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ANNO VII           N° 1 – GENNAIO 2005 

ATTENZIONE E DISATTENZIONE 

Il 2004 si è chiuso con la tragedia ambientale nel sud-est asiatico. Un evento che ha 
reso ancora una volta evidente come squilibri economici e disastri ambientali non 
siano indipendenti in termini di effetti. 
Se in Giappone si è capaci di “convivere” con frequenti terremoti, è perché esistono 
le risorse finanziarie per disporre di mappe attendibili di rischio e per costruire con 
tecniche antisismiche. Se viceversa in altre aree del mondo gli effetti, a parità di 
cause, possono essere devastanti, talora è perché il livello economico di quelle aree è 
tale da imporre altre e più impellenti priorità nell’impiego delle scarse risorse 
finanziarie disponibili. Solo un esempio, ma quanto detto vale anche per altri rischi, 
come appunto quello di fine 2004. 
Una catastrofe, quella del dicembre scorso, che a buon ragione si può definire 
epocale grazie anche a un mondo della comunicazione che ha contribuito a 
presentarlo con una forza e un realismo tali da rendere conto della immane energia 
che la natura è in grado di scatenare. 
Come ha reagito il mondo globalizzato a questo evento? Con luci e ombre, anche se 
quelle maggiormente evidenziate sono state le luci. Certo la solidarietà che si è 
sviluppata, in particolare nel mondo occidentale, è stata impressionante. Ma una 
domanda può essere consentito porla: non è che essa sia stata influenzata dal numero 
impressionante di vittime occidentali e dalle cinecamere dei numerosissimi turisti 
pronte a riprendere lo spaventosa onda assassina? E quanto di questa solidarietà si 
tradurrà, nei fatti e non nelle parole o nelle decisioni prese a tavolino e a caldo, in 
aumento di attenzione verso le potenziali forze avverse della natura che, in un mondo 
ormai globalizzato, possono produrre tragedie o conseguenze economiche importanti 
anche a enorme distanza da dove esse si sprigionano? 
Solidarietà, comunque, c’è stata ed è stato giusto evidenziarla (… una sorta di rito 
liberatorio?). Ma quali sono state le prime reazioni delle istituzioni a livello 
mondiale? 
Dapprima c’è stata la solita diatriba iniziale fra USA e ONU: “coalition of the 
willing” guidata dagli Stati Uniti o intervento istituzionale coordinato dalle Nazioni 
Unite? Poi la ricomposizione grazie anche a uno degli ultimi apprezzati “servigi” 
dell’ormai ex Segretario di Stato Colin Powell; in particolare grazie alla sua visita, 
pressoché in contemporanea con il Segretario Generale delle NU, sui luoghi del 
disastro. Visita che, se da un lato ha portato alla ricomposizione formale, dall’altra 
ha contribuito a mostrare il volto di una America “compassionevole e generosa” che 
manda quegli stessi uomini e quegli stessi mezzi più volte “propagandati” per le 
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operazioni a terra e per i bombardamenti aerei a soccorrere e a portare viveri e 
assistenza alle popolazioni colpite dal disastro. Alla fin fine la realtà e la 
comunicazione hanno mostrato la presenza dei berretti verdi dei marines laddove, in 
un mondo ideale (utopico?), avrebbero dovuto esserci i caschi blu. E non è un caso 
che la Rice, nella sua “confirmation hearing” alla Commissione Esteri del Senato 
quale nuovo Segretario di Stato, abbia inteso rimarcare la generosità mostrata dal 
suo Paese, seppur lasciandosi andare nella discussione a qualche frase (ad esempio 
l’“occasione meravigliosa”) che, presa a se stante, ha provocato qualche dissenso. 
Ma anche nel vecchio continente non è mancata una sgradevole diatriba iniziale su 
chi dovesse assumere il ruolo guida per il coordinamento degli aiuti. Diatriba poi 
ricomposta in maniera indolore rifugiandosi nelle solite Nazioni Unite, in nome di un 
multilateralismo talora di facciata che non di rado nasconde l’incapacità ancora (o la 
diffidenza) degli Stati nazionali a pensare “europeo”. Incapacità evidenziatasi nel 
fatto che gli interventi delle forze militari - quelle forze cioè che sono le più indicate 
per affrontare le complesse problematiche logistiche di almeno la prima fase delle 
grandi calamità naturali - si siano sviluppate in ordine sparso sotto le singole 
bandiere nazionali. E dire che si sarebbe trattato di un evento da manuale di 
operazione prevista nei Petersberg Tasks, e che l’intervento sotto la bandiera 
dell’Unione Europea avrebbe potuto avere una risonanza politica e di immagine ben 
più alta di un intervento in una classica crisi civile e avrebbe fatto da opportuno 
contraltare alla ampia presenza dei berretti verdi americani. 

* * * 
Ma oggi ormai i riflettori sono altrove. Le luci ritornano al di là dell’Atlantico con 
l’avvio della 2^ Amministrazione Bush e le solite domande su che cosa il mondo si 
aspetta da essa e su se e come il Presidente trarrà, a elezioni ormai vinte, alcune 
lezioni dal passato e modificherà in alcuni punti la sua azione. 
E le luci ritornano prepotentemente in Iraq, dove fra alcuni giorni (proprio quando 
uscirà questo numero) si dovranno svolgere, pur in una situazione di forte turbolenza 
interna, le elezioni. I cui risultati, unitamente all’auspicio di un riequilibrio 
governativo fra le componenti sciite, sunnite e curde, potranno essere determinanti 
per avviare serie ipotesi di exit strategy delle forze della coalizione dall’Iraq. 
Ma l’attenzione ritorna anche in Ucraina dove la rivoluzione arancione ha avuto il 
sopravvento e ci si sta chiedendo come e perché la Russia ha perso. Un episodio 
isolato o un ulteriore passo nella dissoluzione e lo sfaldamento dell’impero? 
E poi in Medio oriente, dove due leader, Sharon e Abu Mazen, fino a pochi mesi fa 
apparentemente finiti, sono riusciti a risuscitare le proprie carriere politiche e a porsi 
come potenziali interlocutori per la ripresa di colloqui di pace israelo-palestinesi. 
Di questo e altro tratteranno le analisi di questo primo numero del 2005, alle quali è 
tempo di lasciarvi augurandovi un anno di interessanti letture dell’Osservatorio. 

IL DIRETTORE 
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NORD AFRICA MEDIO ORIENTE GOLFO PERSICO 
 
 

Eventi nell’area 

! Il maggior Generale Muhammad Abdallah al-Shahwani, direttore dell’Iraqi National 
Intelligence Service, ha affermato che, in questo momento, nel paese ci sono almeno 30.000 
insorti sostenuti da circa 200.000 simpatizzanti, concentrati nell’area sunnita a nord del paese, 
che forniscono supporto umano e logistico al terrorismo. I leader di questa importante enclave 
sovversiva sunnita sarebbero l’ex vice presidente Izzat al-Duri, l’ex Comandante regionale 
Muhammad Younis e il fratellastro di Saddam, Sabawi Ibrahim al-Hasan, uomini ancora 
abilissimi ad organizzare operazioni e con un notevole potere finanziario ancora tra le mani. 
Shahwani avrebbe cercato di raggiungere un accordo con la Siria, paese chiave in questo 
contesto, per mettere all’angolo questi tre personaggi che usufruirebbero della permeabilità 
del confine siro-iracheno ma la risposta di Damasco è stata per il momento negativa. La 
situazione è altamente deteriorata proprio nell’imminenza delle elezioni e non si deve 
sottovalutare la forza dell’opposizione sunnita violenta e aggressiva almeno quanto i più noti 
gruppi militanti sciiti. 

! L’Iran sta avviando al servizio attivo alcuni mini sottomarini Midget, progettati per 
operazioni di ricognizione e sabotaggio. Ufficiali iraniani hanno dichiarato che il paese ha 
prodotto questi sottomarini nel contesto del nuovo concetto strategico della marina iraniana 
incentrato sulle necessità dell’asymmetric warfare. Il sottomarino si chiama Qadir. Il 
comandante della marina iraniana, l’ammiraglio Abbas Mohtaj, ha dichiarato che il primo 
Qadir per il momento è fermo nel porto di Bandar e che entro giugno 2005 altri due Qadir 
verranno messi in servizio. Il Qadir è l’ultimo prodotto della serie di sottomarini Midget 
iraniani. Già nel 2002 Teheran aveva reso noto lo sviluppo del sottomarino Sabhina – 15, 
sempre del tipo Midget, specializzato in sabotaggio. Da allora il programma è notevolmente 
progredito ed è diventato una delle punte di diamante degli armamenti iraniani. Sia la Marina 
che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie hanno prodotto due piattaforme navali importanti, 
peraltro non sempre in perfetta coordinazione, a sottolineare l’onnipresente e strisciante 
conflitto interno al paese tra grandi poteri. Tuttavia, la Marina è più avanzata, soprattutto con 
il programma dei sottomarini e le navi ad alta velocità; nel corso dell’autunno ha svolto 
importanti esercitazioni con grande dispiegamento di mezzi e partecipazione delle altre forze. 
L’asymmetric warfare è stata identificata da Mohtaj come “un quadro in cui l’offesa militare 
può colpire l’Iran da parte di grandi poteri come gli Stati Uniti”. “La strategia della Marina”, 
dice Mohtaj, “è basata sulla deterrenza e vogliamo che i nostri nemici sappiano che 
pagheranno un prezzo estremamente alto se violeranno le nostre acque territoriali”. L’Iran, in 
altre parole, sembra prepararsi all’eventualità di dover affrontare un nemico potente: gli 
sviluppi di questa situazione saranno di cruciale importanza nel coso del 2005. 

! Fonti americane affermano che l’AIEA avrebbe trovato le prove di un programma 
segreto nucleare egiziano, in atto almeno al 1980. Washington ha dichiarato che un 
programma nucleare egiziano non è uno sviluppo positivo ma che tuttavia nessuna delle linee 
previste dal trattato i non proliferazione sarebbe stata superata. Gli esperimenti egiziani 
sarebbero stati condotti essenzialmente in paesi stranieri tra i quali compaiono, sempre 
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secondo l’AIEA, Francia, Libia, Iraq e Turchia e avrebbero previsto la produzione di uranio 
tetrafluoride, precursore dell’esafluoride usato per l’uranio arricchito; il Cairo avrebbe anche 
prodotto alcuni chili di uranio metallico che può essere trasformato in plutonio.  L’AIEA ha 
dichiarato che tuttavia nessun passo verso la produzione di uranio arricchito o di separazione 
del plutonio è stato intrapreso e che il programma sembra essersi limitato solamente 
all’acquisizione di expertise da paesi stranieri. Il problema, comunque, è politico: non si tratta 
di cosa abbia fatto l’Egitto ma del perché non l’abbia riportato all’AIEA, come da 
obbligazioni sottoscritte con la firma del TNP. Tra l’latro, fonti americane affermano di avere 
avuto da tempo “il dubbio” che l’Egitto stesse avviando timidi programmi di acquisizione di 
tecnologia nucleare in segreto. In particolare le troppo frequenti visite in Egitto di A. Q. 
Khan, noto “criminale” pakistano specializzato nel traffico di materiale nucleare erano state 
un campanello di allarme. Inoltre, durante gli anni ’80 (e parte dei ’90) l’Egitto ha lavorato 
con ufficiali iracheni nel programma nucleare di Baghdad. Il presidente Mubarak ha negato di 
avere avuto alcun tipo di rapporto con A. Q. Khan e il ministro degli esteri Ahmaed Abu al-
Gheit ha affermato che le notizie relative all’eventualità di un programma nucleare segreto 
egiziano sono totalmente false. 
 

 
IL SINGOLARE DESTINO DI DUE LEADER 

MEDIORIENTALI 
 
Sette mesi orsono, la maggior parte degli 
analisti della regione, così come le fonti 
locali, davano la leadership di Sharon per 
spacciata. Il primo ministro era stato posto 
in minoranza dal suo stesso partito e dalla 
sua coalizione al governo ed era riuscito a 
far passare alla Knesset il ritiro da Gaza 
solo grazie all’opposizione. Sembrava 
dunque che da un momento all’altro si 
dovesse tornare alle elezioni, e già altri 
leader del Likud (che i sondaggi davano e 
danno ancora per vincente) emergevano 
per avanzare la propria candidatura. 
D’altra parte, sette mesi fa la luce del 
primo “primo-ministro” della storia 
palestinese si era già spenta, 
trasformandosi in una memoria del 
passato, un particolare insignificante 
all’interno della complicata struttura di 
potere palestinese, resa tale dallo strapotere 
di Arafat e dalla dilagante violenza. Il loro 
destino sembrava certo, soprattutto perché 
entrambi avevano violato il primo 
comandamento della politica 
mediorientale: “non ti sarà permesso  
 

cambiare idea”1. Infatti, entrambi hanno 
cercato di andare contro la propria stessa 
struttura di potere che li aveva portati alla 
leadership ed entrambi, seppur con 
decisioni non particolarmente eclatanti 
sono apparsi come in controtendenza 
rispetto ai propri partiti. Sharon è stato uno 
dei fautori più convinti della politica degli 
insediamenti ebraici in terra palestinese 
quale strumento di controllo e di possesso 
territoriale. La sua decisione di mettere in 
discussione la santità di alcuni di questi 
insediamenti, circa 25, è peraltro mirata ad 
assicurare che la maggior parte degli altri 
insediamenti, un numero decisamente 
maggiore, diventino parte effettiva dello 
stato di Israele in modo permanente. 
Eppure questo, che non è altro che un 
astuto piano per guadagnare territorio in un 
eventuale negoziato, insieme al noto piano 
di disengagement da Gaza, è stato 
sufficiente per farlo considerare un 
traditore da parte del suo partito che lo ha 
sostanzialmente abbandonato. 
Abbas, d’altra parte, è un membro 
fondatore di al-Fatah, movimento iniziato 
per costituire il braccio armato della 
rivoluzione palestinese contro Israele; solo 
                                                 
1 Ha’aretz, Sharon, Abbas and the art of 
impossible, 10 gennaio 2005 
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nel corso degli ultimi anni, a fronte degli 
eccessi di violenza sostanzialmente 
finalizzati al nulla si è messo da parte e ha 
espresso dichiarazioni importanti contro il 
terrorismo, gli attentati, le brigate di al-
Aqsa, affermando che tutto questo andava 
contro il bene della causa palestinese. In 
seguito a queste prese di posizione 
entrambi i leader sembravano destinati alla 
pensione entro il 2004; alla fine dello 
stesso anno, tuttavia, la morte di Arafat ha 
completamente cambiato le carte in tavola 
e i due sono riusciti sorprendentemente a 
risuscitare le proprie carriere politiche.  
 
