
 

 

 
CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI 

PALAZZO SALVIATI, ROMA 

 
 

 
 
 

OSSERVATORIO 
STRATEGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE  2004 



 

 

Osservatorio Strategico 
CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI 

PALAZZO SALVIATI, ROMA 

L’Osservatorio Strategico è una 
pubblicazione del CeMiSS, Centro 
Militare di Studi Strategici, realizzata sotto 
la direzione del  Gen. Isp. Carlo Finizio. 

La stesura dell’Osservatorio è curata da: 

la dottoressa Olga Mattera, per l’area 
del Nord Africa, Medio Oriente, Golfo 
Persico; 

il dottor Paolo Quercia, per la regione 
Adriatico-Danubiana; 

il dottor Andrea Grazioso, per l’area 
dell’Europa Orientale e della Comunità 
di Stati Indipendenti; 

il dottor Lucio Martino, per l’area del 
Nord America. 

La realizzazione di schede tematiche e di 
Supplementi viene attuata, su base 
aperiodica, da ricercatori e studiosi dei 
singoli settori, i quali sono di volta in 
volta esplicitamente citati. 

Le informazioni utilizzate per 
l’elaborazione delle analisi provengono 
tutte da fonti aperte (pubblicazioni a 
stampa e siti web) e le fonti, non citate 
espressamente nei testi, possono essere 
fornite su richiesta. 

L’Osservatorio Strategico viene realizzato dal 
CeMiSS al fine di contribuire al dibattito 
culturale e all’approfondimento della conoscenza 
delle tematiche strategiche. Quanto contenuto nelle 
analisi riflette, pertanto, esclusivamente il 
pensiero degli autori, e non quello del Ministero 
della Difesa né delle Istituzioni militari e/o civili 
alle quali gli autori stessi appartengono. 

L’Osservatorio Strategico è disponibile 
anche in formato elettronico (file PDF) 
nelle pagine CeMiSS del Centro Alti Studi 
per la Difesa: 

www.casd.difesa.it  

------------------------------------------------- 

CeMiSS - Centro Militare di Studi Strategici 
Palazzo Salviati 
Piazza della Rovere, 83,  00165 – ROMA 
tel. 06 4691 3219 fax 06 6879779 
e-mail relest.cemiss@casd.difesa.it 

ANNO VI – N° 11 – NOVEMBRE 2004 
 

SOMMARIO 
 
 
EDITORIALE ……………………………………………
 
 
 
IL MONITORAGGIO STRATEGICO 

NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE – GOLFO PERSICO  
Il secondo mandato Bush e il Medio Oriente 
REGIONE ADRIATICO-DANUBIANA 
Il referendum macedone punto di svolta del domino nei 
Balcani? 
COMUNITÀ STATI INDIPENDENTI – EUROPA  ORIENTALE 
L’alba di un nuovo 1989? 
TACCUINO TRANSATLANTICO  
La seconda amministrazione Bush: un primo esame 

 
 
 
LA SCHEDA 

….. delle Iniziative europee di Difesa 
….. dell’Asia centrale 
….. del settore energetico 
….. dell’Africa sub-sahariana 
….. dell’America Latina 
 

 
 

 
 
 
 

QUESTO NUMERO È STATO CHIUSO 
IL  23 NOVEMBRE 2004 

 

 
5

7

11

15

19

25

29

35

37
 

39

 

mailto:relest.cemiss@casd.difesa.it
mailto:relest.cemiss@casd.difesa.it


 Osservatorio Strategico 
CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI 

PALAZZO SALVIATI, ROMA 

  
ANNO VI                    N° 11 – NOVEMBRE 2004 

 
 

IL DOPO ELEZIONI E IL DOPO ARAFAT 

Un mese, quello trascorso, dominato dal “dopo”. Da una parte, il dopo elezioni, con le 
interpretazioni del risultato di quelle americane e dei primi passi del secondo mandato di 
George W. Bush e, proprio in questi giorni, con l’attenzione sulle drammatiche e 
preoccupanti notizie legate ai contestati risultati delle elezioni in Ucraina, un paese chiave 
del “near abroad” dell’Unione Europea. Dall’altra, il dopo Arafat, con le valutazioni su 
come si evolverà la complessa galassia palestinese dopo la scomparsa del suo capo storico e 
su come ciò inciderà sulla crisi israelo-palestinese. 
! Le elezioni americane e il secondo mandato presidenziale 
Bush ha conquistato il suo secondo mandato alla Casa Bianca. Non era lontano dal vero l’OS 
di ottobre quando richiamava una forte analogia con il pre-elezioni Reagan-Mondale e 
ricordava che in quell’occasione aveva stravinto Reagan. I grandi giornali e gli analisti più 
autorevoli erano contro Bush. Se qualche considerazione fredda ma critica va fatta è che 
alcuni analisti hanno inconsciamente scambiato le elezioni per un plebiscito pro o anti Bush. 
E invece in gioco era la scelta fra Bush e Kerry per la presidenza degli Stati Uniti. Un paese 
che la gran parte degli americani considera “in guerra”, anche se non certo tutti concordano 
sul modo come essa viene condotta. E, fra i due, gli americani hanno scelto il Comandante in 
capo, quello che secondo loro dà più fiducia in questo non facile momento del proprio Paese, 
quello che ha dato risposte meno vaghe (condivisibili o meno) ai temi in discussione, quello 
che ha fatto meno errori (non banali ma sostanziali) durante la campagna elettorale, la 
personalità più decisa e vicina alla classe media, che ha saputo così conquistare la gran 
parte degli indecisi. Perché non ricordare un proverbio che gira in qualche circolo 
americano e che recita più o meno così “gli americani si fidano di più di cento nomi presi a 
caso nell’elenco telefonico di Boston che non di cento luminari universitari”? 
E allora nessun salto quantico nell’Amministrazione USA, ma solo alcuni avvicendamenti 
che, comunque, risultano compatibili con la logica delle vicende di questi ultimi due anni. 
Fra questi la fuoruscita di Colin Powell, che si è immolato sul nobile ma fallito tentativo di 
tornare alle Nazioni Unite per ottenere una nuova Risoluzione sull’Iraq, con ciò lasciando 
implicitamente spazio alla tesi di chi sosteneva che la risoluzione precedente non fosse 
sufficiente per avviare un intervento in quel paese. 
! Elezioni in Ucraina 
Le differenze etniche, linguistiche e politiche esistenti in Ucraina trovano il loro riscontro 
anche in una spiccata caratterizzazione geografica. Le regioni orientali e occidentali 
presentano infatti maggioranze etniche differenti. E inoltre la popolazione a etnia ucraina è 
gelosa della sua indipendenza e guarda con simpatia a ovest; quella a etnia russa guarda 
invece a Mosca ed è sospettosa verso coloro che volgono maggiore attenzione all’UE e alla 
NATO. 

