrano spesso spingere 
tanti candidati repubblicani alle elezioni di medio termine a prendere le distanze dalla Casa 
Bianca, l’amministrazione Bush non si è chiusa sulla difensiva. Anzi, continua a perseguire con 
forza i punti essenziali della propria agenda internazionale. All’orizzonte manca una data per il 
ritiro delle forze in Iraq, mentre le piccole-grandi svolte dei giorni scorsi, riguardanti Corea 
del Nord e Libia, sembrano rispondere all’esigenza di ottimizzare le risorse diplomatico-
militari in vista delle prossime sempre più impegnative evoluzioni della crisi iraniana.    
 

CARO AMICO TI SCRIVO 
 

L’unico vero effetto dell’improbabile lettera 
inviata dal presidente Ahmadinejad al 

presidente Bush (immediatamente licenziata 
come inutile dalla Casa Bianca),1 è stato di 
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dimostrare quanto il sistema politico 
statunitense sia ancora lontano dall’aver 
raggiunto un consenso su quale assetto tenere 
nei confronti di Teheran, e di infiammare il 
dibattito sull’opportunità di riaprire un 
dialogo tra i due paesi interrotto ormai da 
ventisette anni.2

Quasi contemporaneamente la macchina della 
diplomazia internazionale si è messa a girare a 
pieno regime. Il presidente francese Chirac e 
il cancelliere tedesco Merkel sono arrivati ad 
auspicare una risoluzione che invochi il 
capitolo sette della Carta delle Nazioni Unite. 
Mentre i principali paesi europei, dopo il 
meeting di New York dei “Sei Grandi” 
(ovvero le cinque potenze con diritto di veto 
più la Germania), si sono preparati ad allestire 
un pacchetto di incentivi economici per 
spingere l’Iran a sospendere il proprio 
programma di sviluppo nucleare.3

Intanto, l’Iran sembra insistere nel desiderio 
di risolvere i problemi posti dalle proprie 
ambizioni nucleari attraverso un dialogo 
diretto con gli Stati Uniti.4 Ma dello stesso 
avviso non sembra davvero il presidente 
Bush, almeno a giudicare dalla conferenza 
stampa tenuta insieme al primo ministro 
britannico Blair.5

 
La spiegazione più diffusa a Washington delle 
ultime presunte aperture iraniane è 
riassumibile nella convinzione che Teheran 
stia solo cercando di trasformare il presente 
approccio multilaterale al suo programma 
nucleare in un approccio bilaterale, con 
l’obiettivo di sfuggire in tal modo ad un 
altrimenti ormai imminente confronto con il 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e 
l’International Atomic Energy Agency 
(IAEA). 
 
Un’ambasciata a Tripoli 
 
Sorprendentemente giunto a poco più di due 
settimane dalla pubblicazione del Country 
Reports on Terrorism, nel quale lo stato nord 

africano continua ad essere classificato come 
sponsor del terrorismo,6 l’annuncio della 
normalizzazione delle relazioni diplomatiche 
con la Libia,7 è il prodotto di almeno due ben 
diverse dinamiche. 
Per un verso, è uno dei pochi possibili esempi 
dell’efficacia globale della strategia di guerra 
preventiva sostenuta dalla presente 
amministrazione. Per l’altro, è la naturale 
evoluzione di un complesso e delicato 
processo di dialogo diplomatico avviato ormai 
da molti anni.8

In ogni caso, l’amministrazione Bush ha così 
ribaltato una trentennale strategia di 
isolamento internazionale. A questo punto, il 
principale interrogativo per Washington è fino 
a che punto spingere per l’affermazione anche 
a Tripoli della democrazia e dei diritti 
umani?9  
 
Da Goss a Hayden, improvvisamente 
 
L’inattesa uscita di scena di Porter J. Goss si è 
prestata ad una serie di letture a volte 
completamente simmetriche. Ad alcuni è 
sembrata una concessione dell’Intelligence 
Advisory Board della Casa Bianca ad una 
Central Intelligence Agency (CIA) che non 
aveva mai nascosto quanto pesantemente 
avesse subito la direzione di Goss.10 Ad altri è 
sembrata ancora un’altra sconfitta subita da 
un’agenzia in profonda crisi. Nel caso, le 
dimissioni di Goss sarebbero il frutto della 
pressioni di esercitate da John D. Negroponte, 
il Director of National Intelligence (DNI), 
desideroso di poter esercitare sulla CIA 
ancora un maggior controllo.11

 
D’altro canto, la scelta del generale Michael 
V. Hayden quale nuovo DCI, ha generato 
ancora altri interrogativi, ed è stata accolta in 
modo alquanto critico persino dai principali 
esponenti del partito repubblicano, compresi i 
membri degli Intelligence Committee di 
camera e senato.12 Le obbiezioni sollevate dai 
repubblicani non hanno comunque riguardato 
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la competenza di Hayden quale DCI 
(indubbia, dopo quasi sei anni trascorsi al 
vertice della National Security Agency),13 ma 
si sono concentrate su altre particolari 
questioni d’opportunità.14

La prima è riconducibile al controverso 
programma d’intercettazione condotto 
recentemente dalla NSA “anche” all’interno 
degli Stati Uniti.15 Posto che, almeno da 
quanto traspare da un recente studio del 
Congresso,16 le prerogative del potere 
esecutivo non sono in materia davvero 
definite,17 gli hearings per la ratifica della 
nomina di Hayden si temeva avrebbero 
ulteriormente sottoposto all’attenzione 
dell’opinione pubblica una vicenda 
potenzialmente esplosiva che la Corte 
Suprema potrebbe un giorno sancire come 
incostituzionale,18 nel caso in cui accogliesse 
la tesi sostenuta dall’American Civil Liberties 
Union (ACLU) nell’azione legale intrapresa 
contro l’NSA il 17 gennaio scorso.19

La seconda è riassumibile nel sempre 
maggiore controllo esercitato dai militari sulla 
comunità d’Intelligence.20 Negli ultimi anni, il 
Pentagono ha ampliato la portata delle sue 
operazioni d’Intelligence di molto oltre 
quanto necessario per assicurare il sostegno 
tattico delle proprie unità operative,21 mentre 
il budget complessivo delle agenzie 
d’Intelligence del Pentagono è già da tempo 
nell’ordine, se non superiore, al totale di tutte 
le altre.22 Sotto questo aspetto, la scelta di un 
generale in servizio attivo come DCI ha 
offerto il fianco agli attacchi di quanti, anche 
nel partito repubblicano, desiderano invece 
preservare l’indipendenza dell’Intelligence dai 
militari e, forse, evitare un ennesima vittoria 
per il segretario della difesa Rumsfeld. 
 
Comunque, la CIA sembra aver negli ultimi 
anni combattuto, e perso, una guerra su 
almeno tre fronti:23 con la Casa Bianca, per la 
propria l’indipendenza ideologica; con il 
Pentagono, per la propria indipendenza 

finanziaria; con il Congresso, per la propria 
indipendenza istituzionale. 
Inoltre, l’impressione che si ricava dal 
dibattito alimentato dalle dimissioni di Goss e 
dalla nomina di Hayden è che la crisi di questi 
ultimi anni sia ormai strutturale.24 Già in 
passato la CIA ha attraversato momenti 
difficili, ma ora con la fine della Guerra 
Fredda sono venute meno le condizioni che 
giustificavano un sistema d’Intelligence la cui 
vera particolarità era nella capacità 
d’influenzare in modo possibilmente razionale 
il decision-making process statunitense.25 
Come conseguenza, la CIA è divenuta prima 
il facile capro espiatorio dell’11/9 e della 
guerra irachena, e poi il serbatoio dal quale 
attingere per alimentare una nuova agenzia di 
coordinamento, l’Office of the Director of 
National Intelligence,26 che più che risolvere i 
vecchi problemi sembra produrne di nuovi, 
come traspare da ancora un’altra analisi 
commissionata dal Congresso, secondo la 
quale: “More than 4 years after September 11, 
the nation still lacks the governmentwide 
policies and processes that Congress called for 
to provide a framework for guiding and 
integrating the myriad of ongoing efforts to 
improve the sharing of terrorism-related 
information critical to protecting our 
homeland.”27

 
Far pace con Pyongyang? 
 
Da sempre la Corea del Nord desidera un 
trattato di pace formale con gli Stati Uniti. Da 
sempre Washington ha condizionato ogni 
passo in tal senso ad un inequivocabile 
disarmo nucleare coreano. Dal 18 maggio, tale 
precondizione sembra venuta meno.28

Sebbene sia nell’interesse nazionale degli 
Stati Uniti prevenire la realizzazione da parte 
della Corea del Nord di un completo 
programma nucleare,29 l’amministrazione 
Bush sembra essersi convinta che 
un’eventuale escalation diplomatica avrebbe 
l’effetto di condurre sicuramente ad una crisi 
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con la Corea del Sud e forse ad un scontro 
militare con la Corea del Nord.30

Insieme alla contemporanea apertura alla 
Libia, la svolta sembra confermare la 
percezione di un’amministrazione desiderosa 
di decongestionare un’agenda di politica 
estera fin troppo piena di problemi,31 al punto 
da segnalare anche ai “rogue nuclear states” la 
disponibilità a passare da un approccio 
improntato al “regime change” ad un’altro 
caratterizzato da una qualche disponibilità al 
negoziato.32

 
Ancora i warlords somali... 
 
Dopo gli scontri che hanno insanguinato 
Mogadiscio, il “nuovo” coinvolgimento degli 
Stati Uniti in Somalia non è stato smentito né 
dalla Casa Bianca, né dal dipartimento di 
stato.33 Nel timore che almeno una parte di al-
Qaeda si possa riorganizzare efficacemente in 
Somalia, e che il caos in cui versa il paese si 
estenda nell’intera regione, l’amministrazione 
Bush sembra aver deciso di appoggiare una 
per la verità molto improbabile Alliance for 
the Restoration of Peace and Counter-
Terrorism (ARPC-T), formata da alcuni dei 
soliti warlords somali già obbiettivo 
dell’intervento internazionale dei primi anni 
Novanta.34 Nel caso, è evidente un’evoluzione 
non secondaria nella guerra globale al 
terrorismo.35

All’intervento diretto, anche se non 
particolarmente visibile, che ha condotto nel 
2002 alla creazione di un’importante base per 
le Special Forces a Gibuti, si somma ora un 
approccio indiretto, tipico della Guerra Fredda 
e più in particolare della tanto discussa 
Dottrina Reagan dei primi anni Ottanta, 
quando gli Stati Uniti decisero di appoggiare 
in funzione antisovietica in Angola, 
Afghanistan, Cambogia e Nicaragua una serie 
di attori poco presentabili.36 In ogni caso, 
l’amministrazione Bush non ha alcun 
interesse a riconoscere ufficialmente una 
strategia nella quale “il nemico del mio 
nemico è il mio amico”, non fosse per altro 
che per non urtare l’idealismo wilsoniano 
della propria base politica: i cosiddetti 
“neoconservatori”. 
 
A prescindere quindi da qualsiasi 
considerazione di opportunità e di efficacia, 
l’eventuale appoggio statunitense all’ARPC-T 
permette di avanzare almeno due congetture: 
la prima è che le difficoltà sperimentate dagli 
Stati Uniti nella Global War on Terror siano 
da ultimo maggiori di quanto generalmente 
percepito; la seconda è che la Casa Bianca e il 
Pentagono sono impegnate in una politica 
estera parallela sulla quale il dipartimento di 
stato non ha influenza.  

 
 

Lucio Martino 
                                                 
1 M. Farley e P. Richter, “White House Calls Iranian Letter a Ploy”, The Los Angles Times, 8 maggio 
2006;  Secretary Condoleezza Rice, “Interview with the Associated Press Editorial Board”, New York 
City, 8 maggio 2006. Reperibile all’indirizzo web: http://www.state.gov/secretary/rm/2006/65975.htm.  
2 Si vedano ad esempio gli interventi del repubblicano C. Hagel, “America must use a wide lens for its 
strategy on Iran”, Financial Times, 7 maggio 2006; e del democratico S. Berger, “Talk to Iran”, The Wall 
Street Journal, 5 maggio 2006. 
3 C. Lynch, “Europeans Work on New Anti-Nuclear Deal for Iran”, The Washington Post, 10 maggio 
2006. 
4 Secondo il Washington Post, gli Iraniani avrebbero starebbero facendo ricorso ad un variegato insieme 
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Eventi nell’area 
 
►Cina–Russia 
Il 27 aprile scorso, durante i colloqui tra il Ministro della Difesa russo, Sergei Ivanov, e il 
Ministro della Difesa cinese, Cao Gangchuan, è emerso che la marina cinese ha manifestato il 
proprio interesse per l’acquisto dalla Russia di 40 elicotteri da trasporto Kamov Ka-29, di 20 
elicotteri da pattugliamento e controllo radar Kamov Ka-31 e di 15 pattugliatori anfibi 
antisommergibile Beriev Be-200. La firma del contratto per la vendita dei velivoli tra la società 
Rosoboronexport e le autorità di Pechino è prevista per l’autunno di quest’anno con consegne 
a partire dal 2007. Le capacità di power projection di Pechino verrebbero significativamente 
incrementate da tali forniture. 

 
►Cina-Giappone 
Il 9 maggio scorso si sono conclusi i tre giorni di colloqui tra Cina e Giappone per la 
delimitazione del Mar Cinese Meridionale. L’evento è di particolare importanza perché segna 
la riaperture dei dialoghi bilaterali tra i due paesi dopo le tensioni causate dalle visita del 
premier Koizumi al tempio scintoista di Yasukuni, considerato a Pechino un simbolo del 
militarismo giapponese degli anni trenta e quaranta.  
 
►Cina–Stati.Uniti 
Il 9 maggio scorso ha avuto inizio la visita in Cina dell’ammiraglio William Fallon, 
comandante dell’ U.S. Pacific Command. Lo scopo della visita è quello di porre le basi per una 
riapertura delle relazioni militari bilaterali tra i due paesi, bruscamente interrotte a seguito 
dell’incidente nell’aprile aprile del 2001 quando un EP-3 americano, impegnato in una 
operazione SIGINT, fu costretto ad un atterraggio di emergenza su territorio cinese, a seguito 
della collisione con un caccia cinese. 
 
►India 
Il 19 maggio scorso Nuova Delhi ha deciso di prendere parte alla costruzione della pipeline che 
dal Turkmenistan, via Afghanistan e Pakistan, porterà il gas dal Centro Asia in India. Non è 
ancora perfettamente chiaro se tale pipeline possa rappresentare una alternativa al gasdotto 
Iran-Pakistan-India, inviso agli Stati Uniti, o sia una ulteriore canale di approvvigionamento 
per soddisfare il crescente fabbisogno indiano di gas. 
 
►Nepal 
Il 18 maggio scorso, il parlamento nepalese ha approvato all'unanimità la risoluzione 
2063 per limitare il potere del re e cambiare il nome al governo del paese. Con questa 
risoluzione, il parlamento è diventato la suprema autorità del Nepal, cambiando il 
nome da "Governo di Sua Maestà del Nepal" a "Governo del Nepal". La risoluzione 
pone, inoltre, tutte le forze di sicurezza del paese, compreso l'esercito, sotto il diretto 
controllo del Parlamento, sottraendolo così al controllo del re Gyanendra, che non 
beneficerà più di nessuna immunità né fiscale né giudiziaria. Il parlamento ha inoltre 
avocato a sé ogni decisione sulla legge di successione. I maoisti di Prachanda premono 
per andare oltre: sbarazzarsi definitivamente del re e abrogare la monarchia. Di 
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recente il governo ha rimosso l'etichetta di terroristi che pendeva sulle teste dei 
guerriglieri ed ha revocato lo stato d'allerta nel paese dopo oltre dieci anni di lotte 
sanguinose e 13mila morti. E’ possibile ipotizzare che l’India abbia abbandonato re 
Gyanendra a causa delle sue derive autoritarie e dei suoi stretti rapporti con Pechino. 
Nuova Delhi dovrà ora adoperarsi per una risoluzione che rispetti i due requisiti di un 
Nepal libero dall’influenza cinese e non controllato dai ribelli maoisti. 
►India 
Il 24 maggio scorso, l’India ha sottoscritto l’accordo per la partecipazione al progetto ITER 
(International Thermonuclear Experimental Reactor), insieme agli altri sei partner: Unione 
Europea, Russia, Cina, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti. Il progetto ITER prevede la 
realizzazione di un reattore nucleare sperimentale basato sulla fusione nucleare. Il reattore 
verrà costruito a Cadarache, in Francia. 
 