Legittimità e consenso a confronto 
Nel corso di non più di 48 ore Abbas 
veniva eletto a succedere ad Arafat in veste 
di nuovo capo dell’Autorità Nazionale 
Palestinese, mentre Sharon presentava una 
rinnovata colazione di governo che include 
i laburisti e consegna a Peres la vice 
premiership, ottenendo in parlamento, per 
la prima volta dallo scorso giugno, la 
maggioranza (120 seggi).  
Ora, tuttavia, sia Abbas che Sharon devono 
affrontare le due sfide più importanti: 
acquistare maggiore legittimità di fronte 
alle rispettive popolazioni (che in questo 
momento sono piuttosto sospetto0se di 
fronte alle reali possibilità dei loro leader) 
e non contrastare eccessivamente le proprie 
“origini politiche”. 
La questione della legittimità del nuovo 
leader dell’Autorità Palestinese è forse più 
complicata e multidimensionale. Il suo 
primo problema è stato quello di ottenere 
una maggioranza elettorale abbastanza 
ampia da permettergli di assumere un forte 
mandato popolare per riaprire il negoziato 
di pace, per tenere fuori dalle istituzioni il 
terrorismo e per portare avanti una serie di 
riforme strutturali: tre punti chiave e al 
contempo tre obiettivi pressoché inattuabili 
alle attuali condizioni. 
Il fattore “elezione” nel mondo arabo-
islamico è solitamente un buon segno: 
suggerisce la necessità per il pluralismo e 

l’idea che i leader politici debbano 
chiedere il consenso popolare. I palestinesi, 
peraltro, dovrebbero votare nel corso del 
2005 anche per i municipi locali, il 
Palestinian Legislative Council e forse per 
la leadership di al-Fatah. Tuttavia non 
bisogna credere che l’elezione possa da 
sola modificare strutture e meccanismi 
letali   e cambiare situazioni incancrenite. 
In altre parole, in questa regione l’elezione 
non costituisce da sola una trasformazione 
democratica. Una volta al potere, il neo 
eletto leader Abbas dovrà dimostrare 
soprattutto di avere il controllo della 
situazione, anche per limitare 
l’opposizione della militanza islamica. Non 
a caso ai rally politici di queste ultime 
settimane Abbas si presentava insieme ad 
un vero e proprio esercito armato fino ai 
denti: non solo per proteggere se stesso ma 
anche per inviare un messaggio chiaro ai 
suoi oppositori, anche all’interno delle 
stesse fila di al-Fatah, di cui ricordiamo la 
complicata struttura suddivisa in cinque 
rami dei quali Abbas controllo poco più 
della metà: 

1. I Tradizionalisti e i veterani 
dell’OLP, apertamente ostili al 
processo di pace, tra i quali 
emergono, Faruq  Qaduma, 
membro del comitato esecutivo 
dell’OLP, Habash, segretario del 
comitato rivoluzionario di al-Fatah, 
capo del Dipartimento per la 
mobilizzazione  ideologica e 
membro del comitato centrale di 
Fatah e Salim al-Zanun, capo del 
consiglio nazionale palestinese e 
membro del comitato centrale di 
Fatah. 
2.  L’entourage di Arafat, in cui 
emergono Hakam, Balaoui, Tayyib  
Abd al-Rahim, Nabil Shaath e Hani 
al-Hasan; formano la burocrazia 
intorno alla quale ruotano ancora 
tutte le istituzione e ele strutture, 
quella che è stata maggiormente 
finanziata dall’occidente attraverso 
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i proventi per la pace e che 
attualmente è contestata per la 
dilagante cosrruzione. 
3. I Moderati.  Abu  Mazen, Abu  
Ala, Muhammad  Dahlan; i tre 
nomi più noti in occidente che si 
sono tempestivamente distaccati 
dalla violenza di questi ultimi anni, 
osando anche, di quando in quando, 
porsi in aperto contrasto con Arafat 
(soprattutto Dahlan). 
4. I Radicali.  Si tratta soprattutto di 
persone provenienti dalla West 
Bank, la maggior parte dei quali ha 
dato origine alla prima intifada. (i 
Tanzim e le brigate di al-Aqsa ). 
Afferiscono al noto e amato  
Marwan Barguti. 
5. i Servizi di Sicurezza. Nei 
territori palestinesi ci sono 14 
servizi di sicurezza, che in molti 
casi possiedono due rami diversi 
per West Bank. 

 
La maggior parte dei nomi citati (e sono 
solo alcuni del composito panorama 
palestinese) sono pronti a proteggere le 
proprie posizioni di potere con tutti i 
mezzi. Non sarà semplice per Abbas, al di 
là della vittoria elettorale popolare, 
controllare questo quadro eppure sta 
proprio in questo la sua verifica essenziale: 
molte fonti palestinesi affermano che la 
violenza non si arresterà e che al-Fatah sta 
preparando la “vera” successione ad 
Arafat, che non ha nulla a che fare con 
Abbas. Insomma la lotta dall’interno è 
quanto mai accesa. Il fatto che sia emersa, 
dalle elezioni, una grande maggioranza e 
che Abbas abbia per lo meno vinto l’apatia 
politica nella quale erano immersi i 
palestinesi è comunque un buon segnale: il 
62% dei consensi è sufficiente ad azzittire 
sia la struttura di al-Fatah che le frange di 
Hamas, almeno per qualche tempo. 
 
 
 

Tuttavia i nodi al pettine sono già arrivati. 
Proprio la prima premiership di Abbas, 
quando Arafat era ancora vivo, ha 
dimostrato che ogni successore ad Arafat 
ha bisogno del solido sostegno di Israele 
per rimanere al potere. La mancanza di 
concessioni in questo senso renderà 
estremamente difficile se non impossibile 
la ripresa dei negoziati da parte palestinese. 
D’altra parte, come spesso accade nella 
regione, se i palestinesi percepiranno 
Abbas come eccessivamente “coccolato” 
dall’occidente, finiranno per considerarlo 
un traditore, un agente di Sharon e di Bush. 
Israele non sembra intenzionata, 
comunque, almeno per ora, ad assistere 
sostanzialmente Abbas nella sua guerra 
multidimensionale (contro il suo stesso 
gruppo di appartenenza, Hamas, Jihad 
Islamica, Fronte per la Liberazione della 
Palestina, Martiri di al-Aqsa). Il neo 
governo Sharon starà a guardare, almeno 
per qualche tempo, anch’esso in cerca di 
legittimità. 
La legittimità della premiership di Sharon 
è, infatti, messa in dubbio da molti. Andato 
al potere sulla base di un certo numero di 
premesse e con una delle coalizioni più 
conservatrici della storia del paese, si 
ritrova a dividere il potere con un altro 
“resuscitato alla politica”, Peres, che ha 
legato e vorrà ancora legare il suo nome 
alla pace con i palestinesi. La coalizione 
sulla quale attualmente Sharon comanda è 
un controsenso in termini: riunisce tra gli 
altri laburisti e United Torah Judaism, il 
partito più ortodosso-conservatore del 
panorama israeliano. All’interno del Likud 
che è comunque il partito di forte 
maggioranza, con 40 seggi, un gruppo di 
13 ribelli sono apertamente ostili a Sharon. 
“Oggi voterò contro questo governo, che è 
un cattivo governo per lo Stato di Israele, 
un governo che espelle gli ebrei dalla 
propria terra e che porterà il disastro su di 
noi, e questo è solo l’inizio…” ha detto il 
“capo dei ribelli”, il parlamentare Yehiel 
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Hazan2 nel negare il proprio voto al nuovo 
governo Sharon.  
Insomma, Sharon si regge in piedi grazie 
alla ormai ex opposizione e la attuale sua 
coalizione non convince; le sue durissime 
critiche contro il suo stesso partito, che si 
oppone al piano di disengagement, di fatto 
lo privano della legittimità popolare, del 
consenso che, tutto sommato, ha portato il 
Likud al governo su una serie di 
presupposti. Una legittimità in discussione 
che, tuttavia, in ultima analisi, dipende 
dalla continuazione del terrorismo e dalla 
possibilità (vaga) che con l’uscita da Gaza 
finisca il terrore nelle città israeliane. 

Al di là dell’ottimismo che trapela dalla 
stampa soprattutto occidentale in seguito 
alle elezioni palestinesi e alla 
riapparizione sulla scena politica di Peres, 
Israeliani e Palestinesi devono fare i conti 
con meccanismi e problemi radicati ormai 
da tempo, con quattro anni di conflitto, con 
opposizioni estremamente violente da 
entrambe le parti. Il clima è ancora quello 
dello stato di guerra e, soprattutto, la 
legittimità necessaria per compiere passi 
importanti sembra non essere ancora 
sufficiente per nessuno dei due leader. 

                                                 
2 www.israel-mfa.il (sito del ministero 
degli esteri) 
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REGIONE ADRIATICO DANUBIANA  
 

Eventi nell’area 
 
 
!  Montenegro, la corte di Cassazione nega l’immunità diplomatica al Primo Ministro 
Montenegrino Djukanovic.  

La Corte di Cassazione italiana ha negato con una sentenza del 6 gennaio scorso l’ipotesi che 
il Primo Ministro montenegrino Djukanovic possa godere di immunità diplomatica in quanto  
la repubblica montenegrina non costituirebbe soggetto autonomo di diritto internazionale (lo 
costituisce invece la blanda Unione statuale tra Serbia e Montenegro di cui quest’ultimo fa 
parte). Questa decisione riporta alla ribalta, anche politicamente, la questione giudiziaria 
aperta presso le procure di Napoli e Bari per associazione mafiosa nel traffico di 
contrabbando internazionale di sigarette che vede coinvolte diverse personalità montenegrine 
e lo stesso Djukanovic. La Corte sottolinea anche la legittimità della richiesta di custodia 
cautelare avanzata dalla Procura di Napoli che era stata respinta dal gip. Le accuse risalgono 
alla seconda metà degli anni novanta quando i governi occidentali chiusero un occhio sui 
flussi finanziari del governo montenegrino in quanto Djukanovic rappresentava un’utile 
pedina per indebolire Milosevic dall’interno delle Federazione jugoslava ed hanno a lungo 
incoraggiato e/o tollerato il progetto d’indipendenza del Montenegro da Belgrado. La 
normalizzazione internazionale (ma non interna) dopo la guerra in Kossovo e la caduta di 
Milosevic hanno nuovamente ridotto  gli spazi disponibili per l’indipendenza del Montenegro 
e riaperto le questioni di giustizia internazionali. Da parte del governo di Podgorica si 
sottolinea che, per quanto riguarda Djukanovic, le accuse contestate si riferiscono a presunte 
azioni commesse sul territorio della ex Jugoslavia e che le leggi allora in vigore nella 
repubblica montenegrina non consideravano reato quello che per l’Italia era configurabile 
come contrabbando. E’ chiaro che nell’affaire montenegrino il cuore del problema è la 
sovranità del Montenegro e la capacità del suo leader di poter violare – per ragioni interne 
ritenute di stato –  le norme giuridiche dei paesi contermini. Nel far ciò il Primo Ministro 
montenegrino ha a lungo sperato che dalla sua posizione di imputato in Italia potesse 
giungere una indiretta conferma della propria non processabilità in funzione delle immunità 
internazionali previste per i capi di stato e di governo, segnando così un punto a favore 
nell’incerta strada del Montenegro verso l’indipendenza. La posizione della magistratura 
italiana, dopo una lunga incertezza, sembra ora essere chiara e il Primo Ministro Djukanovic 
dovrà ora valutare i processi in Italia solo dal punto di vista della sua personale posizione 
senza poter ambire più a ricavarne – sotto le vesti di imputato non processabile – un 
dividendo politico per il suo progetto per il Montenegro indipendente. Quali saranno le 
conseguenze di questo nuovo atto delle vicende giudiziarie italo – montenegrine sulle 
prossime mosse di Djukanovic nei rapporti con Belgrado? La riapertura del fronte 
giudiziario ispirerà a Podgorica una maggiore prudenza nel decidere se tagliare o meno il 
cordone ombelicale con la Serbia ? L’aggravarsi della posizione giuridica di Djukanovic 
potrebbe difatti consigliare prudenza e far scegliere di non rischiare un salto nel buio in cui 
l’indipendenza in un momento difficile per il Primo Ministro Djukanovic (soprattutto se un 
mandato di estradizione internazionale sarà richiesto dall’Italia) creerebbe un pericoloso 
parallelismo tra l’isolamento personale giudiziario di Djukanovic e quello internazionale di 
un eventuale Montenegro indipendente. Contrariamente però, l’aggravarsi della posizione 
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giudiziaria di Djukanovic potrebbe spingere il leader montenegrino a cercare, proprio in 
quella statualità che la magistratura italiana non può (ma forse - nell’ambiguità del caos 
istituzionale che regna tra Podgorica e Belgrado - non vuole) riconoscere al Montenegro, la 
soluzione ai problemi personali del premier. Ancora una volta il nuovo anno si apre con le 
paludose incertezze della politica balcanica lungo l’asse Podgorica – Belgrado.        
    
!  Bosnia Erzegovina, Repubblica Srpska. Continua il braccio di ferro sulla 
collaborazione con il TPI.    

Il Presidente della Repubblica Srpska Dragan Cavic ha incaricato Pero Bukejlovic di formare 
il nuovo governo della entità serbo bosniaca. Tale nomina si rende necessaria in funzione 
dell’intervento sanzionatorio dell’Alto Rappresentante delle Nazioni Unite Paddy Ashdown 
che nelle scorso settimane ha costretto alle dimissioni il precedente premier Dragan Mikerevic 
accusato di mancata collaborazione con il Tribunale Penale Internazionale. L’azione dell’Alto 
Commissario si è resa necessaria dopo che – per la seconda volta – la candidatura della 
Bosnia Erzegovina alla PfP della NATO è stata rifiutata lo scorso 8 dicembre dall’Alleanza 
Atlantica a causa delle mancate riforme nel settore di sicurezza e della non collaborazione con 
il TPI. Assieme al Primo Ministro l’Alto Commissario ha provveduto a rimuovere, sempre 
per le stesse ragioni, anche alcuni capi di polizia ed amministratori locali. Secondo molti 
analisti il nuovo governo Bukejlovic, sempre sostenuto dall’SDS, non avrà un diverso 
atteggiamento rispetto a quello del suo predecessore ma anzi tenderà a raggiungere una 
sempre maggior contrapposizione con l’Alto Commissario. Il principale fronte di attrito, oltre 
a quello della caccia agli indagati per crimini di guerra, sarà quello relativo ai tentativi di 
centralizzazione delle strutture di sicurezza (esercito e polizia) sui quali i politici serbo 
bosniaci sono profondamente contrari.        

 

ROMANIA, LE NOVITA’ E LE PRIORITA’ 
DEL NUOVO  PRESIDENTE BASESCU  

 
A quindici anni esatti dal tragico dicembre 
del 1989 la Romania archivia – forse 
definitivamente – l’era Iliescu, l’uomo 
politico chiave degli ultimi tre lustri della 
vita rumena che è emerso dalle fila del 
comunismo ceauceschiano per divenire il 
leader del post-comunista partito social-
democratico.  Le elezioni presidenziali del 
dicembre scorso hanno visto la sconfitta 
del delfino di Iliescu Nastase e 
l’affermazione dell’ex sindaco liberale di 
Bucarest Basescu. Il Presidente Basescu ha 
designato Primo Ministro Calin Tariceanu 
che ha formato una squadra governativa 
estremamente giovane e di grande rottura 
con la precedente classe dirigente, 

composta in buona parte da uomini 
d’affari. Il governo è stato formato, oltre  
all’alleanza centrista e liberale di Basescu, 
grazie ai voti determinanti dell’UDMR, il 
partito etnico degli ungheresi di Romania.   
L’impronta liberista e di mercato del 
nuovo esecutivo si è vista già prima della 
fine dell’anno con il varo – il giorno dopo 
il giuramento del ministri – di una riforma 
fiscale che abbatte l’imposizione tributaria  
per le imprese stabilendo un’aliquota unica 
del 16%.  La più marcata apertura della 
Romania all’economia di mercato mira a 
dare al paese una maggiore spinta 
propulsiva nel processo di adesione alla 
UE previsto per il 2007, obiettivo che resta 
il principale risultato politico che il nuovo 
governo intende centrare nel breve tempo 
rimasto a disposizione. Ma se l’adesione 
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alla UE rappresenta un punto di continuità 
con i governi precedenti, la vera novità è 
rappresentata dal fatto che, la carta 
strategica che il governo di Bucarest vuole 
giocare sulla strada di Bruxelles – almeno 
nelle intenzioni elettorali – è quella di una 
lotta senza quartiere al fenomeno della 
corruzione diffusa, comunemente ritenuta 
uno dei mali più gravi che affliggono la 
Romania (e che più rendono incerti i 
progressi verso l’adesione alla UE). La 
gravità del problema viene addirittura 
elevata dal nuovo governo ad una 
questione di sicurezza nazionale, al punto 
tale di interessare direttamente di questo 
problema il Consiglio Supremo di 
Sicurezza che ha dichiarato la corruzione 
come un grave rischio per la sicurezza 
nazionale.   
 
L’ASSE TRANSATLANTICO….   
 
Sul piano internazionale le prime 
dichiarazione della Presidenza Basescu 
sono tutte volte a rafforzare la volontà di 
stabilire una partnership speciale con la 
Gran Bretagna e gli Stati Uniti d’America, 
e la disponibilità ad incrementare 
ulteriormente il supporto rumeno nella 
guerra globale contro il terrorismo. Su 
questo fronte il 17 gennaio il Presidente 
Basescu ha approvato la richiesta del 
Consiglio Supremo di Sicurezza per un 
ulteriore rafforzamento di 100 unità del 
contingente rumeno presente in Iraq, che si 
andrà aggiungere ai 1500 uomini già 
presenti in teatro.       
 
.. QUELLO TRANS-CARPATICO…. 
 
Se i rapporti con USA e Gran Bretagna 
rappresenteranno i principali riferimenti 
politici di Bucarest al di fuori della regione 
dell’Europa Sud Orientale, uno dei rapporti 
chiave con cui il governo Tariceanu si 
dovrà confrontare sarà quello dei rapporti 
con Budapest, in gran parte determinati 

dalla situazione della minoranza 
ungherese.  
La prima visita all’estero del Primo 
Ministro Tariceanu è stata di fatti effettuata 
proprio a Budapest e testimonia la concreta 
volontà di costruire un rapporto stabile tra 
Romania ed Ungheria per coordinare le 
azioni dei due paesi nell’indirizzare lo 
sviluppo e la stabilità della regione. 
Sebbene tale intesa non sarà semplice a 
raggiungere, i due governi stanno già 
lavorando ad un coordinamento periodico 
dei due esecutivi per gestire i numerosi 
contenziosi (reali o psicologici) che 
esistono tra i due paesi ad iniziare dalle 
relazioni interetniche in Romania.  Da 
questo punto di vista il terreno è stato 
preparato anche dalla riforma della 
costituzione che, nello scorso Ottobre, ha 
modificato alcuni articoli che la minoranza 
ungherese riteneva discriminatori nei 
confronti del proprio gruppo nazionale. Il 
nuovo testo costituzionale getta le basi per 
un superamento della coincidenza tra 
cittadinanza e nazionalità rumena, ponendo 
fine ad un equivoco giuridico che rendeva 
difficile l’attuazione delle norme di tutela 
giuridica delle minoranze. Tali modifiche 
costituzionali sono in parte il risultato delle 
continue negoziazioni tra la Romania e 
l’Unione Europea sul tema dei diritti e 
della garanzia delle minoranze quale 
presupposto per la stabilità e l’integrazione 
europea della Romania. La presenza del 
partito della minoranza ungherese 
(UDMR) – divenuto da tempo un 
importante ago della bilancia della vita 
politica rumena – nella coalizione 
governativa contribuisce ulteriormente al 
consolidamento di una  possibile e storica 
intesa politica regionale tra Ungheria e 
Romania che con l’avvicinarsi di Bucarest 
verso l’UE diventa sempre più a portata di 
mano e ricca di dividendi per entrambi i 
paesi. Resta da capire se l’UDMR 
accetterà di divenire un utile strumento di 
cooperazione strategica tra i due sistemi 
politici o se, facendo riferimento solo agli 
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interessi dei membri della comunità 
ungherese di Romania, preferirà  innalzare 
sempre maggiormente il livello delle 
proprie richieste di tutela e garanzie per 
ottenere sempre di più dal governo 
centrale rumeno. In tal caso il ruolo della 
comunità ungherese di Romania sarà 
meno funzionale alle prospettive di 
creazione di efficaci forme cooperative.              
 
…. E QUELLO VERSO IL MAR NERO… 
 
L’altro livello prioritario della politica 
estera rumena è quello del Mar Nero, al 
quale il Presidente Basescu ha dichiarato di 
voler dedicare particolare attenzione. In 
altri termini ciò vorrà dire che la Romania 
rafforzerà la collaborazione con Bulgaria e 
Turchia i soli paesi rivieraschi che sono 
funzionali alle ambizioni di politica estera 
verso l’area del Mar Nero che Basescu ha 
definito essere area di massima importanza 
strategica per Bucarest.  
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 
 

Eventi nell’area 
 

! Secondo l’agenzia di stampa ITAR-TASS, l’Italia sosterrà lo smantellamento 
dell’Incrociatore a propulsione nucleare “Admiral Ushakov”, già “Kirov”, da anni fuori 
servizio. L’investimento dovrebbe aggirarsi sui 60 milioni di dollari. 
! Gli Stati Uniti avrebbero concesso l’asilo politico a Alena Morozova, una dei 
sopravvissuti all’attentato compiuto contro palazzine civili di Mosca nel 1999. L’avvocato 
della Morozova era stato condannato a quattro anni per aver pubblicamente collegato 
l’attentato ad un’operazione dei Servizi di Sicurezza russi. La Morozova avrebbe le prove di 
tale collegamento e la sua vita sarebbe in pericolo.  
 
 

VINCITORI E VINTI, DOPO LA 
RIVOLUZIONE ARANCIONE 

 
Il 10 Gennaio, la Commissione Elettorale 
Centrale ucraina ha proclamato 
ufficialmente Viktor Yushchenko quale 
vincitore delle elezioni presidenziali. 
Si è chiusa così una vicenda che ha attirato 
l’interesse dei mass-media occidentali per 
diverse settimane, fin quando gli effetti del 
maremoto in sud est asiatico non hanno 
fatto repentinamente rivolgere i riflettori 
lontano dall’Ucraina. 
Il candidato rivale, Viktor Yanukovych, ha 
annunciato una serie di ricorsi, ma appare 
del tutto inverosimile che potrà trovare 
soddisfazione delle sue richieste. 
Se la pubblica opinione occidentale sembra 
aver ormai archiviato la vicenda, con la 
diffusa soddisfazione prodotta 
dall’affermazione del candidato 
apparentemente più popolare e di gran 
lunga più simpatico, la questione degli 
equilibri politici in Ucraina non è affatto 
risolta. 
In primo luogo, il nuovo Presidente dovrà 
ovviamente formare un Governo, 
scegliendo perciò un Primo Ministro, 
figura tutt’altro che irrilevante negli 
equilibri istituzionali. 
Al ritorno dal periodo di riposo passato 
sulle montagne dei Carpazi, Yushchenko si 

troverà dunque a dover organizzare un 
meccanismo di compensazione che possa 
soddisfare le varie personalità, politiche ed 
economiche, che lo hanno supportato 
durante la contesa elettorale. 
Numerose sono le auto-candidature alla 
posizione di Primo Ministro. 
Fra queste, le più credibili provengono da 
Yulia Tymoshenko, da Petro Poroshenko e 
da Oleksandr Moroz. 
La prima è la ben nota esponente dell’ala 
radicale dell’opposizione al precedente 
Governo. Ha giocato un ruolo di primo 
piano durante le manifestazioni di protesta 
che hanno portato all’annullamento del 
voto del 21 Novembre, sfruttando un 
carisma personale che le consente di 
scuotere anche la pubblica opinione più 
disillusa. 
La Tymoshenko, tuttavia, non è divenuta 
celebre per la sua politica, né per il suo 
fervente nazionalismo, bensì per essere 
stata, durante gli anni novanta, la più ricca 
e potente donna d’affari del paese. Nel 
1996, in qualità di amministratrice della 
società UES, responsabile della 
distribuzione del gas, controllava circa un 
quarto dell’economia del paese. Solo in 
tempi più recenti, dopo lo scontro con il 
Presidente Kuchma e la conseguente uscita 
di scena dal circolo del grande businness, 
la Tymoshenko ha adottato un profilo 
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politico particolarmente aggressivo. 
Attualmente, non è ben chiaro quale sia 
stato il destino della sua enorme ricchezza 
accumulata negli anni novanta, e quindi 
quali siano i “crediti” che può vantare sul 
nuovo Presidente. 
Anche Petro Poroschenko è un politico del 
tutto anomalo, giacché il suo principale 
elemento di forza è rappresentato dal 
possesso di “Canale 5”, ovvero la 
principale televisione privata del paese. 
Quest’ultima ha apertamente sostenuto 
Yushchenko fin dall’inizio della campagna 
elettorale, poi durante la protesta contro i 
brogli elettorali, costituendo l’unico 
strumento con il quale il candidato 
dell’opposizione riusciva a comunicare in 
tutto il paese. 
Poroshenko è poi un uomo d’affari 
particolarmente ricco, definito “il re del 
cioccolato” per il possesso di gran parte 
dell’industria dolciaria ucraina, ed il suo 
contributo finanziario alla campagna 
elettorale potrebbe essere stato persino più 
cospicuo di quello della Tymoshenko. 
Oleksandr Moroz, al contrario, è un vero 
leader politico, a capo del Partito 
Socialista, a lungo speaker del Parlamento 
durante gli anni novanta. 
Apparentemente i suoi “meriti” nella 
vittoria di Yushchenko non sono 
paragonabili a quelli degli altri candidati 
alla posizione di Primo Ministro. 
Tuttavia, la situazione politica interna in 
Ucraina è estremamente complessa, tanto 
da mettere in dubbio la possibilità per 
Yushcenko di svolgere il suo mandato in 
tranquillità. 
In effetti, molti partiti ed esponenti politici 
hanno individuato nel nuovo Presidente il 
candidato ideale per sconfiggere 
Yanukovych, ma ora sorge la necessità di 
organizzare una maggioranza parlamentare 
attorno ad un programma di governo, ed 
ovviamente le differenze politiche 
emergono con prepotenza. 
Ecco perché Yushchenko ha bisogno anche 
dei leader politici tradizionali, dopo aver 

utilizzato il potenziale economico e 
mediatico dei “nuovi ricchi”. 
Infine, ma non per importanza, si deve 
considerare come la riforma costituzionale, 
varata proprio durante la contesa elettorale, 
ridurrà fra breve i poteri del Presidente, a 
favore del Parlamento e del Primo 
Ministro. 
Di conseguenza, Yushchenko potrebbe 
essere indotto a scegliere una figura non 
particolarmente popolare, o influente, per 
tale carica, e ciò potrebbe mettere in gioco 
altri politici, oltre a quelli appena descritti. 
 