 

DIETRO I SOGNI DI GLORIA INDIANI IL FARDELLO DELLA QUESTIONE SOCIALE 
 
All’ombra dello splendore indiano 
 
Intenti a decantare le “magnifiche sorti e 
progressive” dell’India i commentatori 
internazionali hanno riservato poco spazio 
all’analisi delle tante ombre del paese.  
Il 12 maggio scorso il sole24ore 
stentoreamente affermava: “L'India, il Paese 
che fu degli incantatori di serpenti, ora incanta 
l'economia globale. Niente più valigie da cui 
esca un esotico odore di spezie né spiritualità 
alternativa alla razionalità occidentale ma 
un'economia raddoppiata in 15 anni, 
dinamica, flessibile, con manodopera 
altamente qualificata, leadership mondiale nel 
software, impegnata nel tentativo di balzare in 
una generazione dal sottosviluppo alla società 
postindustriale, sperimentando coraggiose 
scorciatoie. Il tutto calato in una società aperta 
e garantito da una collaudata democrazia.”1

Dietro l’immagine dell’India splendente 
pronta a entrare da protagonista nel mondo 
post-industriale, del terziario avanzato e del 
quaternario, delle ricerca scientifica e 
tecnologica, continua, però, a muoversi una 
massa di diseredati: il 36 per cento dei poveri 
del mondo che sopravvive con meno di un 
dollaro USA al giorno vive in quel paese, così 
come il 68 per cento dei lebbrosi e il 30 per 

cento dei tubercolotici. Il paese conta, inoltre, 
il 26 per cento sul totale mondiale di decessi 
per malattie che potrebbero essere prevenute 
con vaccinazioni infantili. 2
Dietro lo sviluppo economico di poche oasi 
continua dunque a sussistere la povertà di 
massa e l’arretratezza sociale di stati come il 
Bihar e l’Uttar Pradesh, la violenza collettiva 
e la persecuzione religiosa nel Gujarat e il 
primato, detenuto dall’Andhra Pradesh, in 
termini di suicidi di contadini indebitati. 
L’aspettativa di vita di un indiano è in media 
sette volte più bassa rispetto a quella di un 
cinese, 11 volte più bassa rispetto allo Sri 
Lanka. La mortalità infantile per il bambini al 
di sotto dei cinque anni è di tre volte più alta 
rispetto a quella cinese, sei rispetto allo Sri 
Lanka e più alta di quella del Bangladesh e 
del Nepal, come rileva il primo “India: Social 
Development Report”. 
Tutto ciò ha comporto lo scorso anno la 
retrocessione dell’India dal 124 posto al 127 
(su 177 paesi) nel Human Development Index 
delle Nazioni Uniti. 3

Dietro i sogni dell’India del miracolo 
economico, dei prodigi tecnologici e dei 
successi politici, si muove dunque un altro 
mondo: indistinto, poverissimo, che però 
conta, perché vota e quindi in grado di far 
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cambiare il corso della politica nazionale ed 
internazionale del paese. I primi segnali già si 
intravedono. 

 
Le elezioni per il rinnovo delle Assemblee 
legislative 
 
Più di 130 milioni di elettori tra il 3 aprile e 
l’8 maggio hanno votato per il rinnovo delle 
assemblee legislative negli stati di Assam, 
Kerala, Pondicherry, Tamil Nadu, West 
Bengala.4

Il risultato elettorale ha fatto registrare un 
significativo successo per le sinistre, in 
particolare per il partito comunista indiano 
marxista (CPI-M). Le sinistre hanno 
riconquistato la storica roccaforte del Kerala, 
hanno mantenuto e consolidato la propria 
maggioranza nel West Bengala e partecipano 
alla coalizione che ha vinto nel Tamil Nadu. Il 
Congresso ritorna al potere nel Tamil Nadu, 
all’interno della coalizione guidata dal 
‘locale’ DMK, e dovrebbe mantenere, 
nonostante una Assemblea senza 
maggioranza, il governo anche in Assam. 
Il buon risultato delle sinistre non può che 
essere letto come un campanello d’allarme per 
le formazioni centriste della coalizione che 
sostiene il governo di Singh ed il particolare 
per il Partito del Congresso di Sonia Gandhi. 5

Nel 2004, i partiti della sinistra avevano 
accettato di dare il proprio appoggio esterno al 
governo dei quindici partiti dell’ United 
Progressive Alliance (UPA), guidati dal 
partito del Congresso, sulla base di una 
piattaforma programmatica definita dal 
Common Minimun Program, fornendo al 
governo, con i loro 61 deputati nella Lok 
Sabha (la camera bassa indiana), un 
importante aiuto.  
Non sono però mancate le tensioni, anche forti 
e profonde tra le sinistre e il Partito del 
Congresso. Le sinistre hanno spesso 
contestato ai partiti di governo la violazione 
della piattaforma programmatica; si sono 

opposte alle liberalizzazioni del sistema 
finanziario, bancario ed assicurativo, che 
stanno aprendo il paese agli investimenti 
internazionali; si sono opposte alle 
privatizzazioni (come nel caso degli aeroporti 
di Nuova Delhi e Mumbai) e al taglio degli 
investimenti nei settori di pubblica utilità. Si 
sono inoltre scagliate contro una rigida 
applicazione delle ricette del Fondo 
Monetario Internazionale e della Banca 
Mondiale per la liberalizzazione economica 
del paese, cui attribuiscono l’acuirsi dei divari 
economici all’interno del Paese e i gravi 
problemi che il settore agricolo sta 
attraversando.6  
In politica estera le sinistre hanno duramente 
criticato la partnership strategica con gli Stati 
Uniti. Hanno condannato il voto indiano in 
sede AIEA sulla questione iraniana e criticato 
il Governo per il silenzio con cui ha accolto la 
decisione europea ed americana di congelare 
gli aiuti economici all’OLP a seguito della 
vittoria di Hamas e per il generale 
atteggiamento di freddezza nei confronti del 
mondo musulmano, come hanno mostrato le 
grandi manifestazioni anti Bush durante la 
visita del presidente americano a Nuova 
Delhi. In quell’occasione è stato inoltre 
impedito al presidente americano di 
intervenire al Parlamento indiano a causa 
della protesta delle sinistre. 
Proprio il mancato sostegno dei musulmani 
ha, in alcuni casi, costituito il fattore decisivo 
dell’arretramento elettorale del partito del 
Congresso. Le comunità musulmane infatti 
non hanno sostenuto il partito del Congresso 
come in passato. Nello stato di Kerala ad 
esempio le sinistre hanno ottenuto ottimi 
risultati nel Nord, dominato dai musulmani e 
storicamente legati alla Lega Musulmana, 
(alleata del partito del Congresso), che in 
queste elezioni ha ottenuto il peggior risultato 
della sua storia.  
In altre parole la coalizione di partiti guidati 
dal Congresso è stata percepita a livello locale 
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come “anticontadina, antitribale e 
antimusulmana”7. 
 
Le ripercussioni sulla politica interna e 
internazionale del paese 
 
Le suddette frizioni tra le sinistre e la United 
Progressive Alliance hanno spesso condotto i 
leader dei partiti delle sinistre a criticare 
duramente il governo in parlamento, nelle 
strade, a sospendere la loro partecipazione 
agli incontri del Comitato di Coordinamento 
dell’UPA e in più occasioni a minacciare la 
creazione di un fronte delle sinistre in 
opposizione al governo. 
Una maggiore forza dei partiti delle sinistre 
potrebbe ora aumentare gli attriti all’interno 
della coalizione di governo. Sebbene infatti, 
non esista un diretta correlazione tra il voto a 
livello statale e il governo federale, è molto 
probabile che il successo elettorale dia 
maggiore slancio ed assertività ai partiti delle 
sinistre ed in particolare al CPI-M. 
L’attuale maggioranza, che si fonda 
sull’accordo fra il Congresso di Sonia Gandhi, 
i partiti alleati dell’UPA, l’Alleanza 
progressista unita, e le sinistre (il Left front 
guidato dal Partito comunista marxista), 
potrebbe ora entrare in una fase di forti 
tensioni. 
Sino ad oggi, infatti, nonostante la gravità 
delle fratture tra le sinistre e i partiti 
dell’UPA, sia sulle questioni d politica 
internazionale che di politica economica 
interna, il partito del Congresso è sempre 
riuscito a smorzare gli effetti della 
contestazione da sinistra del Left front, 
facendo leva soprattutto sui timori delle 
sinistre di rivedere al potere l’odiata destra 
nazionalista Hindù. 
Se, come sostengono molti commentatori, è 
molto poco probabile che le sinistre possano 
far naufragare il governo di Singh è altrettanto 
vero che queste possono condizionare 
fortemente la politica interna ed 
internazionale del paese. 

A livello interno, è probabile che tale 
condizionamento si traduca in una maggiore 
attenzione per le questioni sociali a discapito 
delle politiche di liberalizzazione 
dell’economia del paese. 
A livello internazionale i partiti delle sinistre 
potrebbero premere per una attenuazione (o 
peggio) dell’intensità della partnership 
strategica con gli Stati Uniti e spingere per un 
cambio di atteggiamento nei confronti dei 
paesi musulmani. 
Le pressioni dei partiti delle sinistre, infatti, e 
l’ansia del partito del Congresso di recuperare 
i voti degli strati più bassi della popolazione e 
l’appoggio dei gruppi musulmani in vista 
delle elezioni federali del 2008, potrebbero 
cambiare fortemente la politica interna e 
internazionale del paese.  
I primi eclatanti segnali si sono avuti già: il 13 
maggio, all’indomani della proclamazione 
ufficiale dei risultati delle elezioni, l'India ha 
concesso un aiuto umanitario del valore di 
100 milioni di rupie (2,23 milioni di dollari) 
all'Autorità palestinese. ''L'India e' 
particolarmente preoccupata per le difficoltà e 
le sofferenze del popolo palestinese in seguito 
all'evolversi della situazione a Gaza e in 
Cisgiordania'', recita il comunicato ufficiale, 
riferendosi agli effetti del boicottaggio 
occidentale contro il nuovo governo guidato 
da Hamas.8  
 
Conclusioni 
 
Il governo di Singh potrebbe ben presto 
vedersi costretto ad una modifica radicale 
della propria agenda per lo sviluppo e la 
liberalizzazione del paese, a causa da una 
parte della maggiore forza che le sinistre 
vanno conquistandosi nel paese, dall’altra 
dalla necessità di togliere consenso ai 
movimenti terroristici maoisti che attirano a sé 
le frustrazioni più profonde degli esclusi dello 
sviluppo.  
Tali movimenti sono una vera e propria 
minaccia nazionale per il paese9, sia dal punto 
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di vista dell’ordine pubblico sia, in senso più 
ampio da un punto di vista puramente politico. 
I fronti dell’insorgenza terroristica dei 
maoisti-naxaliti10 colpiscono il paese da più 
parti e si insinuano là dove peggiori sono le 
condizioni sociali. A Nord sono forti i timori 
che la crescente forza dei maoisti nepalesi 
possa contagiare l’ Uttar Pradesh e Bihar, 
dove vi è una forte immigrazione nepalese. 
Gli stati Nord occidentali poi sono tutti più o 
meno caratterizzati da movimenti di lotta delle 
popolazioni tribali che si ritengono 
emarginate e discriminate da Delhi e che 
spesso hanno messo in piedi veri e propri 
movimenti armati. Nell'India Sud occidentale, 
in particolare nello stato di Andra Pradesh, 
dove la povertà dilaga in maniera indegna, 
combattono da vent'anni i Naxaliti del Gruppo 
Guerra Popolare (PWG), formazione 
guerrigliera maoista che lotta per 
l'instaurazione di uno stato indipendente 
socialista. 
Data questa situazione il governo di Singh e il 
partito del Congresso saranno costretti ad 
adottare una politica sociale per 
l’innalzamento delle condizioni di vita delle 
masse povere e condurre il riallineamento 
strategico internazionale e i programmi di 
liberalizzazione in maniera da non acuire gli 
attriti con i partiti delle sinistre. 
Più in generale il caso indiano getta una luce 
differente sul fenomeno della straripante 
crescita dei paesi asiatici. La crescita 
prodigiosa di alcune oasi ha finito con il 
dettare l’agenda economica e politica al paese, 
ponendo in secondo piano la gestione e la 
soluzione delle grandi piaghe di un paese 
ancora essenzialmente agricolo. In tale 
contesto penetra facilmente l’appello delle 
forze eversive antisistema che sulla strategia 
di Mao puntano a mobilitare il dissenso delle 
enormi masse delle campagne contro le città 

in una lotta che, come agli albori del 
capitalismo nei paesi occidentali, vede 
fronteggiarsi gli haves con gli have nots.  
Ora, se la rivolta degli esclusi in Cina viene 
taciuta e repressa dalle autorità del partito, in 
India il malcontento ottiene una immediata 
traduzione politica attraverso il voto, 
imponendo in questo modo una immediata 
revisione dell’agenda politica in senso sociale. 
Da tali considerazione è possibile evincere 
che sarà necessario un massiccio impiego di 
risorse finanziarie e politiche da parte del 
Governo federale per assorbire le sacche di 
dissenso e rendere partecipi dello sviluppo del 
paese le masse che sino ad ora ne sono state 
escluse o solo marginalmente lambite. La 
mancata attuazione di tali politiche porterebbe 
ad una estremizzazione dello scontro che 
potrebbe di colpo bloccare i sogni di sviluppo 
del paese.  
Una ulteriore riflessione è inoltre necessaria. 
L’eccessivo spazio dato alle misurazioni 
economiche nello studio delle relazioni 
internazionali ha dato una rilevanza 
preponderante agli spettacolari progressi 
economici dell’India e della Cina.  
Al di là, però, dei risultati economici del PIL, 
dell’aumento prodigioso delle esportazioni, 
restano i drammi di una questione sociale 
irrisolta e non facilmente risolvibile nel breve 
periodo.  
Sulla base di ciò ci sembra di poter affermare 
che quei paesi, come India e Cina, che spesso 
sono indicati come le potenze planetarie 
emergenti che dovrebbe dominare il 
ventunesimo secolo stanno forse solo ora 
entrando nel ventesimo secolo, iniziando a 
percorrere quella lunga e difficile strada che 
ha portato i paesi sviluppati all’attuale fase di 
benessere diffuso, di consenso e coesione 
sociale. 

 
Nunziante Mastrolia 

                                                 
1 Marco Innocenti, “Cina e India dei miracoli”, Il sole 24 ore, 12-05-2006. 
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2 India : Social Development Report. New Delhi, Oxford University Press, 2006 
3 Conn Hallinan, “An Indian tale of two worlds”, Foreign Policy in Focus, 10 aprile 2006.  
4 I numeri: in Kerala, la coalizione guidata dai Comunisti, Left Democratic Front, conquista 98 seggi, 
contro i 42 dello United Democratic Front guidato dal locale Congresso. In West Bengala, il Left Front 
prende 232 seggi contro i 24 del Congresso e i 31 di altre formazioni. In Assam il Congresso conquista 45 
seggi contro i 24 dell’AGP, il partito ‘locale’. In Tamil Nadu vince come abbiamo detto la coalizione 
guidata dal DMK, comprendente anche Sinistra e Congresso. Nel territorio di Pondy vince la coalizione 
guidata dal Congresso. 
5 Sonia Gandhi, presidente della coalizione al governo, è stata rieletta nel collegio elettorale di Raer 
Bareli dello stato settentrionale di Uttar Pradesh. La Gandhi aveva deciso di candidarsi dopo essersi 
dimessa da deputato il 23 marzo scorso per sedare le polemiche dell’opposizione che l’accusava di violare 
la legge sull'incompatibilità tra cariche pubbliche remunerate. 
6 Siddharth Srivastava, “Too many Indians down on the farm”, Asia Times, 10 maggio 2006. 
La crescita del Pil nel settore rurale è stata infatti del 2 per cento, tra il 1990 e il 2004, quindi nettamente 
inferiore alla crescita del prodotto interno lordo a livello complessivo. Il settore agricolo indiano, 
nonostante l’indubbio e gigantesco progresso economico di questi anni del subcontinente, continua a 
assorbire il 65 per cento circa della popolazione attiva.  
7 Sudha Ramachandran, “India's Left Packs More Punch”, Asia Times 15 maggio 2006. 
8 Ministero degli Affari Esteri indiano, “Government of India announces humanitarian assistance to 
Palestine”, Press release, http://meaindia.nic.in/prhome.htm  
9 Mallika Joseph, “Security threat assessment of Naxalites in India”, Institute of Peace and Conflict 
Studies, 15 agosto 2001, 
http://www.ipcs.org/ipcs/kashmirLevel2.jsp?action=showView&kValue=871&subCatID=1019&mod=d. 
10 Nel maggio 1967, all’interno delle campagne del West Bengal, in India, ha preso inizio una 
insurrezione di contadini poveri e di giovani contro il feudalesimo ed il latifondismo. In pochi mesi la 
polizia ha avuto ragione della sommossa, ma altri fuochi sono divampati negli anni seguenti in diversi 
Stati dell’Unione indiana: Orissa, Andhra Pradesh, Assam, Tripura, Bihar, Tamil Nadu e Kerala.. I 
militanti sono chiamati, da allora, “Naxaliti”, dal nome di Naxalbari, il villaggio bengalese in cui avvenne 
il primo scontro e che rappresentò la prima zona liberata.  
 