Come ha perso la Russia? 
 
L’Occidente, a cominciare dall’Unione 
Europea, ha dimostrato interesse per la 
causa Ucraina solo con molto ritardo. Il 
grado di supporto effettivo alla posizione 
di Yushchenko è stato modesto, giacché 
l’idea di un’Ucraina in Europa non piace a 
Bruxelles più che a Mosca. 
Resta allora da chiedersi come sia stato 
possibile, per la Russia, uscire sconfitta da 
una contesa per il controllo – ancorché 
indiretto – del destino politico del paese 
centro europeo. 
Le spiegazioni che gli analisti russi danno 
del fallimento dell’azione di influenza 
messa in atto dal loro paese ruotano 
essenzialmente attorno a tre elementi. 
In primo luogo, ci sarebbe consenso sul 
fatto che Viktor Yanukovych non fosse il 
candidato giusto per la contesa 
presidenziale. L’ex Primo Ministro è 
afflitto da una storia personale – due 
periodi di carcerazione – che lo mettono in 
chiara inferiorità nei confronti di 
Yushchenko. Questo elemento è 
probabilmente vero, ma ignora il fatto che 
Yanukovych gode di una grandissima 
popolarità nelle regioni orientali 
dell’Ucraina, ed in termini di percentuali di 
voto, il meccanismo proporzionale delle 
prossime elezioni politiche lo premierà 
certamente. 
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Il secondo elemento citato dai Russi è 
rappresentato dal ridotto tempo avuto a 
disposizione per “costruire” una figura 
politica idonea a succedere a Kuchma. Per 
contro, si sostiene, l’Occidente aveva 
puntato su Yushchenko da anni, con una 
lungimiranza sconosciuta al Cremlino. 
Anche questa ipotesi deve essere 
considerata come solo parzialmente 
veritiera. 
Almeno dal secondo mandato di Kuchma, 
il paese aveva sostanzialmente 
abbandonato quella politica estera 
“multivettoriale” che l’aveva caratterizzato 
durante i primi anni novanta. Fin da allora, 
il riavvicinamento alla Russia aveva 
consentito a quest’ultima di riallacciare 
rapporti molto stretti con tutti i principali 
gangli del sistema di potere. 
Di conseguenza, la Russia ha iniziato a 
lavorare alla successione a Kuchma da 
almeno quattro anni, ma lo ha fatto 
operando nell’ombra, più che agendo sulle 
percezioni della pubblica opinione. Non è 
stato un problema di tempi, quindi, ma di 
oggetto dell’azione di influenza. 
Infine, si dice a Mosca, la Russia ha potuto 
“investire” nella campagna di Yanukovych 
solo poche decine di milioni, mentre 
Polonia e Stati Uniti ne hanno spesi 
centinaia. 
Sarebbe il differenziale economico, quindi, 
a rendere incomparabilmente più efficace 
l’azione occidentale rispetto a quella russa. 
Ma anche questa tesi sembra incapace di 
spiegare compiutamente gli eventi, mentre 
appare una facile giustificazione per quegli 
“inviati del Cremlino” che devono ora 
motivare il loro fallimento. Come noto, la 
Russia controlla gran parte dell’economia 
dell’Ucraina attraverso la leva delle 
forniture energetiche, oltre che 
l’interscambio commerciale nel suo 
complesso. Misurare solamente gli 
“investimenti diretti” effettuati per 
sostenere l’uno o l’altro dei candidati alla 
Presidenza sembra alquanto riduttivo. 

Emerge, piuttosto, la chiara 
impreparazione della Russia di Putin a 
giocare un ruolo di potenza regionale, in 
un contesto politico ed economico ben 
diverso da quello esistente ai tempi 
dell’Unione Sovietica. 
 
Ucraina, primo passo verso lo 
sfaldamento finale dell’Impero? 
 
Le preoccupazioni di Mosca, ovviamente, 
vanno ben oltre il pur grave scacco subito 
in Ucraina. 
Da alcuni anni si assiste alla penetrazione 
occidentale nella periferia dell’impero 
virtuale, costruito dagli strateghi russi sulle 
ceneri dell’Unione Sovietica. 
L’avvio della campagna afgana costituì il 
presupposto per l’affermazione di una 
presenza militare occidentale in Centro 
Asia. 
Allora si valutò che la Russia poteva ben 
barattare un’intrusione degli Stati Uniti nel 
suo “cortile di casa”, in cambio 
dell’inclusione dei conflitti che 
insanguinano quelle aree – e che 
minacciano la sicurezza russa – nella vasta 
matrice della lotta al terrorismo 
internazionale. 
A distanza di alcuni anni, questo scambio 
non si è effettivamente materializzato, 
tanto che la Russia viene accusata di 
operare in maniera sostanzialmente 
inappropriata, anche quando combatte il 
terrorismo all’interno del suo stesso 
territorio. 
In Caucaso, l’arrivo degli Stati Uniti 
prima, dell’Europa poi, ha determinato in 
pochi anni il cambio di regime in Georgia, 
la realizzazione di infrastrutture per 
l’esportazione del petrolio e del gas del 
Caspio capaci di aggirare il territorio russo, 
ed ora un progressivo allentamento dei 
rapporti fra Mosca e Erevan. Con l’Unione 
Europea che si affaccia sulla regione ed 
inizia un dialogo serio per la futura 
adesione della Turchia, anche l’Armenia 
può permettersi di sviluppare una politica 
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“multivettoriale”, seppure ancora a livelli 
embrionali. 
Dopo la svolta in Ucraina, è verosimile che 
anche in Moldova si assisterà ad una 
maggiore indecisione, nella leadership al 
potere, fra la tendenza verso la 
reintegrazione nello spazio russo-centrico e 
la scommessa di un’adesione al mondo 
capitalistico occidentale. 
Infine, la Bielorussia entra finalmente 
anch’essa nella lista dei paesi in cui il 
regime dittatoriale reprime i diritti politici 
e civili della popolazione, lista compilata 
dall’Amministrazione statunitense. 
È forse il primo passo per una politica ben 
più assertiva di Washington verso Minsk, e 
si può giurare che anche Bruxelles non 
tarderà a far sentire la sua voce, anche 
perché l’anomalia bielorussa non può 
rimanere ancora a lungo al di fuori 
dell’agenda politica degli stati occidentali. 
In sostanza, sembra che la “fascia di 
rispetto”, costruita attorno alla Federazione 
Russa immediatamente dopo il crollo 
dell’Unione Sovietica per proteggere 
Mosca dall’espansione delle istituzioni 
euroatlantiche, si sia ormai ridotta ad un 
tenue velo, destinato inesorabilmente a 
scomparire nel medio periodo. 
Il passo successivo non potrebbe che 
essere la Russia stessa. C’è da chiedersi 
allora, se Mosca sia pronta già da ora ad 
una “Rivoluzione arancione”, se cioè 
esistano le condizioni per un radicale 
rivolgimento politico interno, attuato con 
metodi sostanzialmente non violenti, 
ancorché decisamente efficaci. 
Il polso di Putin, e la sua presa sulle 
istituzioni di sicurezza, appare ben diverso 
da quello di Shevardnadze o di Kuchma. 
Lo stesso Eltsin non esitò ad usare la forza 
dell’Esercito per fronteggiare un tentativo 
di rivolgimento politico. 
D’altra parte, è pur vero che i motivi di 
discontento, presso la pubblica opinione 
russa, non mancano di certo. Se la ripresa 
economica è percepita in maniera diffusa, 

anche tra i ceti meno abbienti, le 
condizioni di vita nel paese rimangono 
estremamente critiche e l’insoddisfazione, 
soprattutto fra i giovani, rimane altissima. 
Nel caso in cui l’offensiva terroristica 
dovesse mettere a segno altri colpi, e se 
l’economia dovesse mostrare segni di 
rallentamento, magari a causa di una 
riduzione degli introiti petroliferi, non si 
può escludere in maniera categorica che 
sorgano anche in Russia movimenti politici 
apertamente a favore di un cambio di 
regime. 
 
In un ponderoso articolo, apparso sul 
“Corriere della Sera” il 18 Gennaio, 
Mikhail Khodorkovskij, già proprietario 
della più grande azienda privata russa, la 
Yukos, e da tempo in prigione con varie 
accuse di frode, lancia un messaggio alla 
pubblica opinione occidentale, come a 
quella del suo paese. 
Come ben noto, Khodorkovskij è in 
prigione soprattutto perché divenuto una 
minaccia politica diretta per Vladimir 
Putin; in senso lato, perché il successo di 
un imprenditore mette in discussione il 
sistema burocratico ed amministrativo che 
tuttora si identifica con lo stato. 
Il messaggio lanciato è sottile, ma 
perfettamente sincronizzato agli eventi. 
Quando Khodorkovskij uscirà dalla 
prigione, sarà un uomo rigenerato, 
liberato dai troppi vincoli che derivano 
dalla posizione di uomo d’affari, capace 
finalmente di dire la verità e fare le cose 
giuste. Insomma, l’uomo giusto per 
cambiare le storture della società russa. 
È possibile che la sua attesa duri a lungo; 
nuove prove di reati vengono 
periodicamente presentate, e finiranno con 
il far accumulare diversi anni di carcere. 
Eppure, non si può escludere che un 
Khodorkovskij in prigione – ma in grado di 
scrivere sui più importanti giornali 
dell’Occidente – rappresenti una minaccia 
mortale per Putin. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 
! Con tutta probabilità, le dichiarazioni del 18 gennaio rilasciate dal segretario della Difesa 
Rumsfeld, secondo le quali non è intenzione degli Stati Uniti attacare la Siria, devono essere 
intepretate come un ulteriore tentativo volto ad aumentare la pressione su Damasco perché 
interrompa il flusso di aiuti e finanziamenti con il quale sembra alimentare almeno parte della 
guerriglia irachena. 
! La Corea del Sud si è dichiarata disposta a finanziare lo spostamento a circa 70 km da  
Seul delle basi americane ancora presenti nel paese. L’operazione, il cui onere è stimato in 
qualcosa come 5.5 miliardi di dollari, incontra le ripetute richieste statunitensi volte ad 
aumentare il volume del contributo finanziario coreano al mantenimento del dispositivo 
statunitense nella penisola. Conseguentemente, la decisione coreana è funzionale al 
consolidamento di una presenza militare statunitense passata da 37.500 a 32.500 nel corso 
dello scorso anno. Altri cinquemila uomini è poi previsto lasceranno il paese nel biennio 
2005-06, mentre almeno altri duemila e cinquecento seguiranno nel 2008.  
! L’attacco lanciato il 6 dicembre scorso contro il consolato statunitense di Jedda, attacco 
nel quale almeno sette persone sono rimaste uccise, è il primo contro un obiettivo statunitense 
non militare dal settembre 2001, e sembra alimentare le preoccupazioni di quanti, all’interno e 
all’esterno dell’Amministrazione Bush, credono imminente una progressiva destabilizzazione 
dell’Arabia Saudita da parte di forze rivoluzionarie fondamentaliste. 
! Il 17 dicembre, il presidente Bush ha firmato l’Intelligence Reform and Terrorism 
Prevention Act. La riforma dell‘Intelligence Community è ora nelle mani del Congresso. 
 
 
 

LA SECONDA INAUGURAZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE BUSH  

 
Almeno da quanto traspare dal discorso 
inaugurale, la seconda amministrazione 
Bush si presenta come intenzionata a 
modificare percettibilmente la propria 
immagine pubblica, pur senza accennare ad 
abbandonare le proprie politiche e i propri 
principi. 
Per Bush la sfida dei prossimi anni è di 
riuscirvi davvero, trovando un equilibrio 
tra questo obiettivo e i non pochi 
imperativi già oggi identificabili nella sua 
agenda dei prossimi anni: 
 
• Stabilizzare l’Iraq. 
• Migliorare l’insieme e la dinamica 

delle relazioni internazionali 
statunitensi. 

• Ristrutturare la Social Security e il 
sistema fiscale. 

• Revisionare l’insieme di norme che 
regolamentano l’immigrazione negli 
Stati Uniti. 

 
L’impressione è che Bush ha infine deciso 
di utilizzare l’Inaugural Address 2005 per 
rivolgersi più alla comunità internazionale 
che al popolo americano. 
Le scelte retoriche alla base del discorso 
inaugurale sono infatti quelle classiche 
dell’idealismo wilsoniano, tutto volte al 
sostegno e alla diffusione universale della 
libertà e della democrazia. 
Ciononostante, sembra probabile, proprio 
dall’analisi di un discorso programmatico 
che non ha alterato nessuna delle grandi 
linee politiche alla base della prima 
presidenza Bush, che i cambiamenti, se ci 
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saranno, saranno estremamente limitati e 
superficiali. 
Al contrario, ma con tutta probabilità, 
l’agenda di Bush nel suo secondo mandato 
sarà ancora più coraggiosa e spregiudicata. 

 

Verso un nuovo coinvolgimento nel 
conflitto medio-orientale 
 
Dal punto di vista di Washington, la morte 
di Arafat ha aperto nuove e interessanti 
prospettive evolutive nel conflitto israelo-
palestinese. 
Gli Stati Uniti godono ora di uno spazio di 
manovra molto più ampio. 
Come ufficializzato dal presidente Bush il 
24 giugno 2002, Washington ha da ultimo 
rifiutato di riconoscere nel leader 
palestinese un credibile interlocutore, e da 
allora ha insistentemente condizionato 
qualsiasi ulteriore passo volto a favorire la 
nascita di uno stato indipendente alla 
democratizzazione del complesso 
movimento palestinese. 
Nel loro insieme, queste rigide 
precondizioni hanno condotto allo 
sganciamento di fatto  
dell’Amministrazione Bush da un conflitto 
che d’altra parte gli Stati Uniti, almeno 
nelle presenti circostanze internazionali, 
non percepiscono più come prioritario. 
Negli ultimi due anni, la risposta 
palestinese è stata di arroccarsi proprio 
sulla figura di Arafat, posto il rifiuto 
dell’elite palestinese di liberarsene 
(probabilmente anche in ragione di una 
sempre modesta levatura e popolarità), e 
della parallela offensiva con la quale 
Hamas ha brutalmente liquidato qualsiasi 
potenziale burocrazia alternativa. 
La scomparsa di Arafat ha dunque rimosso 
le barriere che impedivano un nuovo 
slancio diplomatico statunitense volto a 
riprendere il percorso già brevemente 
intrapreso con la Road Map. 

Per gli Stati Uniti è ora possibile 
relazionarsi con una nuova leadership, 
mentre le ambizioni democratiche 
palestinesi non sono più necessariamente 
destinate ad essere frustrate per via di un a 
volte anche grottesco autoritarismo 
pluridecennale di Arafat. 
La recente visita del primo ministro inglese 
Blair, per il quale l’impegno nel processo 
di pace mediorientale è invece sempre stato 
un imperativo politico, è stata l’occasione 
scelta da Bush per annunciare la prima 
svolta della sua seconda amministrazione. 
Nell’incontro, Bush dichiarato che uno 
stato palestinese può divenire realtà entro il 
2009, e che “it is fair to say that I believe 
we’ve got a great chance to establish a 
Palestinian state ... and I intend to use the 
next four years to spend the caital of the 
United States on such state”. 
Nell’indicare il 2009 come data possibile 
di una  alungo agognata indipendenza 
palestinese, l’amministrazione Bush 
sembra anche fare sua la preoccupazione di 
non sovraccaricare di eccessive 
responsabilità e aspettative la leadership 
palestinese ora emergente, oltre che di 
concedere un tempo realisticamente 
sufficente per i negoziati necessari per 
risolvere le tante controversie di sempre. 
Inoltre, è facile prevedere come il 
trasferimento di Condoleezza Rice alla 
segreteria di Stato, finirà con il favorirne lo 
sganciamento dalla questione irachena, 
sempre di più un “affaire” del Pentagono, e 
a permetterne l’impegno proprio nell’ormai 
endemica questione mediorientale. 
Se le ripercussioni provocate dalla morte di 
Arafat, l’almeno apparente moderazione 
recentemente esibita da Sharon e, infine,  
quest’ultimo rinnovato impegno di Bush di 
coinvolgere direttamente gli Stati Uniti nel 
tentativo di raggiungere un accordo finale 
soddisfacente per tutte e due le parti, 
condurranno ad un qualche sostanziale 
risultato, oppure come spesso in passato si 
tradurranno in una serie di inconcludenti 
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negoziati, è un qualcosa impossibile da 
prevedere. 
L’unica certezza è che siamo alla vigilia di 
una nuova, importante ed estremamente 
fluida fase della politica mediorentale 
statunitense. 

 

La crisi della CIA 
 
Dal 1947, l’anno della sua istituzione, la 
CIA ha attraversato molte crisi. Tuttavia, la 
profondità del travaglio sofferto 
dall’Agenzia sin dalla nomina del nuovo 
direttore, Porter Goss, sembra priva di 
precenti. 
Due le dinamiche evidenti negli ultimi 
mesi: la prima è una quasi rivolta degli 
uomini dell’Agenzia nei riguardi della 
politica esplicitamente introdotta dal nuovo 
direttore Goss. 
La prima è riassumibile nell’aver quasi 
diffidato i suoi uomini dal “identify with, 
support or champion opposition” 
all’amministrazione Bush. 
La seconda è una vera e propria “purga” 
che lentamente, ma progressivamente, sta 
conducendo alla rimozione di tutti gli posti 
ai vertici dell’Agenzia sotto il precedente 
direttore, George Tenet. 
L’ultima testa illustre a cadere è stata 
quella di Jamie Miscik, il Deputy Director 
of Intelligence alla CIA. Più 
semplicemente, Miscik era la direttrice del 
dipartimento di analisi dell’Agenzia. 
Secondo quanto riportato dalla stampa, 
Jamie Miscik ha lasciato il suo incarico il 4 
gennaio scorso in quanto accusata di aver 
inutilmente dissipato le risorse 
dell’Agenzia. 
Miscik avrebbe concentrato l’attenzione 
del Directorate of Intelligence troppo sui 
particolari tattici, e troppo poco sul quadro 
strategico globale. 
Sotto la sua direzione, l’Agenzia si sarebbe 
trovata nel’impossibilità di astrarsi dalla 

convenzionalità e di pensare 
creativamente. 
In altre parole, gli uomini del Directorate 
of Intelligence erano così impegnati nella 
produzione di analisi sempre più 
inutilmente dettagliate e frequenti da non 
aver più il tempo per pensare. 
I problemi attraversati dalla CIA, e dai suoi 
uomini, sembrano testimoniare i limiti 
dell’approccio “manageriale-aziendale” 
scelto dall’arrivo di George Tenet per la 
gestione dell’Agenzia. 
Almeno da allora, il processo di 
elaborazione delle analisi all’interno 
dell’Agenzia è stato costruito sul consenso, 
sulla convergenza di opinioni prodotte 
all’interno di comitati strutturati sul 
modello di quelli posti al vertice di 
strutture pubbliche e private, e come tali  
fondati sul consenso, nei quali il 
meccanismo di funzionamento di base è 
sempre il compromesso. 
Inevitabilmente, nella necessità di 
raggiungere un accordo, tutte le visioni 
incompatibili con il comune buon senso, 
oppure con la maggioranza prodotta dal 
momento, sono semplicemente ignorate. 
La Commissione Congressuale d’inchiesta 
sui fatti dell’11 settembre 2001, nel suo 
rapporto, ha accusato l’Agenzia proprio di 
questo: di non aver avuto sufficente 
immaginazione, quindi di non aver 
sufficentemente premiato e incoraggiato il 
“pensiero deviante”. 
Porter Goss sta facendo pulizia. Ma 
cambiare gli uomini e rinnovare i vertici 
non sarà di per sé sufficente per 
rivitalizzare e potenziare la qualità della 
produzione di analisi della CIA. 

 

In attesa delle elezioni irachene 
 
Dallo scorso novembre, gli Stati Uniti 
hanno lanciato un’offensiva volta a 
favorire lo svolgimento e il successo delle 
ormai imminenti elezioni irachene, la cui 

 23



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 1 - GENNAIO 2005 
 
 

prima fase è stata costuita da un’assalto in 
grande stile contro la città di Falluja, allora 
indica come il centro della resistenza alla 
coalizione internazionale e, naturalmente, 
dell’opposizione al presente governo 
iracheno ad interim. 
Amche con l’ausilio di nuove truppe 
irachene, gli Stati Uniti sono andati 
all’attacco almeno apparentemente 
convinti di poter così terminare le maggiori 
capacità operative della guerriglia. 
Invece, la battaglia per Falluja sembra 
ulteriormente aver dimostrato come la 
Coalizione Internazionale in Iraq non 
riesca a comprendere la natura del suo 
avversario, sempre che questo sia poi 
davvero possibile. 
L’attacco a Falluja si è concluso 
rapidamente, con le forze statunitensi 
impegnate nel rastrellamento di poche 
sacche marginali di resistenza in meno di 
una settimana dall’inizio dell’assalto. 
Ma, al tempo stesso è apparso chiaro come 
il grosso della guerriglia, piuttosto che 
combattere contro le forze della coalizione, 
si sia in realtà dissolto, solo per riapparire 
poi sotto forma di un’intera serie di 
simultanei attacchi terroristici a Baghdad, a 
 

Mosul e in tutto il resto dell’Iraq. Come 
subito provato dallo spregiudicato attacco 
lanciato contro il convoglio 
dell’ambasciatore Charles A. Duelfer, il 
direttore della più importante unità 
d’Intelligence in Iraq, l’Iraq Survey Group. 
Con il totale delle perdite statunitensi che 
tra morti e feriti ha da poco superato le 
diecimila unità, il più elevato produttore di 
analisi statunitense, il National Intelligence 
Council (NIC), in un suo documento 
riservato, l’autunno scorso ha prospettato 
per l’Iraq un futuro nel quale la visione più 
ottimistica è riassumibile nella continuità 
della presente situazione. 
Per quanto la produzione di un documento 
così autorevole, ma anche di così profondo 
pessimismo, e per quanto le indiscrezioni 
che permisero che la stampa ne venisse a 
conoscenza, furono subito spiegate come 
un tentativo di influenzare la campagna 
elettorale in corso, retrospettivamente 
sembra evidente che il messaggio del 
rapporto NIC, e non solo, è di attendere 
l’esito delle elezioni irachene prima di 
anche solo tentare d’indicare quale sarà il 
domani dell’Iraq. 
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……..delle iniziative Europee di Difesa  

 
 

 
Dalle fondamenta 
alla costruzione 

 
 
 
 
 
 

Iniziative in cantiere
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Successi ed 
insuccessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemi irrisolti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmi per il 2005 
I responsabili europei e nazionali hanno archiviato i parziali successi 
raggiunti nel 2004, riassunti nel Rapporto sugli sviluppi della Pesd 
presentato dalla Presidenza olandese uscente ed approvato dal 
Consiglio Europeo del 16-17 Dicembre. 
Come d’abitudine, a fine anno il Lussemburgo e il Regno Unito, le 
due Presidenze che gestiranno i semestri del 2005, hanno presentato 
un programma congiunto di massima, che tocca diversi aspetti della 
politica di sicurezza europea. 
Entro il 2005 dovranno infatti essere resi operativi almeno i nuclei 
delle diverse iniziative messe in cantiere nel corso dell’ultimo anno. 
I principali problemi di natura politica sembrano essere largamente 
risolti, ma resta da verificare la volontà di molti nel rendere 
disponibili le risorse necessarie per lo sviluppo delle cellule di 
pianificazione civile-militare, di capacità autonome di pianificazione, 
decisione e comando, nonché delle capacità “ad ampio spettro” 
riassunte nei tre principali strumenti militari operativi della Pesd: alla 
“tradizionale” Forza di Reazione Rapida si affiancano infatti da un 
lato i 13 Gruppi da combattimento, particolarmente appetibili per le 
missioni più impegnative, dall’altro le forze di Gendarmeria, pensate 
per la stabilizzazione post-conflitto. 
In contrasto con tale dispendio di risorse in ambito istituzionale e di 
approntamento e pianificazione delle forze, la reazione scomposta 
dei paesi europei alla tragedia determinata dallo tsunami nel sud-est 
asiatico ha mostrato una colpevole mancanza di coordinamento, pur 
trattandosi di un caso da manuale di operazione rientrante nei 
compiti di Petersberg, in cui la componente logistica che solo i 
militari sanno garantire in condizioni così disastrose fa premio sulle 
precauzioni rispetto all’impiego delle forze armate in crisi civili. 
L’intervento militare in ordine sparso ha mostrato lo scollamento fra 
le aspirazioni e la realtà, nonché le difficoltà degli stati nazionali a 
pensare “europeo”, di fronte anche all’inerzia della Commissione 
Europea, forse anche per carenze di tipo culturale. 
La questione non ha solo una valenza politica ma anche operativa, 
dal momento che le risorse sono limitate e la gestione continuativa di 
crisi di tale portata è assai impegnativa. 
Di fronte ai mancati successi, non mancano le occasioni per 
dimostrare il valore aggiunto garantito dall’operare sotto la bandiera 
europea, come dimostra la missione Althea in Bosnia, la più ampia 
missione di stabilizzazione sinora avviata, o la ben più piccola 
missione di polizia e monitoraggio in Congo. 
L’attivazione degli accordi Berlin + nel caso della missione in 
Bosnia, rende palese la necessità di rafforzare i rapporti con la Nato, 
soprattutto dopo gli allargamenti che, a causa della diversità dei  
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membri e dell’irrisolta questione di Cipro, connessa con i negoziati 
con la Turchia, hanno fatto emergere un problema relativo allo 
scambio di informazioni sensibili. 
Inoltre, il rapporto con gli Stati Uniti passa anche attraverso il ruolo 
della Nato nelle principali aree di crisi.  
Mentre l’impegno in Afghanistan non desta frizioni, sebbene 
rimanga irrisolta la questione della coesistenza di due diverse 
missioni, Isaf ed Enduring Freedom, vi sono ancora missioni per cui 
un accordo rimane da cercare. 
L’eventuale successo degli appuntamenti elettorali in Palestina ed in 
Irak potrebbe aprire nuove prospettive per l’ingaggio in quelle crisi, 
ma permangono forti perplessità da parte di molti stati europei. 
Sulla questione della non proliferazione di armi di distruzione di 
massa sembra invece esservi un comune obiettivo.  
All’atto pratico però, la strada diplomatica scelta dagli europei, come 
mostrato nel caso dell’Iran, non sembra entusiasmare i responsabili 
politici americani, peraltro a corto di alternative credibili.  
Dove l’accordo in termini di obiettivi comuni non manca è 
nell’impegno a contrastare il terrorismo internazionale; anche in 
questo caso però, la percezione della gravità della minaccia e la 
scelta dei mezzi di prevenzione e risposta appare diversa. 
Un’ulteriore fonte di disaccordo riguarda la questione del rapporto 
con la Cina, in particolare rispetto alla prospettiva di terminare nei 
prossimi mesi l’embargo europeo sugli armamenti, come emerso 
dall’incontro bilaterale Ue-Cina dell’8 Dicembre e dal successivo 
Consiglio Europeo. In tal caso infatti potrebbero aggravarsi i già non 
rosei rapporti relativi alla cooperazione transatlantica nel settore 
degli armamenti e del trasferimento di tecnologie sensibili. 
 