 

 34 

http://meaindia.nic.in/pressrelease/2006/05/13pr01.htm
http://meaindia.nic.in/pressrelease/2006/05/13pr01.htm
http://meaindia.nic.in/prhome.htm
http://www.ipcs.org/ipcs/kashmirLevel2.jsp?action=showView&kValue=871&subCatID=1019&mod=d


Osservatorio Strategico                                Anno VIII – n°5   Maggio 2006 
 

LA SCHEDA 
Iniziative Europee di Difesa 

Presenza internazionale e missioni  
 
Prosegue fra alti e bassi il percorso di crescita 
del profilo esterno dell’Unione Europea e dei 
suoi paesi membri, con l’intento di proporsi 
quali forze stabilizzatrici nei grandi contesti 
internazionali, secondo la visione individuata 
dalla Strategia di Sicurezza. 
Lo sviluppo di una partnership internazionale 
di sicurezza ad ampio raggio, finalizzata 
soprattutto al contrasto al fenomeno 
terroristico, viene perseguito con 
determinazione, pur tra ostacoli politici ed 
operativi legati alla sovranità degli stati 
nazionali. 
Il dialogo iniziato il 5 maggio fra i paesi 
europei, la Russia e gli USA, promosso dal 
Commissario per la Giustizia e gli Affari 
Interni, va nella giusta direzione, ma stenta a 
tradursi in accordi ed azioni significative. 
Emergono inoltre diversi contrasti circa le 
modalità di intervento, come indicato da una 
certa avversione europea per iniziative 
americane quali le estradizioni illegali di 
individui sospetti, oggetto d’indagine da parte 
del Parlamento Europeo, e il mantenimento 
del carcere di Guantanamo.  
Un’ulteriore area di intervento riguarda il 
supporto alle politiche di non proliferazione 
degli armamenti, in particolare nucleari. Il 
deferimento dell’Iran al Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite (CDS) e la 
spinta americana per l’imposizione di sanzioni 
e di una Risoluzione che preveda l’uso della 
forza in caso di inadempienza avevano 
accantonato il processo diplomatico del 
gruppo di contatto europeo (EU-3). 
Ma le difficoltà di accordo all’interno del 
CDS hanno rimesso in gioco i mediatori del 
terzetto europeo, appoggiati in particolare dai 
Russi, i quali non sembrano per ora 
condividere l’opportunità di adombrare l’uso 
della forza. 
La rigidità iraniana non lascia ben sperare, 
anche perché gli Stati Uniti non sembrano 
propensi a concedere alcune garanzie di 

sicurezza che non rientrano fra le disponibilità 
degli europei, il cui margine di manovra è 
sempre più ridotto. 
Prosegue con maggior successo l’importante 
azione stabilizzatrice delle forze europee; la 
focalizzazione degli sforzi più recenti in 
missioni in Africa è sintomo di una 
progressiva estensione dell’area d’intervento 
europeo, in principio limitata all’estero più 
vicino. 
Le ultime missioni di stabilizzazione, 
monitoraggio ed aiuto alle popolazioni locali, 
si aggiungono alla presenza oramai 
consuetudinaria nei Balcani; il contesto 
politico ed operativo è però meno favorevole, 
a causa dell’assenza di prospettiva di adesione 
all’Unione e delle difficoltà logistiche create 
dalla lontananza geografica, oltre che dalla 
crescente difficoltà per i politici nazionali di 
identificare un interesse specifico che 
giustifichi l’intervento, spesso rischioso e 
costoso. 
Ciò determina una crescente pressione sulle 
forze a disposizione e pone, a livello dei 
singoli stati, il problema della 
prioritarizzazione degli interventi e della 
distribuzione dei costi; l’attuale modello è 
infatti inadatto e disincentiva i contributi. 
 
Capacità e Agenzia di Difesa 
 
Il problema dei costi delle missioni si riflette 
direttamente sulle capacità militari messe a 
disposizione. 
Il recente riesame del catalogo delle capacità 
evidenzia ancora diverse lacune, sebbene 
siano state intraprese alcune importanti 
iniziative di coordinamento, in particolare nel 
settore del trasporto strategico, uno degli 
elementi critici per il dispiegamento ed il 
mantenimento di contingenti all’estero, 
ambito in cui solo la cooperazione 
multinazionale può permettere un vero 
sviluppo efficiente. 
Ma l’operato di tutte le istituzioni della PESD 
e dell’Agenzia Europea Difesa (AED) in 
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particolare non si limita allo sviluppo delle 
capacità, ma coinvolge anche l’ambito 
dell’integrazione del mercato della difesa. 
Il Codice di Condotta sul Defence 
Procurement proposto dall’AED è stato 
volontariamente adottato il 19 Maggio da 22 
paesi (rimangono esclusi Ungheria, Spagna e 
Danimarca), ed opererà insieme al “Code of 
Best Practice in the Supply Chain”, approvato 
il 15 Maggio, al fine di favorire un processo di  

liberalizzazione intracomunitaria del settore, 
sviluppandone l’efficienza e la competitività. 
Sono così state poste le basi per un’azione di 
monitoraggio che inizierà dal 1 luglio, grazie 
alla quale l’Agenzia dovrebbe 
progressivamente convincere gli stati 
nazionali e l’industria dei benefici economici 
ed operativi derivanti dall’unificazione del 
mercato. 
 
 

Giovanni Gasparini 
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Pak 1/ Speciale Musharraf: il presidente 
pachistano punta al secondo mandato, ma è 
in difficoltà 
 
Il presidente pachistano Pervez Musharraf 
cercherà di farsi eleggere per un secondo 
mandato, prima della scadenza dell’attuale 
parlamento prevista all’inizio del 2008. Il 
capo dello stato viene nominato dal parla-
mento e dalle assemblee provinciali. Il man-
dato presidenziale di Musharraf scade nel no-
vembre del prossimo anno ed in Pakistan è in 
corso un dibattito sulla possibilità che possa 
venir rieletto dal parlamento uscente. In 
un’intervista ad una televisione locale Mu-
sharraf si è richiamato alla costituzione soste-
nendo che l’elezione del nuovo presidente do-
vrà avvenire con la vecchia assemblea e non 
con il nuovo parlamento, di cui il generale-
capo di stato teme la composizione. Il pro-
blema di fondo è che la sua popolarità sta de-
clinando sensibilmente. Da un lato il furore 
provocato dalle vignette su Maometto ha per-
messo ai partiti religiosi di denunciare ancora 
una volta il presunto appiattimento di Mushar-
raf nei confronti degli occidentali. Dall’altra 
viene percepita a Islamabad una sostanziale 
riduzione, se non perdita dell’appoggio di 
Washington, al presidente pachistano, che è 
stato un alleato fondamentale nella guerra al 
terrore dopo l’11 settembre. Gli americani 
stanno raffreddando i rapporti a causa 
dell’incapacità o della mancanza di volontà di 
Musharraf di fermare le infiltrazioni dei resti 
dei talebani e di Al Qaida dai santuari pachi-
stani in Afghanistan e della mancata cattura 
dei pezzi grossi del terrore come Osama bin 
Laden, sospettati di aver trovato rifugio nelle 
aree tribali. 
 
Pak 2/ Speciale Musharraf: gli americani 
premono per il ritorno al potere degli ex 
premier esiliati 
Su Musharraf sarebbero già in atto forti pres-
sioni da parte degli Usa per cedere il potere 
in occasione delle elezioni presidenziali del 

2007, seguite dalle parlamentari, ad un go-
verno civile formato dagli ex primi ministri 
Benazir Bhutto e Nawaz Sharif.  
Sia gli estremisti islamici che gli americani 
vogliono voltare pagina rispetto al regime mi-
litare di Musharraf, che continua a mantenere 
il doppio incarico di presidente e capo di stato 
maggiore, nonostante gli accordi assunti in 
passato. Musharraf potrebbe correre ai ripari 
abbandonando la divisa prima delle presiden-
ziali, come ha già annunciato Kabir Ali Wasti, 
leader del PML-Q, il partito Lega musulmana 
fedele al capo dello stato e vicino all'esercito, 
che guida la coalizione di governo di Islama-
bad. 
Una mossa che potrebbe rivelarsi insuffi-
ciente, dato che gli Usa sembrano seriamente 
intenzionati ad appoggiare il ritorno al potere 
della Bhutto, leader del Partito popolare pa-
chistano, la formazione più laica del paese, 
con il suo inedito alleato, un tempo acerrimo 
rivale, Sharif capo dell’ originaria Lega mu-
sulmana che non è passata armi e bagagli con 
Musharraf. I due ex premier pachistani, che 
vivono in esilio dal golpe di Musharraf del 
1999, hanno sancito un’alleanza politica, il 24 
aprile a Londra, per tornare in patria e parte-
cipare alle elezioni contro il generale-presi-
dente. A metà maggio la Bhutto e Sharif 
hanno firmato una “carta per la democrazia” 
che fra i vari obiettivi si propone di limitare il 
ruolo dei militari nella politica pachistana e 
di garantire una chiara linea di comando per 
l’utilizzo delle armi nucleari. La Bhutto ha 
detto che “il terrorismo ed i militanti islamici 
sono un prodotto della dittatura militare che 
ha sovvertito la volontà del popolo pachi-
stano”. 
Sharif  si è rivolto direttamente al presidente 
George W. Bush: “Se l’America predica la 
democrazia in Iraq ed in Afghanistan deve 
smetterla di appoggiare un presidente in uni-
forme in Pakistan”. Nonostante Musharraf 
abbia fatto bollare come “irrilevante” il patto 
Bhutto-Sharif i suoi emissari hanno già preso 
contatto con i rivali in esilio cercando un ac-
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cordo, soprattutto con la leader del Partito 
popolare, che al momento non ha dato risul-
tati. 
 
Pak 3/ Speciale Musharraf: le pericolose 
contromosse in politica estera 
 
Per sopperire alla mancanza di fiducia da 
parte di Washington il presidente pachistano 
sta rafforzando legami internazionali con pa-
esi come l’Arabia Saudita, la Cina e anche 
l’Iran. I sauditi hanno un legame storico con il 
Pakistan e l’estremismo islamico sunnita cre-
sciuto attraverso reti di madrasse finanziate 
dalla casa reale di Riyadh. L’ex premier Sha-
rif viveva in esilio in Arabia Saudita, fino a 
quando ha deciso di allearsi con la Bhutto, 
con la benedizione di Washington decidendo, 
non a caso, di trasferirsi a Londra. Una re-
cente visita di Musharraf nella ricca, ma illi-
berale Arabia Saudita, ha rinsaldato l’alleanza 
strategica fra i due paesi.  
Con la Cina esiste un rapporto altrettanto sto-
rico in funzione anti indiana, ma ultimamente 
Musharraf ha voluto accentuare l’asse con Pe-
chino. Il 28 aprile è arrivata a Islamabad una 
delegazione cinese per aumentare la coopera-
zione fra i due paesi, soprattutto in materia 
energetica. In un “Memorandum of under-
standing” è ribadito il concetto di un corridoio 
energetico attraverso il territorio pakistano 
che collegherà il porto di Gwadar alla Cina. 
Nel neo costruito e gigantesco scalo attracche-
ranno le petroliere che porteranno il greggio 
dell’Aramco con destinazione Pechino. Inol-
tre le forze armate cinesi sono pronte a raf-
forzare la cooperazione militare con il Paki-
stan, come ha affermato il ministro della Di-
fesa di Pechino, Cao Gangchuan nel corso 
dell’incontro del 17 maggio con il capo di 
Stato maggiore della Marina pakistana Mu-
hammad Afzal Tahir. 
Ancora più preoccupante per gli Stati Uniti è 
il rafforzamento dei rapporti fra Pakistan e 
Iran. In giugno a Teheran dovrebbe venir fir-
mato l’accordo per la costruzione di un ga-

sdotto che dall’Iran attraverserà il Pakistan 
per giungere fino in India. Un progetto forte-
mente osteggiato dagli Usa, che ha un certo 
rischio sicurezza tenendo conto che il ga-
sdotto dovrebbe passare per il Baluchistan, la 
provincia pachistana scossa da una rivolta 
nazionalista. A fine maggio è arrivato a sor-
presa ad Islamabad il ministro degli Esteri di 
Teheran, Manouchehr Mottaki e subito dopo è 
stato annunciata la visita, fuori programma, di 
Parwiz Davoudi, il vice del presidente radi-
cale iraniano Mahmoud Ahmadinejad. Al 
momento di andare in stampa non erano stati 
ancora resi noti i temi degli incontri. 
Il problema è che i legami fra Islamabad e 
Teheran riguardano anche il campo nucleare. 
In passato gli iraniani hanno ottenuto la con-
sulenza di Abdul Qadeer Khan, il padre della 
bomba atomica pachistana. Inoltre gli espo-
nenti del governo di Islamabad non perdono 
occasione per ribadire che  l’Iran ha tutto il 
diritto di “sviluppare un programma nucleare 
per fini pacifici”, come ha ribadito a metà 
maggio ad Atene il primo ministro pachistano 
Shaukat Aziz. Il premier, nella stessa occa-
sione, ha chiesto ad europei ed americani di 
rispettare la volontà del popolo palestinese 
smettendola di isolare il nuovo governo dei 
radicali islamici di Hamas. 
 
Pak 4/ Il Pakistan è fra i dieci stati più fal-
limentari al mondo 
 
La rivista americana Foreign Policy ha pub-
blicato il 4 maggio una classifica, aggiornata 
al 2005, dei paesi più fallimentari del mondo. 
Il Pakistan occupa il 9° posto, nonostante sia 
considerato una potenza regionale con un ar-
senale nucleare. Nel 2004 invece era al 34° 
posto. 
La classifica è basata su 12 indicatori fra i 
quali il fallimento dei programmi di riforma, 
la criminalizzazione e la delegittimazione 
dello Stato, l’apparato della sicurezza conside-
rato come “Stato nello Stato”,  la crescita di 
fazioni etniche e religiose, l’influenza di altri 
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paesi o di attori esterni, il mancato rispetto dei 
diritti umani ed uno sviluppo economico ine-
guale fra le varie regioni.    
Il Sudan è al primo posto nella classifica  dei 
paesi più fallimentari del mondo. Al secondo 
c’è la Somalia, al terzo il Congo Kinshasa e al 
quarto l’Iraq. L’Afghanistan è decimo, mentre 
l’India, storico rivale del Pakistan, si trova 
addirittura al 93° posto ed è considerato fra i 
paesi più stabili dell’Asia. 
Ovviamente l’opposizione ha colto la palla al 
balzo incolpando Musharraf di avere portato 
il Pakistan fra i primi dieci paesi più falli-
mentari del mondo. 
 