Capacità, risorse e politica industriale 
Lo sviluppo di maggiori capacità secondo quanto previsto dal 
Capability Development Mechanism (Cdm), collegato al 
raggiungimento dell’Headline Goal 2010, richiederà maggiori risorse 
e migliori performance da parte dell’industria europea. 
In una situazione di previsioni di spesa invariate o al più in leggero 
calo, tale pressione legata ad una maggior presenza operativa dovrà 
essere veicolata, tramite opportuni accorgimenti istituzionali, in 
risparmi legati a maggiore efficienza ed economie di scala. 
Gli sviluppi a breve del Libro Verde sul mercato della difesa 
promosso dalla Commissione, in congiunzione con un sempre più 
incisivo operato dell’Agenzia Europea Difesa, dovrebbero favorire 
una seria razionalizzazione del contesto istituzionale e regolamentare 
europeo, eccessivamente frammentato. 
Sul lato dell’offerta, vanno sostenuti e promossi gli sforzi tesi a  
progredire nelle concentrazioni industriali, le alleanze di progetto e 
l’internazionalizzare dei programmi già avviati su scala nazionale. 
 

Giovanni Gasparini
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In Afghanistan il presidente Hamid Karzai ha inaugurato la 
riconciliazione nazionale facendo liberare un'ottantina di prigionieri 
talebani. Si tratta solo della prima mossa di una strategia politica più 
ampia che punta ad aumentare i suoi consensi fra i pasthun e a  
recuperare i talebani moderati al confronto democratico. L'ex signore 
della guerra uzbeco, Rashid Dostum, è sfuggito a un attentato 
suicida, ma la vera sfida, in vista delle elezioni parlamentari, che 
forse slitteranno a luglio, rimane il rispetto del piano di disarmo delle 
milizie locali, che potrebbero influenzare il voto con la forza. Da 
agosto l'Italia assumerà la guida della missione Isaf a Kabul e la 
Nato sta pensando  a una nuova conferenza internazionale, che getti 
le basi dell'Afghanistan del futuro. 
In Pakistan è riesploso, con inusuale violenza, il nazionalismo dei 
beluchi. Miliziani tribali hanno attaccato il grande impianto del gas 
di Sui, mettendo in difficoltà le forniture in tutto il paese. Nonostante 
il nuovo fronte di conflitto Musharraf sembra sempre saldo al potere, 
anche grazie ad un'opposizione divisa e poco incisiva. 
 
Il presidente afghano Hamid Karzai ha inaugurato la sua campagna 
di riconciliazione nazionale ottenendo la liberazione, dalla base Usa 
di Bagram, di 81 prigionieri, alcuni detenuti da un paio d'anni e 
sospettati di essere talebani. La mossa, alla vigilia della festa 
musulmana del sacrificio, è solo la prima di una strategia che punta 
al recupero dei talebani, che non si sono macchiati di gravi crimini. 
Karzai è consapevole, che in vista delle elezioni parlamentari deve 
recuperare consensi nelle zone patshun, ancora afflitte dalla 
guerriglia, come l'Afghanistan orientale. Il presidente afghano ha 
l'intenzione di perseguire solo un centinaio di elementi di spicco del 
vecchio regime, a cominciare dal leader guercio degli studenti 
guerrieri, mullah Mohammed Omar, ancora latitante. Fra questi 
mullah Dadullah, ex ministro della Difesa talebano, che ha smentito 
qualsiasi trattativa con il governo o con le forze americane presenti 
in Afghanistan. Invece, proprio nella zona orientale del paese, un 
centinaio di talebani stanno negoziando la consegna delle armi in 
cambio dell'impegno da parte dell'ambasciatore americano a Kabul 
di non venir arrestati dalle truppe Usa. Assadullah Wafa, il 
governatore della provincia "calda" di Paktia, al confine con il 
Pakistan, ha spiegato che i contatti con i talebani, desiderosi di 
abbandonare la lotta armata, vengono tenuti dai capi tribù locali. 
L'obiettivo finale di Karzai è un'amnistia che di fatto estingua la 
guerriglia, in cambio di un rientro sulla scena politica degli elementi 
talebani più moderati, che in futuro potrebbero formare anche un 
nuovo partito e partecipare al confronto democratico. 
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Il voto per le parlamentari che doveva tenersi lo scorso anno era 
stato rimandato ad aprile 2005, per permettere il disarmo delle 
fazioni che potrebbero influenzare il ricorso alle urne con le armi. Il 
presidente Karzai che deve emanare la legge elettorale, però, ha 
fatto capire che è probabile uno slittamento. I diplomatici 
occidentali a Kabul indicano che fra difficoltà tecniche e politiche il 
voto potrebbe venir fissato a luglio. Il timore è che il rinvio 
indebolisca la credibilità del governo Karzai, che fino 
all'insediamento del parlamento non avrà alcun bilanciamento 
istituzionale. I rivali politici del presidente, come il leader degli 
sciiti Mohammad Mohaqiq, hanno già cominciato ad accusare 
Karzai di voler "pasthunizzare" il paese. "Il ministero della Difesa e 
dell'Interno, e altri due dicasteri chiave delle Finanze e del 
Commercio sono guidati da pasthun" ha sottolineato Mohaqiq. Nei 
numeri precedenti abbiamo già affrontato la questione del nuovo 
governo afghano, che segna soprattutto il declino dei cosiddetti 
mujaheddin, gli ex combattenti degli anni ottanta contro l'invasore 
sovietico. D'altro canto l'opposizione che aveva formato il Fronte 
unito per contrastare Karzai alle presidenziali si è lacerata secondo le 
solite divisioni etniche e politiche. 
Karzai, che si rende conto dell'importanza delle elezioni parlamentari 
ha deciso di giocare una partita in contropiede, che potrebbe 
riservare sviluppi interessanti e clamorosi. Il presidente non si 
appoggia su un vero e proprio partito e quindi ha concesso un 
segnale di apertura proprio al suo più insidioso rivale, Yunes 
Qanooni, fine politico tajiko, che punta ad accattivarsi le simpatie di 
fasce pasthun e di altre etnie. Qanooni ha rifiutato l'incarico di 
ministro della Difesa tolto a Mohammed Fahim, un altro potente 
tajiko, ma rozzo dal punto di vista politico, puntando tutto sulle 
parlamentari. La sua idea è accreditarsi come maggiore leader o 
addirittura guida dell'opposizione. Per farlo sta gettando le basi di 
un partito, da lungo tempo in gestazione, che si chiamerà Nuovo 
Afghanistan e punterà a riscuotere un successo nazionale cercando 
di superare le linee di divisione etniche. Karzai ha colto la palla al 
balzo sostenendo pubblicamente che se il partito di Qanooni sarà 
veramente "nazionale, rappresentativo di tutto il paese e raccoglierà 
tutti i popoli dell'Afghanistan, lo appoggerà". Il presidente sa bene 
che tajiki, uzbechi e sciiti hazara possono ottenere la maggioranza in 
parlamento e guidati da Qanooni tenere in scacco il governo. Il 
leader tajiko ha ringraziato per l'apertura e starà meditando se un 
inedito asse con Karzai potrebbe garantirgli quella credibilità 
nazionale e interetnica che gli occorre. 
 
L'ex signore della guerra afghano, Abdul Rashid Dostum, è sfuggito 
ad un attentato kamikaze. Un terrorista suicida si è fatto esplodere 
fra i fedeli che uscivano da una mosche a Sheberghan, la roccaforte 
di Dostum. Il capopopolo uzbeco, giunto quarto alle elezioni 
presidenziali, stava finendo di pregare all'interno della moschea. Il 
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suo portavoce, Faizullah Zaki, ha fatto capire che l'attentato potrebbe 
essere opera dei resti dei talebani o di Al Qaida, ma Dostum ha 
numerosi nemici soprattutto per il controllo delle regioni del nord a 
maggioranza uzbeca. L'azione kamikaze è un brutto segnale nel 
momento in cui sta procedendo, seppur fra mille reticenze e 
difficoltà, con il piano di disarmo dei signori della guerra 
sponsorizzato dalla comunità internazionale.  
Al momento è stato consegnato il 92% delle armi pesanti in mano 
alle milizie (7850 fra carri armati, blindati, pezzi d'artiglieria, oltre a 
diversi missili Scud). Anche la valle del Panjsher, feudo tajiko 
dell'ex ministro della Difesa Fahim, sta disarmando. Il problema è 
la smobilitazione dei miliziani, che continuano a rispondere ai 
signori della guerra con un arsenale di armi leggere. Per ora sono 
stati disarmati 32mila miliziani, che secondo l'Onu rappresentano il 
60% del totale, ma altre fonti indicano che il numero di armati da 
smobilitare in tutto l'Afghanistan raggiunge le 100mila unità. 
Non a caso l'esercito americano incrementerà l'aiuto al governo di 
Kabul nel reclutamento ed addestramento del nuovo esercito 
nazionale (Ana). Lo ha dichiarato in una conferenza stampa Graig 
Weston, capo dell'Ufficio della Cooperazione Militare in 
Afghanistan: ''Altri undici centri di reclutamento saranno aperti nei 
prossimi mesi, portandoli ad un totale di trentacinque, inclusi due a 
Kabul''. 
I nuovi centri sorgeranno nelle province meridionali di Helmand, 
Nimruz, Zabul, dove � ancora forte la presenza talebana. L'esercito 
afghano conta su 21.000 soldati, 17.800 già in linea e oltre 3.400 in 
fase di addestramento. In base all'Accordo di Bonn, firmato dalle 
fazioni anti-talebane nel dicembre del 2001, l'Afghanistan post 
bellico dovrà avere un nuovo esercito di 70 mila unità. Per 
Washington le nuove forze armate saranno a pieno organico entro il 
settembre del 2007.  
 
"E' il primo impegno operativo del comando di corpo d'armata di 
reazione rapida italiano dalla sua costituzione". Così il generale 
Mauro Del Vecchio ha annunciato che il comando di Solbiate Olona 
subentrerà a quello turco, nel mese di agosto, alla guida della 
Missione Isaf VIII, che garantisce la sicurezza di Kabul e delle 
istituzioni afghane. La durata dell'impegno italiano sarà di 9 mesi e 
assieme al generale Del Vecchio si trasferiranno a Kabul 180 
ufficiali e sottufficiali del comando di Solbiate, oltre 600 elementi di 
supporto logistico e comunicazioni. In Afghanistan l'Italia 
comanderà una missione composta dai contingenti di 36 paesi per un 
totale di quasi 8mila uomini.  
Inoltre la Nato sta pensando a una nuova conferenza internazionale 
per stabilire le strategie di intervento in Afghanistan a lungo 
termine. Lo ha auspicato il rappresentante politico dell'Alleanza 
atlantica a Kabul, il turco Hikmet Cetin. L'impressione è che la fase 
inaugurata dalla Conferenza di Bonn del 2001 si stia esaurendo con 
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le elezioni parlamentari che si terranno quest'anno. “Dopo le 
elezioni politiche - ha affermato Cetin - il processo di Bonn è 
completato e ci vorrà una nuova road map”'. Il rappresentante turco 
ha inoltre affermato che ''è urgente'' l'allargamento a ovest delle 
province controllate dalla Nato attraverso i ''Provincial 
Reconstruction Team''. Cinque sono già sotto controllo dell'Alleanza 
nel nord del paese. Altri quattro dovrebbero passare alla Nato fra 
primavera e l'inizio dell'estate, compreso quello che sarà gestito dagli 
italiani ad Herat. Secondo Cetin, inoltre, l'ultima fase 
dell'espansione, con l'assunzione del controllo dei Prt al sud, ora in 
mano americane, dovrebbe essere completata nella prima metà del 
2006.  
Il ministro della Difesa afghano, Rahim Wardak, ha specularmente 
annunciato che il suo paese intende raggiungere "una sorta di 
partnership strategica con la Nato e con gli Stati Uniti" 
confermando indirettamente le stime dell'impegno dell'Alleanza 
atlantica in Afghanistan, che parlano di una missione di almeno 
dieci anni. 
 
Milizie tribali hanno attaccato in forze e con l'utilizzo di armi 
pesanti il grande impianto per l'estrazione e la distribuzione del gas 
di Sui, nel Beluchistan. Stiamo parlando della regione sud 
occidentale del Pakistan, che confina con l'Afghanistan, l'Iran e il 
Mare Arabico. In passato si erano già verificati episodi di violenza 
di questo genere, ma questa volta l'intensità dell'attacco è stata 
senza precedenti. Almeno 18 persone sono rimaste uccise e una 
decina di dipendenti dell'impianto sono stati presi in ostaggio. I 
danni sono ingenti e l'intero Pakistan ha risentito della relativa 
restrizione nella fornitura del gas. A Sui si estraggono 28 milioni di 
metri cubi di gas al giorno, circa il 45% della produzione totale del 
paese. 
I miliziani appartengono alla tribù Marri, nota per le sue istanze 
nazionaliste, ma l'attacco ha ottenuto l'effetto contrario. Il governo 
centrale ha inviato immediati rinforzi a Sui militarizzando la zona, 
mentre i movimenti nazionalisti beluchi chiedono maggiore 
autonomia da Islamabad. I miliziani tribali attaccano le infrastrutture 
del gas per ottenere più posti di lavoro, fondi di sviluppo e percepire 
diritti sullo sfruttamento dei giacimenti. L'intensità dell'attacco 
potrebbe intimorire gli investitori internazionali, soprattutto per 
quanto riguarda il progetto multimiliardario di un gasdotto dall'Iran 
all'India, che dovrebbe passare per il Beluchistan. 
 