Pak 5/ La caccia a Bin Laden continua ma 
si dimette il governatore delle zone tribali 
 
Il 5 maggio il generale John Abizaid,  Capo 
del Comando Centrale delle forze armate 
americane, è giunto ad Islamabad per rilan-
ciare l’offensiva pachistana, con l’appoggio 
Usa, nelle zone tribali al confine con 
l’Afghanistan. L’obiettivo è catturare i vertici 
di Al Qaida, ovvero Osama bin Laden ed 
Ayman al Zawahiri, che sarebbero ben nasco-
sti nelle ostiche zone pasthun.  
Al momento, però, non ci sono grandi novità 
ed i resti dei talebani e di Al Qaida continuano 
ad utilizzare le zone tribali come santuari. 
L’annuncio, il 24 maggio, della consegna ad 
agenti americani del terrorista Mustafa Set-
marian Nasar riguarda un’operazione del 
passato. Setmarian sarebbe stato catturato dai 
pachistani nel Waziristan, una delle regioni 
della zona tribale, lo scorso anno e consegnato 
agli Usa due mesi fa. Sulla sua testa pendeva 
una taglia di 5 milioni di dollari. Setmarian 
era considerato un ideologo, autore di molti 
testi di al Qaida trasmessi dalla televisione 
araba Al Jazeera. Nome di battaglia Abu Mus-
sab al Suri, il terrorista è di nazionalità siriana, 
ma con passaporto spagnolo, ricercato anche 
per gli attentati di Madrid del 2004. 
 

La dimostrazione che la lotta al terrorismo 
nelle zone tribale non procede come dovrebbe 
sono le dimissioni, non ancora ufficiali del 
governatore della North west frontier pro-
vince (Nwfp), Khalilur Rehman. 
 
Quest’ultimo è responsabile anche delle co-
siddette “Federally Administered Tribal 
Areas”, o Fata, le aree tribali autonome (circa 
27 mila km quadrati in tutto) divenute un rifu-
gio privilegiato per molti combattenti filo-ta-
lebani e per i terroristi di Al Qaida, grazie alla 
loro collocazione geografica, in un'area mon-
tagnosa e di difficile accesso a ridosso del 
confine con l'Afghanistan. La notizia delle 
dimissioni è stata rivelata dal quotidiano di 
Islamabad, Daily News. Rehman ha inizial-
mente smentito, ma i suoi stretti collaboratori 
hanno fatto sapere che la lettera di dimissioni 
è già stata consegnata al governo centrale che 
sta prendendo tempo prima di accettarla. 
L’impressione è che si cerchi un sostituto 
adatto, che potrebbe essere il consigliere del 
presidente Musharraf per gli affari tribali, 
Sahibzada Imtiaz 
 
 Il governatore uscente era entrato in carica 
nel marzo del 2005 con il gravoso compito di 
riportare la calma nella Nwfp, governata dal 
2002 dall'Alleanza dei partiti religiosi Mutta-
hida Majlis-e-Amal (MMA) all'opposizione a 
Islamabad. 
 
Proprio i continui contrasti con i responsabili 
dell'Mma, ma anche con alcune figure di 
spicco dell'amministrazione centrale paki-
stana, che contestavano il suo operato e gli 
scarsi risultati raggiunti nel fronteggiare l'e-
stremismo islamico, avrebbero indotto il go-
vernatore a rinunciare all'incarico.  
 
Pak 6/ Forse in giugno il premier indiano 
ad Islamabad 
 
Pakistan ed India stanno cercando 
un’accelerazione nei negoziati di pace sulla 
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regione contesa del Kashmir, dopo una serie 
di fallimenti. L’ultimo in ordine di tempo è il 
mancato accordo, che in aprile sembrava rag-
giunto, per la smilitarizzazione del ghiacciaio 
himalayano dello Siachen situato a nord della 
Linea di Controllo che separa il Kashmir in-
diano da quello pakistano a oltre 6.000 metri 
di altezza. Lo ha annunciato il ministro della 
Difesa indiano, Pranab Mukherjee, al termine 
di due giorni di incontri a Nuova Delhi. "Non 
ci sono stati passi avanti - ha detto il respon-
sabile di Nuova Delhi, citato dal sito del  quo-
tidiano Times of India - abbiamo deciso di 
continuare a dialogare". 
Per rilanciare con forza il negoziato il premier 
indiano, Manmohan Singh, potrebbe recarsi 
in visita in Pakistan in giugno per incontrare 
fra gli altri anche il presidente Musharraf. La 
notizia è stata anticipata dal quotidiano The 
Nation, secondo cui India e Pakistan ''stanno 
conducendo intensi negoziati per definire l'a-
genda'' dei colloqui di Singh a Islamabad. Il 
portavoce del ministero degli Esteri pachi-
stano, Tasneem Aslam, ha però precisato che 
devono essere ancora definite le date del 
viaggio di Singh. 
Nel frattempo gli indiani chiedono ad Islama-
bad di distruggere i 59 campi degli estremisti 
islamici, che combattono per l’indipendenza 
del Kashmir, ancora attivi sul suolo pachi-
stano. Una richiesta che dimostra come sia 
ancora lungo e difficile il percorso per arri-
vare ad una soluzione della crisi del Kashmir, 
che si trascina da oltre mezzo secolo. 
 
Afgh 1/ Escalation militare con 
l’ampliamento della missione NATO 
 
Ogni primavera i resti dei talebani e di Al 
Qaida incrementano le attività di guerriglia e 
gli atti di terrorismo, ma quest’anno stiamo 
assistendo ad una vera e propria escalation 
militare. La dirigenza clandestina delle forze 
ostili alla coalizione internazionale ha deciso 
di accentuare l’offensiva in concomitanza con 
l’ampliamento della missione NATO nel sud 

del paese. Probabilmente nutrono la speranza 
che le truppe inglesi, canadesi ed olandesi, 
che stanno sostituendo gli americani, siano 
più “molli” e meno decise a combattere dei 
soldati USA.  
Nelle ultime settimane i bollettini ufficiali 
parlano di almeno 200 vittime fra i talebani, 
ma sul terreno sono rimasti anche decine di 
soldati e poliziotti afghani oltre che alcuni 
militari francesi, canadesi e americani. Fra le 
perdite non manca un numero imprecisato di 
civili. Nell’ultimo bombardamento in un di-
stretto vicino a Kandahar i talebani si sono na-
scosti nelle case utilizzando praticamente i ci-
vili come “scudi umani”. Il risultato è stato 
che su 80 morti almeno 16, secondo le fonti 
ufficiali, ma molti di più a parere di fonti uffi-
ciose, sono stati i civili uccisi dai raid aerei 
della coalizione. Non a caso il presidente af-
ghano Hamid Karzai ha protestato chiedendo 
chiarimenti agli americani. 
L’assurdo è che “l’offensiva” talebana av-
viene nel momento in cui le truppe della 
NATO aumentano da 9mila a 16 mila. Questa 
estate saranno schierati nel paese 40mila uo-
mini della comunità internazionale, il numero 
più alto dal crollo del regime talebano del 
2001. Poi inizierà un graduale e limitato di-
simpegno americano. 
Nonostante le forze in campo i talebani sono 
presenti ed attivi nel sud dell’Afghanistan in 
gran parte dei distretti della provincia di Uru-
zgan in quella di Helmand, Kandahar e Zabul.  
Il nuovo governatore di Uruzgan, Maulavi 
Abdul Hakim Munib, controlla solo la zona di 
Tirin Kot, il capoluogo di provincia. Religioso 
istruito, ex talebano che ricoprì l’incarico di 
viceministro per gli affari tribali durante il re-
gime dei fondamentalisti, Munib è stato no-
minato da poco da Karzai. Secondo stime af-
ghane e americani solo ad Uruzgan stareb-
bero combattendo circa 300 talebani per di-
stretto, almeno un migliaio in tutta la provin-
cia. 
L’attacco più pesante degli integralisti è scat-
tato nella notte fra il 17 e 18 maggio nella tur-
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bolenta provincia meridionale di Helmand, 
che confina con il Pakistan. I guerriglieri 
islamici sono riusciti ad infiltrarsi nella citta-
dina di Musa Qala occupandola per alcune 
ore. Solo l’intervento aereo della coalizione 
internazionale li ha fatti ripiegare. Il vice go-
vernatore di Helmand, Amir Mohammad 
Akhundzada, ha spiegato che si è trattato del 
più imponente attacco dei talebani nella zona 
dopo la caduta del loro regime nel 2001. 
La provincia di Helmand è una delle più insi-
cure del paese ed agli inizi di maggio i tale-
bani erano riusciti ad occupare parte del di-
stretto di Bagran. I fondamentalisti avrebbero 
addirittura messo in piedi una sorta di ammi-
nistrazione parallela, rispetto alle autorità 
costituite. Inoltre la strada che porta da La-
skargah, a sud della città attaccata, a Kanda-
har, l’ex capitale spirituale dei talebani dove 
risiedeva il loro leader mullah Omar, è a ri-
schio imboscate.  
Proprio nella confinate provincia di Kandahar 
si è svolta un’altra pesante battaglia, sempre 
fra il 17 e 18 maggio, che ha coinvolto le 
truppe della Nato, che si stanno espandendo 
nel sud del paese, a cominciare dai soldati ca-
nadesi. 
I combattimenti sono scoppiati nel distretto di 
Panjwai, 25 chilometri a ovest dal capoluogo 
della provincia. In sole 48 ore gli scontri nel 
sud dell’Afghanistan sono costati la vita a 100 
uomini. Nella battaglia è morta anche una 
donna capitano dell’esercito canadese, Ni-
chola Goddard. Per il Canada, che ha già 
perso 16 soldati in Afghanistan, si tratta della 
prima donna uccisa in combattimento dai 
tempi della seconda guerra mondiale. Il par-
lamento canadese ha comunque approvato, 
seppure con un risicata maggioranza, la con-
tinuazione della missione, che coinvolge 2300 
soldati, fino al 2009.  
Nell’Afghanistan orientale i talebani e le mili-
zie tribali fedeli a Jalaluddin Haqqani, ope-
rano nelle province di Khost, Paktya, Paktika 
e Gardez. Haqqani era un famoso comandante 
ai tempi della guerra santa contro gli invasori 

sovietici, poi diventato ministro per gli Affari 
tribali del regime talebano. 
Nelle province orientali di Ghazni, Kunar e 
Nooristan combattono i seguaci di Gulbuddin 
Hekmatyar, vecchio e pericoloso signore della 
guerra afghano fondatore del partito integrali-
sta Hezb i Islami e numerosi volontari arabi di 
Al Qaida. Gli uomini di Hekmatyar sono pre-
senti anche nella provincia di Lowgar, vicino 
a Kabul, e contano su cellule nella stessa ca-
pitale afghana. 
Nell’amministrazione americana gli stessi 
funzionari che imputano alla stampa di trat-
teggiare la situazione irachena molto peggio 
di quello che è in realtà sono convinti che con 
l’Afghanistan accada il contrario. 
 
Afgh 2/Attentato mortale agli alpini 
 
Per la prima volta dall’inizio della missione 
ISAF in Afghanistan le truppe italiane regi-
strano un attentato mortale, che ha ucciso due 
alpini, il tenente Manuel Fiorito del 2° Reg-
gimento di Cuneo ed il maresciallo Luca Pol-
sinelli del 9° Reggimento dell’Aquila. 
Il 5 maggio un ordigno attivato a distanza 
(Ied) ha devastato il mezzo blindato leggero 
Puma sul quale viaggiavano, durante un pat-
tugliamento alle porte di Kabul. La strada che 
stavano percorrendo porta verso Chara Siab, il 
famigerato quartier generale di Hekmatyar nel 
1992, durante la guerra civile fra i mujaheddin 
che sconfissero i sovietici.  
Il signore della guerra afghano aveva da poco 
registrato un video, mandato in onda dalla 
televisione satellitare Al Jazeera, in cui an-
nunciava un’alleanza con Al Qaida, dicendosi 
pronto a combattere sotto la guida di Osama 
bin Laden contro le truppe straniere in Af-
ghanistan. Nella stessa occasione Hekmatyar 
aveva lodato le operazioni condotte dallo 
sceicco del terrore e dal suo luogotenente, 
l’egiziano Ayman al Zawahiri. 
La zona dell’attentato è pasthun, a cavallo fra 
la provincia di Kabul e quella di Lowgar,  a 
sud est della capitale,  roccaforte dell’Hezb i 
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Islami il partito di Hekmatyar. I pasthun sono 
l’etnia che ha fatto nascere il fenomeno tale-
bano. Oggi molti dei comandanti di Hekma-
tyar hanno formalmente preso le distanze e 
sono stati eletti nel nuovo parlamento af-
ghano, ma il vecchio leader può contare an-
cora sulla manovalanza.  
I talebani hanno rivendicato l'attacco contro 
il convoglio degli alpini, ma per loro stessa 
ammissione non intendevano colpire specifi-
catamente gli italiani, bensì qualsiasi unità 
della coalizione internazionale. 
L’ipotesi più accreditata è che l'attentato sia 
stato una ritorsione per l'arresto il 30 aprile da 
parte delle forze afghane di un noto capo tale-
bano, mullah Ezath, della vallata di Musay 
dove si è verificato l’attacco. 
L’aumento degli attacchi e soprattutto degli 
attentati suicidi anche a Kabul è comunque un 
chiaro segnale d’allarme per gli italian. che 
fino al 5 maggio non avevano subito vittime 
per azioni ostili in Afghanistan. 
 
Afgh 3/ Tensione ad Herat 
 
Il 18 maggio un terrorista kamikaze al volante 
di una macchina minata ha intercettato un 
convoglio di agenti afghani che scortavano 
degli istruttori americani delle forze di polizia. 
Uno di questi è rimasto ucciso 
dall’esplosione, che ha investito il suo fuori-
strada. Si trattava di un esperto dell’antidroga 
del Dipartimento di stato USA. 
L’attacco è avvenuto ad un chilometro e 
mezzo da Camp Vianini la base del Centro di 
ricostruzione provinciale italiano ad Herat. I 
360 militari italiani impiegati nella zona non 
sono stati coinvolti in alcun  modo 
nell’attacco.  
Si tratta del terzo attacco suicida contro ele-
menti internazionali negli ultimi sei mesi, due 
dei quali compiuti ai danni degli italiani, pur 
senza provocare vittime fra le nostre truppe 
ma solo lievi feriti e danni. I talebani hanno 
rivendicato gli attacchi suicidi del 20 dicem-

bre 2005 e dell'8 aprile scorso contro gli ita-
liani e pure l’ultimo attentato. 
In questo caso, però, non si può sottovalutare 
l’incarico della vittima, che addestrava la po-
lizia a contrastare i narco trafficanti. Herat è 
uno snodo del traffico di oppio, poi raffinato 
in eroina, verso il Turkmenistan e l’Iran. Non 
a caso si ipotizza un impiego di unità della 
Guardia di finanza italiana sul delicato con-
fine con l’Iran. 
Nello stesso periodo si sono registrati altri 
episodi di tensione nella zona riconducibili 
alla lotta di potere fra le fazioni afghane per il 
controllo di Herat. Il 20 maggio è rimasto lie-
vemente ferito in un attentato Amanullah 
Khan, un signore della guerra locale alleato 
degli americani, che combattè contro l’ex go-
vernatore di Herat, Ismail Khan, per il con-
trollo della zona. Ora Amanullah esercita la 
sua influenza nell’area di Shindand a sud di 
Herat, dove gli americani controllano 
l’omonima base aerea costruita dai sovietici. 
L’attentato è avvenuto mentre Amanullah 
Khan stava per recarsi ad una cerimonia orga-
nizzata ad Herat dal governatore, Sayed Hus-
sein Anwari. Quest’ultimo è uno sciita hazara, 
ex comandante dei mujaheddin durante la 
guerra ai sovietici con l’Harakat i islami. Il 
suo partito si schierò contro i talebani, fra il 
1992 ed il 1996, al fianco del comandante 
Ahmad Shah Massoud, poi ucciso da Al 
Qaida. 
Anwari di cui si parla da tempo di sostitu-
zione è però avversato dal suo predecessore, 
Ismail Khan, che di fatto fu silurato da Karzai 
dopo una serie di scontri che sconvolsero He-
rat. Gli scontri avevano coinvolto anche le 
milizie di Amanullah Khan. 
Il 23 maggio dalle 21 alle 21.48 sono esplose 
in sequenza, ad Herat, quattro cariche esplo-
sive dimostrative, che non hanno causato vit-
time. Le cariche erano state piazzate vicino al 
principale comando di polizia, al consolato 
indiano, all’ufficio del governatore e della si-
curezza nazionale, i servizi afghani.  
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Un altro episodio della lotta fra le fazioni lo-
cali dietro il quale si nasconde il piano di 
Ismail Khan, ministro del governo Karzai, di 
scalzare l’attuale governatore per sostituirlo 
con un suo uomo.  
 
Afgh 4/ Accuse al Pakistan anche dal co-
mando britannico 
 
Le accuse al Pakistan di ospitare i resti dei 
talebani non sono nuove, ma questa volta, ol-
tre al presidente Karzai ed al suo ministro de-
gli Esteri, Rangeen Dadfar Spanta, anche il 
comando britannico ha puntato il dito contro 
Islamabad. Il colonnello Chris Vernon, capo 
di stato maggiore per l'Afghanistan meridio-
nale ha riferito al quotidiano “The Guardian” 
che la leadership talebana coordina la cam-
pagna di attacchi contro le forze della coali-
zione dalla città pakistana di Quetta, vicina al 
confine. "Il quartier generale dei talebani" ha 
detto Vernon, "si trova a Quetta, in Pakistan, 
da dove possono coordinare una serie di reti 
di collegamento in Afghanistan". In partico-
lare, ha aggiunto l’ufficiale, rispondono ai 
leader della guerriglia fuggiti in Pakistan al-
meno 25 comandanti di medio livello sparsi 
per l'Afghanistan meridionale.  
In maggio Karzai aveva accusato i circoli re-
ligiosi pachistani e le madrasse, le scuole co-
raniche, di continuare a fomentare gli estremi-
sti islamici. “Sappiamo benissimo che i ra-
gazzi sono sollecitati ad andare in Afghanistan 
per la guerra santa. Gli dicono di venire e di 
bruciare le scuole e gli ambulatori", ha affer-
mato Karzai durante un incontro con dei 
leader tribali. Inoltre il presidente ha aggiunto: 
"I nostri vicini devono stare attenti, perchè il 
fuoco del terrorismo che oggi brucia da noi, 
domani si estenderà fino a loro". 
 
Gli ha fatto eco il nuovo ministro degli Esteri 
afghano, Spanta, convinto che gli attacchi in 

Afghanistan siano orchestrati dai “leader ide-
ologici e militari dei talebani e di gruppi terro-
risti internazionali che vivono in Pakistan”. 
 
Le autorità di Islamabad hanno bollate come 
false le accuse lanciate da Kabul. Il portavoce 
del ministero degli Esteri pachistano, Tansim 
Aslam, ha dichiarato: "il Pakistan non adde-
stra miliziani e non li manda in Afghanistan. 
Se ci sono dei disordini, non siamo noi i re-
sponsabili: la pacificazione e la stabilità del-
l'Afghanistan sono nel nostro interesse". 
 
Spanta ha comunque intenzione di recarsi in 
Pakistan nelle prossime settimane per chie-
dere a Islamabad una campagna “decisiva” 
contro i resti dei talebani. 
 
Afgh 5/ Offensiva diplomatica di Garzai 
 
Il presidente afghano ha guidato una delega-
zione, composta dal governatore della Banca 
centrale e dal capo di stato maggiore delle 
Forze armate, negli Emirati Arabi Uniti. As-
sieme al Pakistan e all’Arabia Saudita, gli 
Emirati erano uno dei pochi paesi al mondo ad 
aver riconosciuto il regime dei talebani. La 
visita non è solo una ricucitura con il paese 
del Golfo, ma ha portato alla stesura di un 
documento di intesa economica che permet-
terà agli investitori degli Emirati di parteci-
pare alla ricostruzione dell'Afghanistan. 
La tappa più importante dell’offensiva diplo-
matica di Karzai è quella del 27 e 28 maggio a 
Teheran. Per la trasferta iraniana di Karzai fi-
gurano in agenda un progetto ferroviario fra 
Iran e Afghanistan, lo scambio di prigionieri e 
altre questioni, non escluse le tensioni fra Stati 
Uniti e Teheran sul nucleare.Il ministro degli 
Esteri afghano, Spanta, ha già ribadito che 
l’Afghanistan “si batte per un’Asia priva di 
armi nucleari”, ma che i problemi fra l’Iran e 
l’Occidente vanno risolti per via negoziale.

  
 

Fausto Biloslavo 
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Sudan: firmato l’Accordo per la regione del 
Darfur (5 maggio) prosegue la posizione 
ambigua di Khartoum  
 
Potrebbe essere in via di risoluzione il 
dramma del Darfur? Sono ormai maturi i 
tempi per l’invio di una missione esplorativa 
delle Nazioni Unite nella regione occidentale 
sudanese? I caschi blu delle Nazioni Unite 
sostituiranno nei prossimi mesi i peacekeepers 
dell’Unione Africana (UA)? 
Questi sono solo alcuni degli interrogativi di 
esperti ed operatori internazionali, dopo 
l’accordo firmato il 5 maggio tra Minni 
Minnawi (capo di un’ala del Sudan Liberation 
Army-SLA) e Majzoub Al-Khalifa 
(rappresentante del Governo di Khartoum). 
Sembrerebbe aver sortito effetto l’out-out 
dell’UA che lo scorso mese aveva imposto ai 
partecipanti del 7mo round negoziale ad 
Abuja il raggiungimento di un Accordo, pena 
il ritiro della mediazione da parte 
dell’organizzazione stessa. 
In realtà si celano molte insidie nonostante 
l’apparente risultato. 
In primo luogo il documento non è stato 
accettato da tutte le parti del conflitto. I 
rappresentanti del Justice and Equality 
Movement-Jem e dello schieramento più 
oltranzista dello SLA (rispettivamente Ahmed 
Tugod e Abdul Wahid Mohamed Al Nur) si 
sono rifiutati di avallare l’intesa. 
Lo stesso Minni Minnawi ha firmato con 
“riserva”. 
Per quanto concerne il disarmo , cui avrebbero 
dovuto partecipare ribelli e Jnjaweed a partire 
dalla settimana successiva alla stipula del 
documento, non è stato ancora avviato. 
In riferimento alla gestione del potere 
nazionale nel testo è fatto riferimento ad una 
“condivisione in forma federale”, ma è ben 
noto che il governo di Khartoum sostiene la 
tesi di un forte potere centrale senza alcuna 
deminutio.  
Rispetto all’ipotesi di uno Stato unico del 
Darfur (al momento vi sono tre regioni) non è 

stata stabilita alcuna pianificazione di un 
calendario per l’organizzazione di un 
referendum che dovrà tenersi entro il 2010. 
E’ inoltre affidata ai ribelli la quarta carica del 
Governo nazionale e la Presidenza 
dell’Autorità Regionale di transizione per il 
Darfur, anche se concretamente non sono stati 
fatti ancora i passi per garantire un ruolo 
specifico allo SLA. 
Alle perplessità che sorgono ad una prima 
lettura del documento si è aggiunto 
l’atteggiamento di netta chiusura del Governo 
el-Beshir di fronte alla risoluzione del 
Consiglio di Sicurezza del 16 maggio n. 1679, 
promossa per attivare una missione 
preparatoria per l’arrivo dei Caschi blu. 
Secondo quanto riferito dalla stampa 
internazionale (24-25 maggio), il governo 
centrale avrebbe inizialmente dichiarato il suo 
disaccordo alla presenza di forze straniere in 
base al capitolo VII della Carta delle Nazioni 
Unite e avrebbe concesso il suo beneplacito 
esclusivamente per l’aumento di truppe UA. 
Tuttavia dopo l’incontro tra il Presidente el-
Beshir con l’inviato ONU Lakhdar Ibrahimi 
(25 maggio), sarebbe stata accettata l’ipotesi 
di una missione di valutazione ed un 
trasferimento dei compiti ad un esercito 
internazionale.  
Cosa evincere dall’ambiguità di tale 
atteggiamento altalenante? Semplicemente 
che la dirigenza di Khartoum permane nella 
sua posizione, che la firma del 5 maggio è 
stata solo un modo per prolungare i tempi, che 
è ben consapevole dei legami con Cina, 
Francia e Russia, suoi forti sostenitori nei fora 
internazionali grazie ai saldi rapporti 
economici costruiti nel tempo.  
Il Presidente Beshir dopo l’intesa del 9 
gennaio 2005 con il Sudan People’s 
Liberation Movement/Army-SPLM/A di John 
Garang non teme l’isolamento internazionale 
bensì uno smembramento dello Stato, una 
secessione delle Regioni orientali e 
occidentali. E’ in gioco la sopravvivenza del 
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governo centrale, le sue frontiere e le sue 
ricchezze. 
Sarà interessante vedere nel breve periodo 
l’atteggiamento di Pechino che anche nel 
mese di maggio ha rafforzato la cooperazione 
con la stipula di nuovi contratti e l’impegno 
per il finanziamento di numerosi progetti in 
Sudan, grazie alla missione in Cina di Nafei 
Ali Nafei, assistente del Presidente Beshir 
(12-20 maggio).  
 
Nigeria: un paese diviso tra la difesa della 
democrazia e le rivendicazioni nel Delta del 
Niger 
 
Nel mese di maggio il dibattito politico in 
Nigeria si è focalizzato sull’eventualità di un 
terzo mandato del presidente Obasanjo. 
Il 16 Maggio il Senato ha respinto un 
emendamento della Costituzione che avrebbe 
assicurato via libera alla rielezione del Capo 
dello Stato uscente nelle elezioni del 2007. 
L’atteggiamento del leader africano è stato 
molto ambiguo negli ultimi mesi: apertamente 
non ha mai proposto una nuova candidatura 
ma ha spinto il suo entourage a proporre una 
modifica di legge ad hoc. Tale posizione, 
fortemente combattuta dal Vice Presidente 
Abu Bakar (musulmano del Nord, esponente 
di rilievo del People’s Democratic Party-PDP, 
lo stesso partito di Obasanjo), è stata definita 
dalla stampa locale come “un tentativo di 
colpo di Stato virtuale”, sventato nonostante i 
numerosi tentativi di corruzione parlamentare 
(la Commissione Nazionale per i crimini 
economici e finanziari ha aperto un’inchiesta 
sulle presunte offerte di danaro ad esponenti 
dell’opposizione variabili dai 50 ai 200 
milioni di naira, equivalenti rispettivamente a 
315000 euro e a 1,2 milioni di euro). 
Tali incertezze sul futuro politico del Paese, 
determinando una debolezza del Governo 
federale hanno favorito il riacuirsi delle 
tensioni nella regione del Delta del Niger 
dove da tempo il Movement for the 
Emancipation of the Niger Delta-MEND 

chiede una spartizione più equa dei proventi 
petroliferi ed una maggiore tutela dei diritti 
delle popolazioni Ijaw. 
Si sono così verificati nuovi rapimenti di 
tecnici di compagnie petrolifere, tra cui quello 
di 2 dipendenti della SAIPEM (società del 
gruppo ENI) rilasciati in 24 ore (11 maggio), 
e incidenti poco chiari nelle zone petrolifere 
tra cui quello che ha causato la morte di 200 
persone che avevano tentato la manomissione 
di un impianto della Nigerian National 
Petroleum Corporation-NNPC lungo la Inagbe 
Beach (12 maggio). 
Pur essendo stati numerosi gli episodi 
analoghi negli ultimi anni (dall’ottobre 1998 
ad oggi si sono registrati circa 2000 decessi in 
tali infortuni), l’ultimo è stato un caso 
particolarmente cruento ed è stato percepito 
come l’estremo tentativo delle popolazioni 
locali di accaparrarsi una minima parte delle 
ricchezze locali. Sarebbe quanto mai 
auspicabile un potere centrale forte e gestito 
democraticamente per permettere un controllo 
maggiore delle tensioni nelle regioni 
petrolifere. 
In realtà Obasanjo resta un personaggio 
ambiguo e dalla stampa locale non vengono 
esclusi tentativi in extremis che porrebbero la 
più popolosa democrazia africana anglofona 
alla stregua di tanti altri Stati francofoni del 
continente (Gabon, Togo, Ciad, Burkina Faso) 
vittime di una gestione autoritaria del potere, 
per tradizione, per cultura politica e per il 
perdurare del placet francese.  
 
Costa d’Avorio: verso una normalizzazione 
politica? 
 
Disarmo di circa 60.000 combattenti (tra forze 
ribelli e milizie fedeli al Presidente Gbagbo), 
registrazione degli aventi diritto al voto ed 
organizzazione delle elezioni presidenziali e 
legislative nel prossimo mese di ottobre: sono 
questi gli elementi fondamentali del 
programma di governo di Charles Konan 
Banny per la normalizzazione politica della 
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Costa d’Avorio, divisa in due parti distinte e 
vittima di una guerra civile dallo scorso 
settembre 2002. 
I primi due punti sono stati avviati nel mese di 
maggio: il 18 maggio è infatti iniziato il pre-
raggruppamento nelle zone del Sud (rimaste 
fedeli al Capo dello Stato) ed il 23 maggio è 
partito quello delle milizie ribelli del Nord.; 
sempre negli stessi giorni si è anche avviato il 
programma di identificazione dei votanti (più 
che mai necessario in un paese in cui oltre il 
25% della popolazione è straniera). 
Secondo quanto comunicato dai responsabili,  
un timetable completo per il disarmo 
dovrebbe essere discusso il 31 maggio. 
L’avvio di tali passi, considerati indispensabili 
per il ristabilimento della pace nel paese e per 
la ripresa economica, è un prerequisito 
essenziale per sbloccare gli aiuti 
internazionali, sospesi ormai da diverso 
tempo. Il messaggio della nuova 
Amministrazione è stato colto dal Fondo 
Monetario Internazionale, che il 16 maggio ha 
inviato una delegazione con il compito di 
stipulare un Accordo di massima per la ripresa 
degli aiuti alla Costa d’Avorio, Accordo 
tuttavia condizionato ai progressi concreti nei 
processi di disarmo e della registrazione del 
voto.   
Il caso della Costa d’Avorio, considerato fino 
al 2000 una success story africana è visto con 
molta preoccupazione anche dai Paesi della 
regione occidentale africana. In occasione 
dell’incontro dei Ministri degli Esteri dei 
Paesi ECOWAS (Economic Community of 
West African States) in Liberia, il Presidente 
Johnson Sirleaf ha ribadito la necessità di 
intensificare gli sforzi di tutti i 15 partners 
dell’organizzazione per garantire la pace e la 
sicurezza nel paese vicino. 
La presenza di due economisti prestigiosi 
(Sirleaf e Banny), apprezzati a livello 
internazionale potrebbe essere una carta 
vincente per creare un’asse nella regione e 
fare da traino per l’affermazione dei principi 
democratici anche in Paesi deboli, legati a 

vecchi schemi di potere e sulla soglia di 
guerre civili (Burkina Faso e Ciad). 
 
Somalia: truppe IGAD per fermare gli 
scontri di Mogadiscio? 
 