Fra India e Pakistan il disgelo continua, anche se i rapporti, tornati 
distesi dopo anni, sembrano in una fase di stallo per quanto riguarda 
il nodo della regione contesa del Kashmir. Il ministro degli Esteri 
indiano Natwar Singh, che compierà una visita ufficiale di tre giorni 
in Pakistan a partire dal 15 febbraio, cercherà di sbloccare la 
situazione. Uno dei nodi principali dei colloqui riguarderà la 
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contestata diga di Baglihar, la centrale idroelettrica che l'India 
intende costruire in Kashmir, sul fiume Chenab. Il governo pakistano 
si è sempre opposto alla realizzazione della diga, di 450 megawatt di 
potenza, obiettando che rischierebbe di alterare irrimediabilmente il 
flusso d'acqua del Chenab, che attraversa il Kashmir indiano e 
prosegue il suo corso in Pakistan, nella regione del Punjab, popolata 
in gran parte da agricoltori.  
Per quanto riguarda un vero negoziato di pace si attende con ansia 
che il premier indiano Manmohan Singh e il leader del Partito 
maggioritario del Congresso, Sonia Ghandi, fissino le date delle 
loro storiche visite in Pakistan, su invito, giˆ accettato, del governo 
di Islamabad. 
 
L'opposizione al presidente pachistano Pervez Musharraf � 
sfilacciata e poco incisiva. Le grandi manifestazioni annunciate per 
dicembre e gennaio hanno attratto poche folle. Contro la decisione 
del presidente di continuare a mantenere la carica di capo di stato 
maggiore si è formata una coalizione composta dall'Alleanza dei 
movimenti religiosi (Muttahida Majlis-e-Amal) e dal partito 
Popolare di Benazir Bhutto. Una coalizione contro natura fra 
radicali islamici e progressisti, che ha mostrato i suoi limiti fin dalle 
prime battute.  
Inoltre Musharraf ha giocato in anticipo concedendo la libertà e il 
passaporto a Asif Ali Zardari, accusato di corruzione e marito della 
Bhutto, la quale vive in esilio fra Londra e gli Emirati arabi. Un 
simile gesto distensivo ha riguardato anche uno dei nipoti di Nawaz 
Sharif, il premier deposto da Musharraf, che vive in Arabia Saudita. 
L'obiettivo del presidente è accattivarsi le simpatie dei seguaci della 
Bhutto e di Sharif o addirittura accordarsi con i due ex leader, per 
un loro eventuale rientro in patria, in cambio di appoggio politico in 
parlamento. 
Non solo: gli stessi radicali islamici temono a spingere troppo 
sull'acceleratore della protesta, perché Musharraf ha il potere di 
sciogliere il parlamento. In questo caso cadrebbero anche le 
assemblee della zona tribale di frontiera con l'Afghanistan, 
dominata dai fondamentalisti e quella del Beluchistan, dove i 
radicali islamici dividono il potere con altre forze. 
 
Nonostante l'opposizione divisa, Musharraf non ha vita facile come 
dimostra l'ennesimo esempio della spaccatura nel paese fra un 
islamismo retrivo e la visione musulmana pi� liberale incarnata dal 
presidente. Le autorità pachistane hanno adottato un moderno 
sistema per la lettura dei passaporti. L'innovazione prevede 
l'emissione di nuovi passaporti ai cittadini pachistani che non 
avranno più, in linea con gli standard internazionali, la colonna con 
l'indicazione dell'appartenenza religiosa che compariva sul vecchio 
documento di viaggio. Uno dei leader dell'Alleanza dei partiti 
religiosi, Hafiz Hussein Ahmed, ha denunciato il nuovo passaporto 
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come "un tentativo di secolarizzare il Pakistan strappandolo dalla 
sua identità musulmana". Inoltre alcune sette, dichiarate non 
islamiche ed eretiche, come quelle degli Ahmedi, potrebbero recarsi 
in pellegrinaggio alla Mecca, perché sul loro passaporto non sarebbe 
indicata l'appartenenza religiosa. La questione sarebbe di secondo 
piano se non fosse per il fatto che la colonna religiosa sul 
passaporto ha diviso addirittura il governo. Il ministro degli Interni, 
Aftab Ahmed Khan Sherpao, si è opposto a mantenere il vecchio 
sistema, ma gli ambienti conservatori della Lega musulmana 
rifondata da Musharraf hanno puntato i piedi. Ejaz-ul-Haq, ministro 
per gli Affari religiosi, ha invece difeso la colonna della religione 
che fu introdotta da suo padre l'ex generale-presidente Zia ul Haq. 

Fausto Biloslavo
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Forte malcontento popolare, manifestazioni ed incidenti si sono 
verificati nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) come 
segno di protesta in seguito all’annuncio di un possibile slittamento 
delle elezioni, dato il 7 gennaio dal Presidente della Commissione 
elettorale Padre Apollinaire Malu Malu.  
Nonostante l’azione mediatrice del Presidente Mbeki che ha 
incontrato il Presidente Joseph Kabila ed i quattro Vice Presidenti 
(Jean Pierre Bemba, Azarias Ruberia, Abdoulaye Yerodia e Arthur 
Z’Aidi Ngoma), continuano le accuse reciproche tra i membri 
dell’esecutivo e Bemba, capo del Movimento per la liberazione del 
Congo ha minacciato di dimettersi entro la fine di gennaio qualora 
non si giunga ad un accordo per lo svolgimento delle consultazioni. 
Sempre più difficile appare inoltre la situazione nelle regioni del 
Nord e del Sud del Kivu, dove proseguono violazioni ai danni dei 
locali da parte delle truppe armate filoruandesi. Secondo un rapporto 
pubblicato dall’International Rescue Committee a fine dicembre, dal 
1998 ad oggi il conflitto congolese avrebbe causato 3,8 milioni di 
vittime e continuerebbe a causare mensilmente oltre 31000 decessi. 
Tali drammatiche notizie confermano la gravità e delicatezza della 
situazione nella Repubblica Democratica e testimoniano che essa 
continua a rappresentare una delle crisi africane più laceranti, capace 
di ripercuotersi all’esterno e di mettere a repentaglio la stabilità dei 
processi democratici in atto nella Regione dei Grandi Laghi (vedasi 
situazione del vicino Burundi). 

*** 
“Tabula rasa” è il nome dell’operazione lanciata la prima settimana 
di gennaio dal Presidente Yoweri Museveni per eliminare i ribelli del 
Lord’s Resistance Army (LRA). L’Esercito, guidato da Joseph 
Kony, che semina terrore nei distretti nel nord dell’Uganda dal 1986, 
in questi anni ha provocato 1 milione e mezzo di sfollati, 100.000 
vittime ed oltre 25.000 sequestri di minori.  
Nonostante l’irrigidimento della posizione governativa, causato dal 
rifiuto da parte del Capo dei ribelli di firmare gli accordi finali di 
pace il 31 dicembre scorso, non si sarebbero comunque interrotte le 
trattative iniziate il 2 novembre dall’ex Ministro Betty Bigombe. La 
mediatrice si è infatti recentemente incontrata in una località vicino 
Palaro con i rappresentanti dei ribelli, per esplorare nuove possibilità 
di dialogo. 
Nel frattempo, sul fronte interno pre-elettorale, il Presidente 
Museveni, nonostante il proclamato processo di democratizzazione e 
l’altrettanto pubblicizzato multipartitismo locale, ha provveduto ad 
un rimpasto di governo che gli garantirà quasi sicuramente la 
possibilità di una terza candidatura, malgrado il divieto dell’attuale 
Costituzione.  
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Il 9 gennaio è stato firmato a Nairobi l’accordo finale di pace tra il 
governo sudanese ed il Sudan People’s Liberation Movement/Army 
(SPLM/A). Il termine delle ostilità e la firma di un cessate il fuoco 
permanente rappresenta un risultato fondamentale per il Paese che 
dall’indipendenza nel 1956 ad oggi è vissuto quasi ininterrottamente 
in un clima di guerra. A questi risultati si è giunti non solo grazie alla 
volontà delle parti, rappresentate nei colloqui dell’ultimo biennio dal 
Vice Presidente Ali Osman Taha e dal leader John Garang, ma 
soprattutto in virtù della pressione internazionale e regionale. Infatti 
è ben noto che dal 2001-2002 gli Stati Uniti hanno caldeggiato una 
rapida conclusione degli scontri per assicurarsi una relativa stabilità 
sul fronte africano e che parallelamente Kenya e Nigeria nonché 
alcune organizzazioni regionali (Intergovernmental Authority on 
Development-IGAD e Unione Africana) hanno fortemente 
supportato il dialogo dei belligeranti. 
In base a quanto concordato, la Sharia sarà mantenuta solo nel Nord 
(ad esclusione di Khartoum); il sud avrà un proprio governo ed 
esercito per un periodo di 6 anni, al termine del quale potrà decidere 
per l’indipendenza attraverso un referendum; saranno ritirati 91.000 
uomini dalle aree meridionali nei prossimi 2 anni e mezzo da parte 
del governo centrale, mentre i ribelli ritireranno i loro uomini in 8 
mesi dal nord del Paese; le ricchezze petrolifere saranno suddivise 
ugualmente tra Nord e Sud; il lavoro sarà ripartito tra le parti a 
seconda delle zone (70 a 30 per le forze governative 
nell’Amministrazione centrale, e 55 a 45 in Abyei, Stato del Blue 
Nile e nei Monti Nuba). 
Pur non potendo disconoscere il significato di tale accordo, è giusto 
ricordare che esso ignora completamente le vicende sempre più 
drammatiche del Darfur e che richiede un’implementazione 
dinamica per la ricostruzione totale del Paese, a partire dalle 
infrastrutture di base. Cauto ottimismo quindi espresso dagli 
operatori ed esperti internazionali che si augurano una ricaduta dei 
dividendi della pace nei colloqui a latere, sia a livello interno 
sudanese con la possibilità di un accordo tra Governo ed il Justice 
and Equality Movement–JEM, il Sudan Liberation Army-SLA, il 
National Movement for Reform and Development (terzo movimento 
ribelle apparso recentemente in Darfur che sembra aver già avviato 
le negoziazioni con l’esecutivo di Khartoum), sia tra le stesse forze 
del sud, sia a livello esterno (rilancio dell’economia dell’intera 
regione e ristabilimento della pace anche nei distretti settentrionali 
dell’Uganda). 

*** 
Il 13 gennaio è stato formalmente approvato con 169 voti favorevoli 
e 78 contrari (su un totale di 250 voti) dal Parlamento di transizione 
somalo il governo guidato da Ali Mohammed Ghedi. Dopo il primo 
voto sfavorevole dell’11 dicembre scorso il Capo dell’Esecutivo 
scelto e riconfermato dal Presidente Abdullahi Yusuf si è 
ripresentato con un nuovo team, in cui appaiono più bilanciate le 
forze dei diversi clan. Secondo una chiara logica di divisione del 
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potere, il nuovo governo sarà composto da 47 Ministri, 47 Vice 
Ministri e 5 Ministri di Stato, numero esorbitante di esponenti che 
dovrebbe garantire (o, secondo taluni, impedire) un bilanciamento 
dei gruppi. 
Secondo quanto previsto dall’ultima riunione del Consiglio di Pace e 
Sicurezza di Addis Abeba, l’Unione Africana invierà un contingente 
di 200 peacekeepers ugandesi (numero di molto inferiore a quello 
delle 20.000 unità totali richieste in ottobre dal Presidente Yusuf per 
rendere sicuro il Paese ed aiutare nell’addestramento del nuovo 
esercito regolare di Mogadiscio) il cui primo compito sarà quello di 
garantire il disarmo di 55.000 uomini seguaci dei warlords locali. 
Per garantire il funzionamento del governo di transizione, 
promuovere il dialogo con la popolazione, affrontare le prime sfide 
concrete, organizzare un piano d’azione ed una strategia attuativa, i 
ministri rientreranno a Mogadiscio in 3 distinti gruppi a partire dalla 
prima settimana di febbraio. Si presume che tale processo di 
riallocazione richiederà 3 mesi al termine dei quali la Somalia 
dovrebbe essere in grado di riprendere un normale corso 
istituzionale, interrotto 13 anni or sono con la caduta di Siad Barre. 

*** 
La visita ufficiale in Tanzania, Mozambico e Sud Africa da parte del 
Cancelliere dello Scacchiere, Gordon Brown, a metà gennaio ha 
confermato l’interesse britannico per rilanciare i rapporti con il 
continente africano e promuovere un “nuovo piano Marshall” in 
occasione della presidenza di turno dell’Unione Europea e del G8. In 
attesa che la coincidenza degli impegni fornisca l’attenzione 
mediatica necessaria per avviare le iniziative africane già da tempo 
proposte dal governo laburista di Tony Blair (come ad es. la 
Commissione per l’Africa creata lo sorso febbraio, composta da 17 
illustri personalità di cui 9 africane), il Ministro delle Finanze ha 
intrapreso tale missione per illustrare dettagliatamente il piano ed 
acquisire sostegno dai leader africani. 
Durante i 6 giorni di visita, Gordon Brown, ha confermato agli 
omologhi di Mozambico e Tanzania la disponibilità del proprio 
governo a pagare il 10% del loro debito alle istituzioni finanziarie 
internazionali e di fare altrettanto nei confronti di altri 70 paesi 
considerati tra i più poveri del mondo. Ha inoltre fatto appello ai 
Paesi ricchi, per sostenere con 10 miliardi di dollari l’anno la ricerca 
scientifica per combattere l’AIDS e per trovare un vaccino adeguato 
(ipoteticamente disponibile sin dal prossimo 2012), per appoggiare  
con 10 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni il sistema educativo 
africano, carente in alcune aree e assolutamente inesistente in altre. 
Grande sostegno all’iniziativa britannica è arrivato da Nelson 
Mandela, che ha riscontrato nel piano una buona base di partenza e si 
è impegnato a sostenerlo. 

Maria Egizia Gattamorta 
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Il 15 luglio 2004 una Commissione d’inchiesta del Senato 
statunitense rese nota la notizia che la Riggs Bank aveva aiutato 
Augusto Pinochet Ugarte a occultare tra quattro e otto milioni di 
dollari durante la detenzione nel Regno Unito nel 1998, per evitare 
che potessero essere confiscati o congelati nell’ambito della richiesta 
di estradizione in Spagna per genocidio e terrorismo di stato. Per la 
prima volta il dittatore cileno veniva accusato di frode ed evasione 
fiscale. 
Due mesi prima, la Corte d’Appello del Cile aveva tolto l’immunità 
a Pinochet nell’ambito dell’inchiesta sul Plan Condor (il 
coordinamento delle attività delle giunte militari sudamericane negli 
anni settanta). Per la Corte, nella sua condizione di Comandante in 
Capo dell’Esercito Pinochet aveva piena conoscenza delle azioni 
illegali condotte dai servizi segreti. La decisione aveva quindi 
permesso al giudice Juan Guzmán di dare avvio nel dicembre 2004 
al processo per nove sequestri e un omicidio, decretando gli arresti 
domiciliari per l’ex Presidente (la Corte Suprema ancora non si è 
pronunciata al riguardo). Oggi Pinochet non può avvalersi 
dell’immunità nemmeno per evitare di finire sotto giudizio per il 
coinvolgimento nell’attentato che il 30 settembre 1974 costò la vita 
al Generale Carlos Prats (Comandante in Capo dell’Esercito con 
Salvador Allende) e a sua moglie, esiliati a Buenos Aires.  
Il riconoscimento della diretta responsabilità dell’ottantanovenne 
Augusto Pinochet  nei crimini della dittatura sta creando profonde 
ripercussioni politiche in Cile. Il paese è già proiettato verso le 
elezioni generali del dicembre prossimo. L’intero schieramento di 
centro-destra Alianza por Chile -che si raccoglie attorno alla figura 
del candidato presidenziale ed ex sindaco di Santiago Joaquín Lavín- 
sta temendo le conseguenze delle inchieste giudiziarie. L’impatto 
della scoperta dei conti della Riggs Bank è di tale magnitudine da 
travolgere definitivamente l’immagine storica di Pinochet e del 
governo militare nel suo insieme. Nei prossimi mesi si assisterà 
pertanto ai tentativi dell’opposizione di emarginare gli ancora 
numerosi professori, imprenditori, ex funzionari e alti ufficiali in 
congedo legati a Pinochet, in modo da minimizzare i costi elettorali 
della vicenda.  
Sull’altro fronte politico, le elezioni municipali di ottobre hanno 
regalato alla coalizione di centro sinistra al governo -la 
Concertación- una sonora vittoria con di più di dieci punti di 
distacco, rilanciando la candidatura dell’ex Ministra della Difesa 
Michelle Bachelet (Partito Socialista) sull’ex Ministra degli Esteri 
Soledad Alvear (Democrazia Cristiana). Se a ciò si sommano gli 
ottimi risultati ottenuti in campo economico dal governo Lagos e 
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l’importante vetrina internazionale guadagnata attraverso 
l’organizzazione del recente vertice del Foro di Cooperazione Asia – 
Pacifico a Santiago, diventa urgente per la coalizione di centro destra 
articolare quanto prima una proposta politica originale. 
In ambito militare, il clima politico ha spinto il Comandante in Capo 
dell’Esercito, Generale Juan Cheyre, a presentare il 5 novembre 
scorso al Presidente Ricardo Lagos un documento intitolato “Fin de 
una visión”, in cui per la prima volta si riconosce la responsabilità 
istituzionale dell’Esercito nelle violazioni ai diritti umani commesse 
durante il regime militare (1973-1989), attitudine ancora non 
condivisa dalla totalità dei graduati cileni. Si tratta di un gesto che 
mira a chiudere il lungo processo di normalizzazione e re-
inserimento dell’Esercito nella vita democratica del paese. La mossa 
del Generale Cheyre ha inteso anticipare la diffusione del rapporto 
della Commissione Nazionale sulla Prigionia Politica e la Tortura, 
accettandone con “serenità e responsabilità” le conclusioni.  
L’impatto sociale e politico di tale Rapporto è andato molto a di là 
delle previsioni, a causa della quantità di deposizioni raccolte (più di 
28.000 testimonianze dirette sono state giudicate attendibili su un 
totale di 35.000 persone intervistate). Una delle questioni più 
complesse che il governo dovrà affrontare è ora rappresentata dai 
risarcimenti economici per le vittime della dittatura. 
Il Presidente Lagos aspira a chiudere il proprio mandato come colui 
che portò a termine il lungo processo di transizione democratica in 
Cile. Indubbiamente negli ultimi mesi sono stati compiuti passi 
importanti verso la cicatrizzazione di una ferita storica ancora 
aperta, ed è da salutare in maniera positiva il fatto che questo 
processo stia avvenendo in maniera progressiva e interna al paese. 
Il più democratico sistema bipolare dell’America latina (l’unico in 
cui è presente una destra storica di tipo tradizionale) è ora chiamato 
alla prova del nove. Dalla capacità dell’Alianza por Chile e 
soprattutto del suo elettorato di rinnovarsi e abbandonare radici 
oggi insostenibili dipende l’ultimo stadio della maturazione del 
sistema politico in Cile. 
 

--- 
 

Il più grande e complesso default di uno Stato sovrano nella storia 
recente è giunto in questi giorni al momento della verità. Il governo 
argentino ha impiegato tre anni esatti per presentare al mercato 
internazionale il piano di ristrutturazione del debito estero privato. 
Le agenzie di controllo sulle attività bancarie e finanziarie ne hanno 
sancito l’accettabilità formale, e ora il verdetto è nelle mani dei 
risparmiatori e dei fondi di investimento. La data finale per lo swap 
sul debito (di 81 miliardi di dollari) è il 25 febbraio. I parametri di 
adesioni per decretarne il successo sono valutati in maniera 
differente (tra il 70 e l’80% di accettazioni per il Fondo Monetario 
Internazionale, il 50% per il governo argentino). Se l’operazione 
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dovesse fallire su scala globale si aprirebbe uno scenario 
assolutamente inedito, tanto sul piano multilaterale quanto su quello 
bilaterale dei rapporti tra l’Argentina e l’Italia, il paese che oggi 
esprime il “no” più compatto all’Offerta Pubblica di Scambio. A 
quel punto infatti inizierebbe un contenzioso che potrebbe 
coinvolgere l’FMI e il G7, il Club di Parigi e il Consiglio dei 
Ministri UE. In altre parole, non ci sarebbero più né un arbitro né 
regole prestabilite per avviare un nuovo negoziato con i creditori. La 
difficoltà del pronostico sull’esito dell’offerta argentina sta anche nel 
fatto che è oggi impossibile sapere quale volume di obbligazioni 
siano state acquisite in questi tre anni dai fondi di investimento, che 
accettando l’offerta di un taglio del 70% del valore dell’obbligazione 
potrebbero già aver realizzato un guadagno.  
Anche se la scommessa argentina dovesse risultare vincente, è 
possibile fin d’ora esprimere una considerazione. A partire dalla 
svalutazione della moneta locale rispetto al dollaro (dicembre 2001), 
l’economia del paese sudamericano ha vigorosamente intrapreso la 
strada di uno sviluppo trainato dalle esportazioni. Gli attivi della 
bilancia commerciale, grazie all’aumento del prezzo delle materie 
prime, alla stessa cessazione dei pagamenti del debito privato e alle 
alte imposte sulle esportazioni, hanno permesso al governo di 
ottenere avanzi fiscali lusinghieri. Ma questa situazione non è 
sostenibile nel medio periodo, e il paese abbisogna di capitali e 
investimenti produttivi che devono provenire dall’estero. Le 
promesse cinesi di cui abbiamo dato conto nella Prospettiva Cemiss 
di dicembre non sono di per sé sufficienti. È fondamentale che 
l’Argentina torni ad attrarre investimenti europei, e per far ciò deve 
essere in grado di garantire qualcosa di più dei bassi salari e delle 
risorse naturali. Il sistema finanziario interno è ancora disarticolato, i 
contratti con le imprese sono rotti e non ancora rinegoziati, 
compromettendo la fornitura di servizi basici quali acqua ed 
elettricità, e la fiducia internazionale nella trasparenza del sistema 
politico e giudiziario argentino in questi anni non è affatto 
aumentata. È diffusa l’impressione che alla diagnosi delle cause 
esterne che hanno portato al default argentino non si sia 
accompagnata un’analisi altrettanto approfondita della 
destrutturazione del tessuto istituzionale e giuridico interno. È in 
questo campo che si cala l’accusa al governo argentino di non aver 
cercato alcun dialogo con la comunità internazionale sulla 
ristrutturazione del debito.  
Che le imprese francesi Electricité de France e Suez minaccino di 
lasciare il paese costituisce per la crescita dell’Argentina un pericolo 
tanto (se non più) grande delle ventilate promesse di ritorsioni 
italiane per la troppo avara offerta sulle obbligazioni.   

Riccardo Gefter Wondrich
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Introduzione 
Parere concorde nel settore energetico circa le principali cause della 
forte volatilità dei prezzi del petrolio nel corso del 2004. L’attività 
speculativa, come emerso da numerosi rapporti pubblicati nel mese 
di dicembre 2004, ha costituito la prima e più significativa ragione 
dell’incremento dei prezzi, spinti sul mercato peraltro da una provo-
catoria e spesso sovradimensionata – e probabilmente non casuale – 
dimensione dell’instabilità internazionale. 
Esauritasi quella che sembra essere stata la fase di punta del processo 
di spinta al rialzo dei prezzi, si cerca oggi di formulare ipotesi e sce-
nari per il 2005 alla luce dei consuntivi sulle stime per l’anno prece-
dente. 
Diminuendo l’attenzione sui fattori prettamente economici, invece, 
emergono celermente i connotati della largamente trascurata valenza 
politica del 2004 in ambito energetico. Il mercato russo, la Cina e 
crisi potenzialmente pronte a profilarsi all’orizzonte tornano dunque 
a dominare la scena della politica energetica e delle valutazioni sulla 
sicurezza degli approvvigionamenti. 
 
Stime e consuntivi 
Nel rapporto diramato il 18 gennaio, l’Agenzia Internazionale 
dell’Energia manifesta il timore di un nuovo possibile incremento 
dei prezzi a fronte di una volatilità ancora fuori controllo e soggetta 
ad una estesa rosa di variabili. 
Nelle valutazioni dell’AIE pesa ancora molto il fattore di rischio 
connesso all’instabilità internazionale, alle decisioni dell’OPEC e ad 
altri fattori storicamente sensibili per il sistema, come ad esempio le 
condizioni climatiche. 
L’Agenzia stima il volume delle scorte nei paesi OCSE accresciuto 
di 1,4 mb/g, con un maggiore incremento per i greggi rispetto ai di-
stillati e per valori complessivi pari a 52 giorni di consumo (valore 
pressoché identico a quello del 2003). 
Sul fronte della produzione l’Agenzia ha stimato una media di circa 
84,4 mb/g nel mese di Dicembre, con un decremento di 45 kb/g ri-
spetto al mese di Novembre dovuto soprattutto al calo di produzione 
nei paesi non-OPEC. 
Gli aderenti all’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio 
hanno totalizzato una media di produzione a dicembre pari a circa 
29,5 mb/g, compensando grazie agli aumenti della produzione in I-
raq e negli Emirati Arabi Uniti, i cali della Nigeria e degli altri paesi 
dell’OCSE. 
Approssimativamente confermata, sempre secondo l’Agenzia, la 
previsione di domanda globale formulata per il 2004, con un aumen-
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to di circa 2,65 mb/g, sebbene decurtata per il 2005 per un valore 
non superiore – in termini di incremento – ad 1,4 mb/g. 
 
L’OPEC, continuando nel solco della politica di basso profilo e con-
fermando il proprio sostegno al mercato, è riuscita a garantire un 
surplus produttivo adeguato – in relazione alle quote – per larga par-
te del 2004, contribuendo enormemente a ridimensionare la crescita 
costante dei prezzi sui mercati. 
Giudicando la produzione del 2004 adeguata a fornire sostegno anti-
speculativo, ma eccessiva rispetto alle esigenze del periodo, l’OPEC 
ha adottato un taglio di 1 mb/g a decorrere dal 1° gennaio, procuran-
do un rapido sebbene temporaneo incremento dei prezzi. 
E si riaccende lentamente, in seno all’Organizzazione, la polemica 
tra “falchi e colombe”. Con la tradizionale accesa ed esuberante dia-
lettica di inizio anno, nell’Organizzazione si prepara il terreno per le 
prime conferenze straordinarie elaborando le consuete strategie ne-
goziali. 
 
Non pesano invece, almeno per ora, più di tanto le previsioni 
sull’andamento dei prezzi per il 2005 fatte da Bloomberg, in base al-
le quali il prezzo di riferimento per il primo trimestre del NYMEX 
sarà di 43 dollari USA di media, e quello del Brent di 39, per poi di-
minuire rispettivamente a 40 e 36,7 dollari USA al barile nel resto 
dell’anno. 
Non convince appieno, inoltre, la stima sul rapporto tra domanda ed 
offerta globale di petrolio dell’AIE relativa all’ultimo trimestre del 
2004, con valori complessivi decisamente rivisti al ribasso per gran 
parte del continente asiatico e controverse valutazioni con riferimen-
to alla Cina. Quest’ultima, infatti, secondo l’AIE avrebbe confermato 
– ed anzi superato – i trend di crescita annunciati per il 2004, mentre 
pareri divergenti sulla questione sono stati espressi in seno all’OPEC 
e da parte di alcuni analisti occidentali. 
 
Particolarmente interessante, infine, il dato previsionale espresso nel 
rapporto Mapping the Global Future, realizzato ed edito della Cen-
tral Intelligence Agency, dove si continua a confermare la convin-
zione circa una predominanza dei combustibili fossili nella gran par-
te dei mix energetici nazionali dei paesi industrializzati almeno sino 
al 2020/2025. Dato peraltro ribadito anche in seno al Word Energy 
Council che, nel rapporto del 2004, indica in oltre sessanta anni la 
stima di consumo delle riserve petrolifere mondiali. A dispetto delle 
molte voci che, a vario titolo, hanno a gran voce e per larga parte del 
2004 sostenuto le teorie relative al raggiungimento del picco di pro-
duzione. 
 

Nicola Pedde 
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