La Somalia versa in una situazione sempre più 
critica. Nel mese di maggio a causa degli 
scontri tra warlords facenti parte dell’Alleanza 
contro il terrorismo (Alliance for the 
Restoration of Peace and Counterterrorism) ed 
esponenti delle Corti Islamiche si sono 
registrate oltre 200 vittime e 300 feriti. 
A nulla sono valsi il richiamo del Segretario 
Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, 
subito dopo la ripresa degli scontri (10 
maggio), né la tregua concordata a metà mese 
tra le parti, né l’impegno volto alla 
mediazione di Sudan e Yemen (22 maggio). 
Secondo fonti locali i combattimenti 
sarebbero iniziati nell’area a nord di 
Mogadiscio il 7 maggio tra fedeli del leader 
Nur Daqle e quelli del Capo delle Corti 
Shaykh Sharif Shaykh Ahmed. 
Da dove provengo i rifornimenti di armi e 
munizioni essendo ancora in vigore l’embargo 
ONU sin dal 1992? 
Sulla base di reports delle Nazioni Unite il 
Governo di Transizione avrebbe completo 
supporto da Etiopia ed Italia, le Corti 
islamiche avrebbero sostegno dall’Eritrea e da 
Bin Laden e l’Alleanza dei Warlords 
godrebbe di aiuti americani. 
A tal riguardo, sembrerebbe che nel mese di 
febbraio Porter Gross (già direttore della CIA) 
si sia recato in Kenya per promuovere una 
strategia anti-al Qaeda. Tale missione sarebbe 
stata seguita a distanza di poco da quella di 
agenti della CIA e del FBI che avrebbero 
“investito” tra 1-2 milioni di dollari per creare 
una fitta rete di alleanze e per preparare la 
cattura di Abdallah Fazul (ritenuto uno dei 
responsabili degli attentati di Nairobi nel 1998 
e di Kikambala nel 2002). Si attende in merito 
una presa di posizione chiara da parte 
statunitense nelle prossime settimane. 
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Garantite le parti da finanziamenti stranieri 
per il rifornimento di armi di piccolo e medio 
calibro, il rischio è ora quello 
dell’innescamento di una spirale di violenza e 
di un nuovo scenario simile a quello degli 
anni 1991-1993. 
E’ proprio tale consapevolezza che ha spinto 
il Governo ad accettare una proposta del 
Parlamento, finalizzata alla presenza di Forze 
di Pace africane messe a disposizione da 
Uganda e Sudan (entrambi membri 
dell’IGAD, l’organizzazione regionale 
orientale che si è distinta per promuovere una 
Conferenza di riconciliazione e per garantire 
una fase di transizione in Somalia). Ancora 
non definito resta invece l’apporto di Kenya e 
Etiopia, il primo paese considerato il 

mediatore per eccellenza nella crisi somala, il 
secondo considerato da sempre con sospetto 
nell’area. 
Regno di traffici illeciti, violenza e criminalità 
sono ormai parte integranti del sistema di 
Mogadiscio. Il rischio è quello 
dell’infiltrazione di terroristi internazionali 
legati ad Al-Qaeda, di un confronto indiretto 
con Bin Laden nel Corno d’Africa. Sarebbe 
quindi più che mai appropriata una forte 
azione di “polizia internazionale”, un lavoro 
congiunto ONU-UA-IGAD che potrebbe 
concretizzarsi o in missioni sul campo, o in 
addestramento di forze di polizia o in 
supporto logistico ad operazioni promosse 
dall’attuale Governo di transizione.  
 

 
Maria Egizia Gattamorta 
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Violenza nello Stato di San Paolo 
 
Un totale di 251 attacchi contro agenti di 
polizia, banche, autobus, locali, veicoli, 
stazioni di autobus e treni nel popoloso stato 
brasiliano di San Paolo ha provocato tra il 12 
e il 17 maggio un saldo di 172 morti e 
centinaia di feriti. Negli stessi giorni si sono 
ammutinati i detenuti di 73 delle 144 carceri 
dello Stato. La regia degli attacchi è 
dell’organizzazione Primo Comando della 
Capitale (PCC), e del suo leader Marcos 
Willians Herba Camacho, alias “Marcola”, 
condannato nel 1999 a 44 anni di detenzione 
per rapina, e dal 2002 al comando del PCC. 
La causa degli scontri è stata la notizia del 
trasferimento di 765 detenuti in carceri di alta 
sicurezza, filtrata all’interno 
dell’organizzazione. Per sei giorni San Paolo 
si è trovata ostaggio di un gruppo criminale 
organizzato in maniera capillare dentro e fuori 
le carceri, mettendo in evidenza l’incapacità 
delle forze di sicurezza statali per controllare 
la situazione.  
Il PCC è la più potente fra le svariate 
organizzazioni criminali che si sono andate 
radicando all’interno delle carceri di San 
Paolo. Qui sono detenute 140.000 persone, il 
40% della popolazione carceraria brasiliana, 
con un rapporto tra guardie carcerarie e 
detenuti pari a 1 a 150.  
Formato nel 1993, il PCC conta secondo le 
autorità penitenziarie con 1.500 membri, 
mentre altre fonti stimano il numero di adepti 
compreso tra 15.000 e 20.000. Si tratta di una 
specie di sindacato che nasce nelle carceri e si 
basa su una rete di rapporti con il mondo 
esterno: i detenuti che hanno scontato la loro 
pena gli devono obbedienza una volta liberati, 
e i criminali che operano in libertà si 
associano al PCC poiché sanno che è alta la 
probabilità, prima o poi, di finire in carcere, 
oppure perché hanno bisogno di un appoggio 
finanziario per compiere particolari azioni 
criminose. I membri del PCC contribuiscono 
finanziariamente all’organizzazione, che si 

dedica fondamentalmente a furti, rapine e 
traffico di droga, e rivendica migliori 
condizioni carcerarie. L’appartenenza al PCC 
è una sorta di assicurazione sulla vita, per la 
quale i membri in carcere pagano 25 dollari al 
mese, quelli in libertà 250. I contatti con il 
mondo esterno avvengono per mezzo di 
telefoni cellulari e dei colloqui con gli 
avvocati. Le comunicazioni si diffondono in 
maniera esponenziale: lo Stato è suddiviso in 
quattro quadranti, ciascuno con un capo che 
controlla le carceri della sua zona ed è pronto 
per emanare l’ordine di attacco. Il Comando 
non controlla direttamente le attività 
criminose dei propri appartenenti, ma è pronto 
a patrocinare le operazioni che gli vengano 
proposte. Qui risiede la differenza 
fondamentale rispetto all’altra grande 
organizzazione criminale brasiliana, il 
Comando Vermelho di Rio de Janeiro, che 
concentra tutte le proprie attività nel traffico 
di droga.  
Il problema della criminalità carceraria in 
Brasile ha tre direttrici fondamentali di lungo 
periodo: l’impossibilità del governo federale 
di intervenire in questioni relative alla 
sicurezza dei singoli Stati; la corruzione nelle 
forze di polizia; l’esclusione sociale. A queste 
va sommata la progressiva riduzione degli 
investimenti in sicurezza: da un lato lo Stato 
di San Paolo ha ridotto di circa 83 milioni di 
dollari il budget negli ultimi 5 anni; dall’altro 
il governo federale ha ridotto del 37% gli 
investimenti nel sistema carcerario tra il 2004 
e il 2005, senza rispettare la promessa di 
costruire cinque grandi presidi. Il totale della 
spesa in sicurezza da parte del governo Lula è 
sceso dell’11% tra il 2004 e il 2005.  
Come altre volte in precedenza, terminata 
l’ondata di violenza (per decisione diretta del 
leader Marcola), sono scoppiate le polemiche 
politiche, a pochi mesi dalle elezioni 
presidenziali del 1 ottobre. Per la costituzione 
brasiliana, la sicurezza interna è compito 
esclusivo delle amministrazioni statali. La 
frizione tra governo federale e 
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amministrazione statale si acuisce quando le 
due istituzioni hanno colori politici differenti, 
come nel caso attuale di San Paolo. Così, da 
un lato nel pieno della rivolta il presidente 
Lula ha offerto l’intervento dell’esercito con 
l’obiettivo malcelato di allontanare dalla 
propria figura la responsabilità del caos 
imperante nello Stato più ricco e popoloso del 
Brasile. Dall’altro, il governo statale guidato 
dal Partito della Social Democrazia Brasiliana 
(principale oppositore di Lula alle prossime 
elezioni) ha rifiutato tale offerta intendendo 
con ciò mostrare d’aver il controllo della 
situazione.  
La realtà è che negli ultimi anni le forze di 
sicurezza hanno assistito impotenti a svariate 
esplosioni criminali: dalla guerra tra clan 
mafiosi a Rio de Janeiro all’offensiva contro i 
mezzi di trasporto pubblici nello Stato di 
Espirito Santo. A San Paolo, la potenza di 
fuoco e l’organizzazione dimostrata dal PCC, 
così come l’aver scelto ad obiettivo le forze di 
polizia e le guardie carcerarie, rappresentano 
una vera e propria provocazione contro le 
istituzioni pubbliche. Di più, ciò che 
preoccupa è l’influenza che il PCC dimostra 
di esercitare non solamente nei confronti delle 
guardie carcerarie bensì anche dei direttori dei 
penitenziari, in grado di far filtrare telefoni 
cellulari e droga e di influire sulle condizioni 
dei detenuti e sulle riduzioni delle pene.  
Sul fronte ideologico sono ricorrenti i richiami 
a Trotsky e Lenin e allo slogan “Pace, 
Giustizia e Libertà”, comune al Comando 
Vermelho di Rio. Sono sempre più forti, 
infine, i sospetti di interconnessioni tra il PCC 
e le FARC colombiane, un rapporto che trova 
il proprio fondamento nel traffico di droga e 
di armi (in passato il PCC ha effettuato dei 
furti in distaccamenti militari e di polizia).  
In conclusione, i fatti di San Paolo hanno 
posto all’ordine del giorno la necessità di 
incrementare i budget nazionali e statali in 
materia di sicurezza pubblica, proiettando la 
questione al centro della campagna elettorale. 
Dai banchi dell’opposizione del PSDB si 

richiede la formulazione di una politica 
pubblica nazionale di sicurezza che attacchi 
alla radice la combinazione di miseria e 
narcotraffico, alla base della violenza 
carceraria. Nel frattempo, sono state 
approvate con urgenza alcune misure quali 
l’isolamento delle carceri dalla copertura delle 
compagnie telefoniche cellulari, la riduzione 
dei contatti con gli avvocati e nuove direttive 
sul trasferimento dei reclusi. Ai cittadini dello 
Stato e della capitale San Paolo resta intanto 
la sensazione che la prossima offensiva 
criminale avverrà quando il vertice del PCC 
così deciderà. 
 
Elezioni in Colombia, nel segno della 
continuità 
 
Quattro anni fa il fragoroso fallimento del 
processo di pace con le Forze Armate 
Rivoluzionarie Colombiane proiettò verso la 
vittoria l’attuale presidente Álvaro Uribe 
Vélez. L’elettorato si affidò ad un uomo forte, 
che prometteva sacrifici e una politica di duro 
scontro con la guerriglia, nel quadro 
dell’alleanza con gli Stati Uniti declinata 
attraverso il Plan Colombia. Nel 2002 la 
popolazione prese atto che la pace con le 
FARC non era possibile, ma dovette anche 
accettare il fatto che senza una pacificazione 
interna non ci sarebbe stato spazio per la 
crescita e lo sviluppo del paese. Uribe era il 
candidato più efficace per restituire al paese le 
condizioni minime di sicurezza a cui esso era 
abituato fino alla prima metà degli anni ’90. 
Le altre promesse, dalla lotta alla corruzione 
alle riforme interne, venivano in secondo 
piano.  
A quattro anni di distanza, la Colombia è 
ancora un paese in guerra. Da un lato il 
governo è riuscito a riacquisire il controllo di 
gran parte dei centri urbani -a partire dalla 
capitale Bogotá- e delle principali arterie di 
comunicazione terrestri. Dall’altro, 
permangono vastissime le aree selvatiche del 
sud del paese dove le FARC agiscono e 
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controllano territorio e traffico di droga (oggi 
si esportano circa 400 tonnellate di cocaina 
all’anno, una cifra simile a quella del 2000, 
quando fu lanciato il Plan Colombia). In 
questo contesto, la campagna per la rielezione 
di Uribe si è svolta all’insegna della continuità 
e della perseveranza nella politica del pugno 
duro nei confronti delle FARC. Le intenzioni 
di voto si sono mantenute stabili per quasi un 
anno, con un robusto vantaggio del presidente 
in carica, togliendo interesse ai dibattiti e ai 
contenuti stessi della campagna. Uribe ha 
sfruttato il proprio ruolo istituzionale, oltre ad 
una favorevole situazione dell’economia 
nazionale, per far passare il messaggio che il 
lavoro intrapreso necessita di altri quattro anni 
per essere terminato, che la tragedia 
colombiana non può essere interrotta da un 
giorno all’altro ma che il suo superamento va 
costruito sulla base di piccoli miglioramenti 
incrementali in materia economica e di 
sicurezza. Un messaggio chiaro, rivolto ad 
una popolazione desiderosa di lasciarsi alle 
spalle l’ansia e l’insicurezza conosciute 
durante i precedenti governi Samper e 
Pastrana, che gli ha permesso di vincere al 
primo turno. 
Negli ultimi giorni della campagna, il 
presidente venezuelano Hugo Chávez ha 
lanciato dei messaggi conciliatori nei  

confronti di Uribe, stimandone il coraggio 
personale, pur continuando a criticare la 
decisione colombiana (e peruviana) di 
sottoscrivere un accordo di libero scambio con 
gli Stati Uniti. Si tratta di un fatto importante, 
in un momento di grande tensione e pulsioni 
centripete in America meridionale. Il 
Venezuela è intenzionato ad accelerare 
l’ingresso nel Mercosur e l’uscita dalla 
Comunità Andina, ma Chávez sembra voler al 
contempo evitare che in questo processo la 
vicina, ricca e filo-statunitense Colombia si 
converta nell’epicentro del confronto tra 
Venezuela e Stati Uniti. 
Alle riduzioni dell’interscambio commerciale 
bilaterale dovute al ritiro del Venezuela dalla 
Comunità Andina e al trattato di libero 
scambio della Colombia con gli Stati Uniti fa 
da contrappeso l’importante progetto di un 
gasdotto dal golfo venezuelano di Maracaibo 
ai porti colombiani sull’Oceano Pacifico. 
Ragioni economiche non mancano affinché i 
governi dei due paesi caraibici possano 
mantenere e rinnovare attive relazioni 
economiche e anche politiche, al di là del 
confronto ideologico che vede oggi 
contrapposti i presidenti George W. Bush e 
Hugo Chávez. 
 
 

Riccardo Gefter Wondrich 
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Introduzione 
 
I dati generali diramati dall’OSCE con 
riferimento allo stato dell’economia europea 
hanno presentato un quadro meno drammatico 
del previsto ed una tendenza alla crescita della 
produzione industriale. Anche l’Italia è 
interessata da questo fenomeno generale, 
sebbene nell’ambito di una più articolata e 
complessa crisi per la quale è necessario 
operare sui conti dello Stato e soprattutto sul 
valore del debito pubblico. 
Il perdurare degli alti prezzi del petrolio, 
dunque, non provocato – od almeno non ha 
ancora provocato – il temuto fenomeno 
recessivo ed il decremento nella produzione 
industriale, assestandosi quindi come variabile 
critica, ma non drammatica, nel contesto 
economico globale. 
Pesano sull’energia, tuttavia, diversi 
potenziali fattori di crisi in larga parte del 
contesto della produzione, col rischio di 
rendere vani tutti i tentativi di stabilizzazione 
compiuti nel corso degli ultimi due anni. 
 
Il vertice di Sochi e le crisi potenziali del 
prossimo futuro 
 
Si è aperto a Sochi, in Russia, il 25 maggio il 
vertice tra Russia ed Unione Europea, 
largamente impostato sulla definizione degli 
assetti energetici e destinato a costituire uno 
dei più importanti eventi internazionali in 
materia di energia prima del summit del G8 di 
San Pietroburgo. 
A Sochi, sin dall’avvio del summit, sono state 
tracciate le linee generali del rapporto 
energetico tra la Russia e l’Unione Europea, 
utili per tracciare le nuove modalità di 
cooperazione e soprattutto per definire lo stato 
dei rapporti alla luce anche del contenzioso tra 
la Russia e l’Ucraina circa il transito di gas 
naturale. L’Unione Europea cercherà di 
ottenere dalla Russia in questo vertice una 
chiara garanzia circa lo stato delle forniture e 
la sicurezza delle stesse, verificando al 

contempo l’eventuale necessità di intervenire 
con l’Ucraina se questa dovesse risultare 
ancora una variabile critica del sistema di 
trasporto in direzione dell’Europa. 
Non saranno, tuttavia, solo i temi di interesse 
bilaterale ad occupare l’agenda dei 
partecipanti. In modo particolare, al contrario, 
sono previste ampie sessioni per la definizione 
delle procedure di emergenza da adottarsi 
qualora vengano a prodursi condizioni di 
rischio in tre mercato in particolare: l’Iran, 
l’America Latina e la Nigeria. 
L’Iran resta al primo posto nell’elenco delle 
potenziali crisi di interesse non solo politico e 
militare ma anche, e soprattutto, energetico. Il 
perdurare dello scontro sulla questione del 
nucleare in sede internazionale, e l’apparente 
impossibilità di individuare una soluzione 
soddisfacente per tutte le parti in causa, ha più 
volte fatto registrare la produzione di 
valutazioni assolutamente pessimistiche circa 
il possibile excursus di una crisi già da tempo 
innescata. 
In particolare non hanno giovato i tentativi 
iraniani di espandere il network internazionale 
di alleanze anti-americane, del quale il 
Venezuela è diventato parte integrante ed al 
quale l’Iran ha offerto di inviare “oltre 
100.000” Guardie della Rivoluzione per 
creare una comunità sciita locale e per 
addestrare le forze speciali dell’esercito 
venezuelano. L’Iran si renderebbe disponibile 
peraltro anche per la realizzazione di oltre 
10.000 alloggi, in modo da costituire il primo 
nucleo residente per tali unità, creando così – 
almeno in teoria – la prima potenziale 
struttura organizzata islamica a ridosso dei 
confini degli Stati Uniti. 
E sempre in sud America si è dovuta 
registrare la nazionalizzazione delle risorse in 
Bolivia ad opera del presidente Juan Evo 
Morales. La spinta rivoluzionaria di alcuni 
paesi dell’America Latina sembra ricordare da 
vicino la parabola dei nazionalismi arabi della 
seconda metà degli anni Sessanta, con le 
prevedibili conseguenze in termini di ritorno 
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per le già vacillanti economie locali e foriere 
di problemi di ogni ordine e grado anche per 
gli stessi equilibri del continente nel breve e 
nel medio periodo. Come già ampiamente 
dimostrato dal contenzioso avviato dal 
governo brasiliano contro la Bolivia, e come 
sembra essere imminente per quanto concerne 
la determinazione delle future direttrici di 
trasporto del gas naturale in gran parte 
dell’America del Sud. 
Bolivia e Venezuela stanno guidando in tutto 
il continente un tentativo per lo sviluppo di 
una politica fortemente anti-americana ed 
indipendentista sotto il profilo della 
produzione e del trasporto degli idrocarburi, 
senza considerare gli effetti – peraltro non 
difficilmente quantificabili – di tali azioni e 
senza considerare le ipotesi di sviluppo a 
breve nel mercato dell’energia. Pallida 
apologia del panarabismo, l’irredentismo 
energetico bolivarista  rischia di trasformarsi 
nell’arco di pochi anni nella peggiore sciagura 
economica dei paesi promotori e, più in 
generale, dell’intero continente sud-
americano. 
È l’evidente, ulteriore, dimostrazione 
dell’incapacità di gestione del processo di 
sviluppo dell’industria energetica, oltre che 
del fallimento della capacità di previsione di 
medio e lungo periodo. Ambito temporale in 
cui l’America Latina potrebbe ritrovarsi  
completamente marginalizzata da aprte dei 
mercati tradizionali del consumo. 
La terza ed ultima, ma non meno importante, 
area di crisi è poi rappresentata dalla Nigeria e 
dalla crescente ondata di violenza che sembra 
interessare in modo inarrestabile ed 
inesorabile il paese. Alle tradizionali lotte per 
il controllo delle attività di contrabbando o per 
la gestione delle partite di greggio trafugate 
direttamente dalle condotte petrolifere, si è 
unita negli ultimi mesi una vistosa escalation 
nelle attività criminali dirette contro gli 

operatori delle compagnie straniere. Anche un 
tecnico dell’Eni è stato recentemente 
sequestrato insieme ad alcuni tecnici locali, in 
tal modo dimostrando le sempre maggiori 
difficoltà da parte delle forze di polizia locali 
nel riuscire a proteggere installazioni e 
personale delle compagnie straniere. 
Circostanza che ha favorito l’innalzamento 
dei costi complessivi delle attività in loco, 
unitamente alla costante discesa in termini di 
rating del paese. 
 
Conclusioni 
 
Peserà certamente nel corso delle prossime 
settimane l’evoluzione delle dinamiche di 
crisi in atto nelle aree di cui al precedente 
paragrafo, sebbene in ambito europeo ed 
americano sembrano assestarsi con 
determinazione le linee guida per 
l’impostazione e la gestione di una politica 
energetica sempre più solida e meno soggetta 
alla variabilità delle condizioni in aree 
terze.Sia attraverso una gestione ragionata 
delle crisi, che con progetti di lungo periodo 
su scala regionale allargata. Non ancora una 
politica energtica comune, ma forse lo spettro 
di uno o più conflitti ha smosso il tradizionale 
immobilismo degli europei. 
Interessante notare come Hillary Clinton, 
possibile candidato alle prossime elezioni 
presidenziali americane, abbia recentemente 
affermato che “non si può più permettere al 
consumo energetico di dettare l'agenda in 
materia di sicurezza nazionale", sottolineando 
la necessità di dimezzare il consumo di 
petrolio straniero nel sistema USA entro il 
2025. In tal modo ha inteso sottolineare 
l’adozione del modello delineato a suo tempo 
nella Energy Security Strategy, fornendo 
anche una risposta – sebbene indiretta – ai 
tentativi sud-americani e mediorientali di 
strangolamento del sistema di consumo USA.

 
 

Nicola Pedde 
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L’influenza iraniana in Iraq e nel Medio 
Oriente 
 
Nouri al-Maliki, il neo primo ministro 
iracheno, ha assicurato che il governo riuscirà 
a controllare il paese nella sua interezza 
nell’arco di un anno e mezzo. I dubbi di tutti 
sono tuttavia puntati sulla capacità della 
comunità sunnita di controllare le proprie 
forze jihadiste e sulla reale portata 
dell’influenza iraniana nel paese. Durante le 
ultime settimane la violenza a Bassora e 
dintorni, l’area da sempre sotto l’influenza di 
Teheran, è andata accrescendosi. Gli attentati 
contro le truppe inglesi si moltiplicano e con 
successo, per mano della milizia sciita al-
Mahdi, comandata da al-Sadr. In quest’area si 
presume che il controllo iraniano sia permeato 
nelle strutture politiche e sociali, nella polizia, 
nel consiglio del governatorato, nelle 
organizzazioni umanitarie e sia stato in grado 
in questi mesi di eliminare virtualmente tutte 
le opposizioni. Nel sud del paese, infatti, 
cristiani, sciiti e laici subiscono una 
strettissima condotta islamico –sciita. Bassora 
e al-Amarah, più a nord, sarebbero diventati i 
due grandi centri di smistamento di armi e 
uomini dall’Iran verso l’Iraq, compresa 
Baghdad. Lo stesso al-Sadr, che più di una 
volta si è recato in Iran, avrebbe incontrato, 
nel corso dell’ultima visita, nel gennaio 2006, 
il Segretario del Consiglio per la Sicurezza 
Nazionale Ali Lariani, con il quale, secondo 
parecchie fonti, avrebbe avviato un’offensiva 
di grande rilievo nel sud del paese. Nel 
soppesare l’influenza iraniana in Iraq, 
dobbiamo rivolgerci poi ai corpi di Badr, il 
braccio armato dello SCIRI (Supreme Council 
for the Islamic Revolution in Iraq) che, 
secondo alcune fonti, sarebbero stati 
addestrati direttamente dall’unità per le 
operazioni speciali iraniana di al-Quds. Il 
quotidiano egiziano al-Ahram ha scritto che 
Ahmadinejad stesso avrebbe svolto un ruolo 
di rilievo, in passato, nella costituzione della 
milizia al-Badr che è riuscita fino ad oggi ad 

entrare dentro gli apparati di sicurezza, i 
governi locali e addirittura le organizzazioni 
sociali di aiuto, partendo dalle città di Samarra 
e Mada’in, intorno a Baghdad e allargandosi 
in decine di villaggi rurali, a est, al confine 
Iran-Iraq. C’è una striscia di almeno 100 km 
al confine con l’Iran estremamente permeabile 
anche grazie a varie aree paludose simili a 
quelle che, nel sud del paese, avevano 
contribuito a creare un triangolo aperto tra i 
due paesi durante il regime di Saddam. Da 
questa striscia che nessuna forza è riuscita 
fino ad oggi a sigillare passa di tutto, a 
cominciare da armi e uomini. Intanto, 
continua a funzionare la strategia delle milizie 
sciite di eliminazione di chiunque abbia un 
legame anche debole con gli Stati Uniti. 
Sembrerebbe che l’intento iraniano di radicare 
la propria influenza sul vicino Iraq stia quindi 
volgendo al successo, come paventato 
dall’amministrazione americana da anni. 
Teheran ha giocato su due campi, quello 
politico, attraverso i partiti, e quello armato, 
attraverso varie milizie. C’è inoltre anche un 
terzo campo di azione che coinvolge anche il 
mondo sunnita e che vede in Teheran l’unica 
forza consistente, l’unica realtà storica nel 
mondo contemporaneo che possa essere 
espressione dell’Islam politico anche sunnita, 
a fronte del fallimento delle leadership 
moderate e ai dubbi che può suscitare al-
Qaeda. Teheran ha una serie di obiettivi da 
conseguire in Iraq, di breve e lungo periodo, 
reali e/o immaginari ma che comunque 
tendono a costruire nella regione una vasta 
area di influenza che prescinda dalla divisione 
shia-sunna: stabilire una realtà Islamica 
prevenendo la creazione di uno stato pro 
occidentale o pro-arabo anti-persiano, o 
secolare; l’espulsione totale delle forze 
americane dal paese senza che queste possano 
costruire alcuna enduring-base (che 
costituirebbe una minaccia costante per 
Teheran); la prevenzione della ri-costituzione 
della scuola sciita di al-Najaf a Qom 
(storicamente “rivale” alla “guida” esercitata 
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sull’interpretazione della Shia dalla “scuola di 
Teheran”), che minerebbe l’unicità 
dell’interpretazione di Khamenei; il controllo 
delle risorse; l’espansione dell’area di 
controllo che permetterebbe a Teheran di 
influenzare meglio e più direttamente Siria ed 
eventualmente Territori Palestinesi e con essi 
anche Israele. Lo stesso Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite ha emanato la 
risoluzione 1680 (con l’astensione di Cina e 
Russia) contro le interferenze sirane in 
Libano, affermando che attraverso Damasco 
Teheran sta ampliando la sua influenza sia in 
Libano che nella regione. Il ministro degli 
esteri iraniano, Mottaki, ha subito smentito  
questa “lettura” affermando che le nazioni 
unite sono un braccio di Washington; ma 
proprio lo stesso giorno, secondo l’agenzia di 
stampa IRNA, Mottaki si è incontrato con il 
segretario generale degli Hizballah, Hassan 
Nashrallah, e con il capo dell’ufficio politico 
di Hamas, Khaled Mashaal, entrambi residenti 
in Siria.In altre parole, c’è moltissimo in 
gioco, sia per Teheran, sia per l’assetto 
geostrategico della regione sia per 
l’Occidente e per Israele. La sensazione, 
condivisa da molte analisi, è che dietro al  

problema del nucleare Teheran stia cercando 
di creare una “mezzaluna sciita” nel Medio 
Oriente e nel Golfo Persico. Da questa 
angolazione, la questione Iraq non è una leva 
per fare pressioni sugli Stati Uniti e ottenere 
tempo sul nucleare ma esattamente l’opposto: 
il nucleare diventa fattore coagulante per il 
consenso interno (come è sempre stato) e, 
soprattutto, l’ombra dietro alla quale 
nascondere l’intensificarsi di tutte quelle 
attività di sostegno al terrorismo, di 
destabilizzazione regionale, di ampliamento 
della sfera egemonica attraverso strumenti 
illeciti che nel corso degli anni hanno creato e 
rafforzato il “rogue state”. Attraverso un Iraq 
nel caos e le milizie filo-shiite già esistenti 
come Hizballah può influenzare e 
destabilizzare le coste del Mediterraneo, in 
particolare Libano, Territori Palestinesi, 
Siria. Attraverso i piccoli emirati e sultanati 
del Golfo può con successo controbilanciare 
Riyadh. Paesi come la Giordania e Israele, 
direttamente coinvolti, e in altro modo anche 
l’Arabia Saudita, scrivono e lanciano appelli 
in questo senso quasi quotidianamente. L’UE 
dovrebbe, forse, ipotizzare una strategia di 
contrasto verso quello che appare oggi come 
la maggiore fonte di rischio dilagante nella 
regione. 
 

Olga Mattera 
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Il Country Reports on Terrorism 2005 
 
In base a quanto disposto dall’Immigration 
and Nationality Act (INA), il dipartimento di 
stato pubblica dal 1979 con cadenza annuale il 
Country Reports on Terrorism (CRT),1 
elencando in esso i paesi accusati di 
sponsorizzare il terrorismo e gli attori 
ufficialmente designati come Foreign 
Terrorist Organization (FTO).2

La designazione di un qualsiasi attore ad FTO 
avviene al termine di un processo in più fasi. 
L’Office of the Coordinator for 
Counterterrorism in the State Department 
(S/CT), ha tra le sue prerogative il 
monitoraggio di qualsiasi organizzazione 
internazionale anche solo potenzialmente 
impegnata nel perseguimento di un’agenda 
politica tramite strumenti violenti. Nel caso in 
cui ritiene di aver identificato 
un’organizzazione responsabile, anche solo a 
livello di progettazione, di una qualche 
operazione terroristica, lo S/CT prepara un 
rapporto (tipicamente costruito su materiale 
tanto overt quanto covert) con l’obiettivo di 
dimostrare che i requisiti necessari per 
definire l’organizzazione come terroristica 
sono sufficientemente verificati. 
Il rapporto è poi trasmesso all’Office of the 
Secretary of State che, a sua volta, previa 
consultazione con l’Attorney General e 
l’Office of the Secretary of the Treasure 
Department, ha facoltà di sottoporre il caso al 
Congresso. Dopo sette giorni, in assenza di un 
diverso parere da parte del Congresso, il 
presunto soggetto terroristico è ufficialmente 
iscritto nel Federal Register come FTO. A 
questo punto, la legge concede agli FTO 
trenta giorni per presentare ricorso, indicando 
quale foro competente la United States Courts 
of Appeals of the District of Columbia. 
L’Intelligence Reform and Terrorism 
Prevention Act del 2004 (IRTPA), in assenza 
di qualsiasi altra iniziativa, prescrive inoltre 
che ogni cinque anni le designazioni a FTO 
siano riesaminate dall’Office of the Secretary 

of State, per controllare che le circostanze che 
le hanno poste in essere siano ancora attuali. 
Infine, nel caso in cui sia ritenuto 
nell’interesse nazionale, le designazioni a 
FTO possono essere revocate in qualsiasi 
momento dal Congresso, da una corte federale 
e, naturalmente, dall’Office of the Secretary 
of State.3

L’inserimento o la rimozione nel CRT di un 
attore governativo o non governativo, ha 
sempre avuto sensibili conseguenze legali, 
politiche ed economiche. Sotto questo aspetto, 
la CRT 2005 è povera di novità. In effetti, 
l’unico cambiamento rispetto all’edizione del 
2004 è tutto nell’inserimento nella lista delle 
FTO di due altre organizzazioni: la Moroccan 
Islamic Combatant Group (GICM) e l’Islamic 
Movement of Uzbekistan (IMU).4 Comunque, 
nell’insieme, la CRT 2005 presenta almeno 
sette aspetti di particolare interesse.  
Il primo e il secondo sono riconducibili alla 
perdurante classificazione come FTO della 
Mujahedin-e Khalq iraniana (MEK)  e della 
Euskadi ta Askatasuna basca (ETA). Inutili, 
almeno sotto questo punto di vista, si è 
rivelato il “cessate il fuoco” dichiarato a 
partire dal 24 marzo dall’ETA,5 e la grande 
campagna di lobbying tentata nei mesi da 
gruppi quali l’Iran Policy Committee,6 
affinché si riconoscesse il MEK come un 
alleato degli Stati Uniti.7

Il terzo è costituito dalla Libia, che sebbene 
sia stata classificata come stato sponsor del 
terrorismo, si è vista riconoscere una 
posizione particolare per il ruolo svolto nello 
smantellamento del network del pakistano A. 
Q. Khan. 
Il quarto è costituito dal fatto che i Talebani 
continuano a non essere classificati come 
FTO, nonostante sia stato riconosciuto lo 
status di “terrorist safe haven” alla vasta zona 
che si estende intorno il confine settentrionale 
di Afghanistan e Pakistan. Ovviamente, 
classificando i Talebani come terroristi, il 
dipartimento di stato avrebbe reso molto più 
complesso il già arduo sforzo di 
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riconciliazione interna tentato dal presidente 
Karzai. 
Il quinto è riassumibile nell’introduzione di 
una nuova categoria, quella dei “terrorist safe 
havens”, ben distinta dalla categoria più 
consueta degli “sponsor states”, e divisa a sua 
volta in “virtual” e “physical safe havens”.8 
Le grandi opportunità offerte dai moderni 
sistemi di comunicazione, primo tra tutti 
Internet, sembrano spingere i gruppi 
terroristici verso spazi “virtuali” che, tra 
l’altro, hanno il vantaggio di ridurre i rischi 
connessi ad attività quali il reclutamento, 
l’addestramento, la pianificazione, il 
trasferimento di risorse e la raccolta 
d’informazioni. Per quanto invece riguarda i 
più classici “physical safe havens”, è 
interessante notare come almeno per il 
momento l’Iraq non è identificato come tale, 
mentre grande è la preoccupazione destata 
dalla Somalia. Nell’assenza di un governo 
centrale, intere regioni somale si crede siano 
divenute una comoda base per cellule 
terroristiche e organizzazioni criminali forse 
in grado di destabilizzare l’intera regione.  

Il sesto è l’apparente notevole incremento del 
numero degli attacchi terroristici verificatesi 
nel 2005. Comunque, il passaggio in un anno 
da 3.129 attacchi ad oltre 11.000, più che ad 
un inasprimento del fenomeno, sembra dovuto 
all’adozione di una diversa metodologia di 
classificazione,9 Infatti, se solo per fare un 
esempio si introduce una soglia pari a dieci 
vite umane perse per attacco, il terrorismo si 
presenta nel 2005 come un fenomeno 
complessivamente in calo ovunque nel mondo 
tranne che in Iraq.10

Il settimo è costituito dalla convinzione che la 
capacità operativa globale di al-qaeda è 
diminuita al punto che sono molto pochi gli 
episodi terroristici operativamente 
riconducibili a quel che resta 
dell’organizzazione di bin Laden. Tuttavia, è 
proprio nell’efficacia della presente 
evoluzione da organizzazione a movimento 
che va letto l’attacco suicida registrato a 
Londra il 7 luglio scorso, il primo del tipo in 
Europa. In altre parole, al-qaeda continua ad 
ispirare il terrorismo radicale islamico, ma a 
differenza di quanto avveniva in passato non è 
in grado di dirigerlo.11

 
Lucio Martino 
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1 United States Department of State, Office of the Coordinator for Counterterrorism, Country Report on 
Terrorism 2005. United States Department of State Publication 11324, Office of the Coordinator for 
Counterterrorism, April 2006. Reperibile all’indirizzo web: 
http://www.state.gov/documents/organization/65462.pdf. 
2 Si veda: http://www.state.gov/s/ct/rls/fs/37191.htm, pagina web visitata il 25 maggio 2006. 
3 Si veda: http://www.state/gov/s/ct/, pagina web visitata il 25 maggio 2006. 
4 Country Reports on Terrorism 2005: Chapter 8, pg. 183. 
5 ETA Truce Draws Cautious Response, “CNN.com International”, 30 marzo 2006. 
http://edition.cnn.com/2006/WORLD/europe/03/23/eta.ceasefire/index.html, pagina web visitata il 25 
maggio 2006. 
6 Si veda: http://www.iranpolicy.org, pagina web visitata il 25 maggio 2006. 
7 Michael Moran, Can Terrorist Be Turned into Allies? “MSNBC”, 9 maggio 2005. 
http://www.msnbc.msn.com/id/7751085/, pagina web visitata il 25 maggio 2006.  
8 Country Reports on Terrorism 2005: Chapter 3, pp. 16-23. 

 
9 Si veda: wits.nctc.gov/, pagina web visitata il 25 maggio 2006. Per una discussione delle ragioni che 
hanno condotto ad una evoluzione metodologica nell’analisi del fenomeno terrorista si veda: Remarks on 
Release of “Country Report on Terrorism” for 2004,April 27, Washington DC, reperibile all’indirizzo 
web: 
www.usembassy.it/file2004_04/alia/a5042706.htm, pagina web visitata il 25 maggio 2006. 
10 Da circa 3.000 a circa 1.500 episodi, Iraq escluso dove si registra un incremento da 1.700 a 3.400 
episodi. Sono stati invece 360 gli attacchi terroristici suicidi. Nel complesso, sono stati effettuati in Iraq 
un 30% degli attacchi terroristici mondiali, il numero di caduti in Iraq è pari al 55% del totale. Inoltre, di 
56 cittadini americani uccisi in attentati terroristici, 47 sono caduti in Iraq. Country Report on Terrorism 
2005, Statistical Annex. Per una discussione degli stessi dati si veda: Special Briefing on Release of 
Country Reports on Terrorism 2005, April 28, Washington DC, reperibile all’indirizzo web: 
www.state.gov/s/ct/rls/rm2/65482.htm, pagina web visitata il 25 maggio 2006. 
11 Country Reports on Terrorism 2005: Chapter 3, pp. 11-15. 

 59 

http://www.state.gov/documents/organization/65462.pdf
http://www.state.gov/s/ct/rls/fs/37191.htm
http://www.state/gov/s/ct/
http://edition.cnn.com/2006/WORLD/europe/03/23/eta.ceasefire/index.html
http://www.iranpolicy.org/
http://www.msnbc.msn.com/id/7751085/
http://www.wits.nctc.gov/
http://www.usembassy.it/file2004_04/alia/a5042706.htm
http://www.state.gov/s/ct/rls/rm2/65482.htm

	00Sommario.doc
	01editoriale.doc
	02mattera.doc
	Fratture allo scoperto 

	03quercia.doc
	Il referendum montenegrino: 
	l’indipendenza di Podgorica e la solitudine di Belgrado   

	04grazioso.doc
	Il difficile dialogo fra Russia e Occidente 
	la questione dei conflitti congelati  
	Lo status del Kossovo e la revisione del Trattato CFE 

	05martino.doc
	06mastrolia.doc
	07scheda_gasparini.doc
	08scheda_biloslavo.doc
	09scheda_egizia.doc
	10scheda_gefter.doc
	Violenza nello Stato di San Paolo 
	 
	Un totale di 251 attacchi contro agenti di polizia, banche, autobus, locali, veicoli, stazioni di autobus e treni nel popoloso stato brasiliano di San Paolo ha provocato tra il 12 e il 17 maggio un saldo di 172 morti e centinaia di feriti. Negli stessi giorni si sono ammutinati i detenuti di 73 delle 144 carceri dello Stato. La regia degli attacchi è dell’organizzazione Primo Comando della Capitale (PCC), e del suo leader Marcos Willians Herba Camacho, alias “Marcola”, condannato nel 1999 a 44 anni di detenzione per rapina, e dal 2002 al comando del PCC. La causa degli scontri è stata la notizia del trasferimento di 765 detenuti in carceri di alta sicurezza, filtrata all’interno dell’organizzazione. Per sei giorni San Paolo si è trovata ostaggio di un gruppo criminale organizzato in maniera capillare dentro e fuori le carceri, mettendo in evidenza l’incapacità delle forze di sicurezza statali per controllare la situazione.  
	Il PCC è la più potente fra le svariate organizzazioni criminali che si sono andate radicando all’interno delle carceri di San Paolo. Qui sono detenute 140.000 persone, il 40% della popolazione carceraria brasiliana, con un rapporto tra guardie carcerarie e detenuti pari a 1 a 150.  
	Formato nel 1993, il PCC conta secondo le autorità penitenziarie con 1.500 membri, mentre altre fonti stimano il numero di adepti compreso tra 15.000 e 20.000. Si tratta di una specie di sindacato che nasce nelle carceri e si basa su una rete di rapporti con il mondo esterno: i detenuti che hanno scontato la loro pena gli devono obbedienza una volta liberati, e i criminali che operano in libertà si associano al PCC poiché sanno che è alta la probabilità, prima o poi, di finire in carcere, oppure perché hanno bisogno di un appoggio finanziario per compiere particolari azioni criminose. I membri del PCC contribuiscono finanziariamente all’organizzazione, che si dedica fondamentalmente a furti, rapine e traffico di droga, e rivendica migliori condizioni carcerarie. L’appartenenza al PCC è una sorta di assicurazione sulla vita, per la quale i membri in carcere pagano 25 dollari al mese, quelli in libertà 250. I contatti con il mondo esterno avvengono per mezzo di telefoni cellulari e dei colloqui con gli avvocati. Le comunicazioni si diffondono in maniera esponenziale: lo Stato è suddiviso in quattro quadranti, ciascuno con un capo che controlla le carceri della sua zona ed è pronto per emanare l’ordine di attacco. Il Comando non controlla direttamente le attività criminose dei propri appartenenti, ma è pronto a patrocinare le operazioni che gli vengano proposte. Qui risiede la differenza fondamentale rispetto all’altra grande organizzazione criminale brasiliana, il Comando Vermelho di Rio de Janeiro, che concentra tutte le proprie attività nel traffico di droga.  
	Il problema della criminalità carceraria in Brasile ha tre direttrici fondamentali di lungo periodo: l’impossibilità del governo federale di intervenire in questioni relative alla sicurezza dei singoli Stati; la corruzione nelle forze di polizia; l’esclusione sociale. A queste va sommata la progressiva riduzione degli investimenti in sicurezza: da un lato lo Stato di San Paolo ha ridotto di circa 83 milioni di dollari il budget negli ultimi 5 anni; dall’altro il governo federale ha ridotto del 37% gli investimenti nel sistema carcerario tra il 2004 e il 2005, senza rispettare la promessa di costruire cinque grandi presidi. Il totale della spesa in sicurezza da parte del governo Lula è sceso dell’11% tra il 2004 e il 2005.  
	Come altre volte in precedenza, terminata l’ondata di violenza (per decisione diretta del leader Marcola), sono scoppiate le polemiche politiche, a pochi mesi dalle elezioni presidenziali del 1 ottobre. Per la costituzione brasiliana, la sicurezza interna è compito esclusivo delle amministrazioni statali. La frizione tra governo federale e amministrazione statale si acuisce quando le due istituzioni hanno colori politici differenti, come nel caso attuale di San Paolo. Così, da un lato nel pieno della rivolta il presidente Lula ha offerto l’intervento dell’esercito con l’obiettivo malcelato di allontanare dalla propria figura la responsabilità del caos imperante nello Stato più ricco e popoloso del Brasile. Dall’altro, il governo statale guidato dal Partito della Social Democrazia Brasiliana (principale oppositore di Lula alle prossime elezioni) ha rifiutato tale offerta intendendo con ciò mostrare d’aver il controllo della situazione.  
	La realtà è che negli ultimi anni le forze di sicurezza hanno assistito impotenti a svariate esplosioni criminali: dalla guerra tra clan mafiosi a Rio de Janeiro all’offensiva contro i mezzi di trasporto pubblici nello Stato di Espirito Santo. A San Paolo, la potenza di fuoco e l’organizzazione dimostrata dal PCC, così come l’aver scelto ad obiettivo le forze di polizia e le guardie carcerarie, rappresentano una vera e propria provocazione contro le istituzioni pubbliche. Di più, ciò che preoccupa è l’influenza che il PCC dimostra di esercitare non solamente nei confronti delle guardie carcerarie bensì anche dei direttori dei penitenziari, in grado di far filtrare telefoni cellulari e droga e di influire sulle condizioni dei detenuti e sulle riduzioni delle pene.  
	Sul fronte ideologico sono ricorrenti i richiami a Trotsky e Lenin e allo slogan “Pace, Giustizia e Libertà”, comune al Comando Vermelho di Rio. Sono sempre più forti, infine, i sospetti di interconnessioni tra il PCC e le FARC colombiane, un rapporto che trova il proprio fondamento nel traffico di droga e di armi (in passato il PCC ha effettuato dei furti in distaccamenti militari e di polizia).  
	In conclusione, i fatti di San Paolo hanno posto all’ordine del giorno la necessità di incrementare i budget nazionali e statali in materia di sicurezza pubblica, proiettando la questione al centro della campagna elettorale. Dai banchi dell’opposizione del PSDB si richiede la formulazione di una politica pubblica nazionale di sicurezza che attacchi alla radice la combinazione di miseria e narcotraffico, alla base della violenza carceraria. Nel frattempo, sono state approvate con urgenza alcune misure quali l’isolamento delle carceri dalla copertura delle compagnie telefoniche cellulari, la riduzione dei contatti con gli avvocati e nuove direttive sul trasferimento dei reclusi. Ai cittadini dello Stato e della capitale San Paolo resta intanto la sensazione che la prossima offensiva criminale avverrà quando il vertice del PCC così deciderà. 
	 
	Elezioni in Colombia, nel segno della continuità 
	 
	Quattro anni fa il fragoroso fallimento del processo di pace con le Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane proiettò verso la vittoria l’attuale presidente Álvaro Uribe Vélez. L’elettorato si affidò ad un uomo forte, che prometteva sacrifici e una politica di duro scontro con la guerriglia, nel quadro dell’alleanza con gli Stati Uniti declinata attraverso il Plan Colombia. Nel 2002 la popolazione prese atto che la pace con le FARC non era possibile, ma dovette anche accettare il fatto che senza una pacificazione interna non ci sarebbe stato spazio per la crescita e lo sviluppo del paese. Uribe era il candidato più efficace per restituire al paese le condizioni minime di sicurezza a cui esso era abituato fino alla prima metà degli anni ’90. Le altre promesse, dalla lotta alla corruzione alle riforme interne, venivano in secondo piano.  
	A quattro anni di distanza, la Colombia è ancora un paese in guerra. Da un lato il governo è riuscito a riacquisire il controllo di gran parte dei centri urbani -a partire dalla capitale Bogotá- e delle principali arterie di comunicazione terrestri. Dall’altro, permangono vastissime le aree selvatiche del sud del paese dove le FARC agiscono e controllano territorio e traffico di droga (oggi si esportano circa 400 tonnellate di cocaina all’anno, una cifra simile a quella del 2000, quando fu lanciato il Plan Colombia). In questo contesto, la campagna per la rielezione di Uribe si è svolta all’insegna della continuità e della perseveranza nella politica del pugno duro nei confronti delle FARC. Le intenzioni di voto si sono mantenute stabili per quasi un anno, con un robusto vantaggio del presidente in carica, togliendo interesse ai dibattiti e ai contenuti stessi della campagna. Uribe ha sfruttato il proprio ruolo istituzionale, oltre ad una favorevole situazione dell’economia nazionale, per far passare il messaggio che il lavoro intrapreso necessita di altri quattro anni per essere terminato, che la tragedia colombiana non può essere interrotta da un giorno all’altro ma che il suo superamento va costruito sulla base di piccoli miglioramenti incrementali in materia economica e di sicurezza. Un messaggio chiaro, rivolto ad una popolazione desiderosa di lasciarsi alle spalle l’ansia e l’insicurezza conosciute durante i precedenti governi Samper e Pastrana, che gli ha permesso di vincere al primo turno. 
	Negli ultimi giorni della campagna, il presidente venezuelano Hugo Chávez ha lanciato dei messaggi conciliatori nei  
	 confronti di Uribe, stimandone il coraggio personale, pur continuando a criticare la decisione colombiana (e peruviana) di sottoscrivere un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. Si tratta di un fatto importante, in un momento di grande tensione e pulsioni centripete in America meridionale. Il Venezuela è intenzionato ad accelerare l’ingresso nel Mercosur e l’uscita dalla Comunità Andina, ma Chávez sembra voler al contempo evitare che in questo processo la vicina, ricca e filo-statunitense Colombia si converta nell’epicentro del confronto tra Venezuela e Stati Uniti. 
	Alle riduzioni dell’interscambio commerciale bilaterale dovute al ritiro del Venezuela dalla Comunità Andina e al trattato di libero scambio della Colombia con gli Stati Uniti fa da contrappeso l’importante progetto di un gasdotto dal golfo venezuelano di Maracaibo ai porti colombiani sull’Oceano Pacifico. Ragioni economiche non mancano affinché i governi dei due paesi caraibici possano mantenere e rinnovare attive relazioni economiche e anche politiche, al di là del confronto ideologico che vede oggi contrapposti i presidenti George W. Bush e Hugo Chávez. 
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