% 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 11 – NOVEMBRE 2004
 
 

Le recenti elezioni presidenziali hanno costretto i principali attori internazionali a schierarsi 
e così è stata proprio questa eterogeneità che è divenuta il soggetto dominante della 
campagna elettorale; al punto che poi i forti sospetti di pesanti irregolarità hanno costretto 
la popolazione ucraina a scendere in piazza. 
Siamo a un caso di evidente contrasto fra UE e Russia. Putin persegue un processo di 
reintegrazione delle Repubbliche già appartenenti all’Unione Sovietica in un nuovo sistema 
di stretta alleanza, costruito attorno a Mosca. L’UE, a sua volta, opera per modellare 
l’evoluzione politica ed economica di quella fascia di paesi presumibilmente non destinati 
all’integrazione nell’Unione, ma che ne rappresenteranno i confini esterni (il near abroad), 
con gli strumenti soft degli incentivi economici e delle blande pressioni diplomatiche. 
Nel caso dell’Ucraina, quindi, le due strategie politiche della Russia e dell’UE sono ormai 
giunte a confrontarsi, con modalità che, al momento, appaiono inconciliabili. E nel contempo 
sembra emergere il risveglio di una società civile che sembrava assopita e sopraffatta 
dall'inconcludente opposizione alla precedente dirigenza. 
In tale contesto, se non si raggiunge il livello di scontro violento, l’Europa sembra godere di 
un potere di influenza maggiore di quello russo; in caso di conflitto interno (il termine 
“guerra civile” comincia a essere qua e là evocato), però, è quanto mai dubbio che gli Stati 
europei saranno in grado di dispiegare tempestivamente quel potenziale operativo capace di 
stabilizzare la situazione. La Russia ne uscirebbe in una posizione migliore. Ma, in tal caso, 
occorrerà verificare nei fatti la pressione che anche gli Stati Uniti stanno esercitando su 
Mosca, soprattutto perché in grado di mobilitare allo stesso tempo il soft power di stampo 
europeo e la forza dell’hard power più tradizionale. 
! Il dopo Arafat 
Con la morte di Arafat si è aperta ufficialmente la guerra alla sua successione. Al di là del 
risultato delle elezioni, da tenersi tra un paio di mesi, e dai nomi che emergeranno nel tempo 
a capo delle varie istituzioni palestinesi sulle quali Arafat governava, la situazione rimarrà 
confusa per lungo tempo, a causa della frammentazione del mondo politico palestinese e 
dell’odio instillato in essa come strumento di dialettica. 
All’interno della leadership palestinese, così come nella maggior parte delle leadership arabe  
della regione, non ci sono veri e propri partiti nel senso occidentale del termine. Non esistono 
gruppi politici rigidi che si riconoscono intorno ad alcuni valori e spesso intorno a figure 
carismatiche. Non esiste quel punto di vista che funziona da forza di attrazione e che può 
essere chiamata ideologia politica. Quando si parla di partiti nel campo palestinese, ci si 
riferisce a strutture non rigide, prive di una chiara gerarchia e di una catena di comando 
evidente. Questa è una delle ragioni che, nel breve termine, potrebbe creare una situazione 
caotica. La mancanza di partiti è sostituita da una pletora di gruppi e di agenzie di sicurezze 
che si concentrano intorno a uno o all’altro leader con incredibile velocità. 
Cercare di capire il dopo Arafat in terra palestinese e quale sarà l’impatto del secondo 
mandato di Bush sul conflitto israelo palestinese e, più in generale, sul “Grande Medio 
Oriente” è uno degli obbiettivi che si propone una delle analisi di questo numero dell’OS. 
 

IL DIRETTORE 
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NORD AFRICA – MEDIO ORIENTE – GOLFO PERSICO 
 

Eventi nell’area 
 
! La forma della futura leadership palestinese sta prendendo forma: sembra infatti 
emergere una situazione in cui i radicali avranno un’importante ruolo e potranno svolgere un 
potere di veto. Il campo palestinese, nel post Arafat, è più che mai frammentato. Tra i 
“nazionalisti” emergono i moderati, il gruppo più debole, del quale tuttavia fanno parte i tre 
nomi più noti soprattutto in occidente, Abu Mazen, nuovo leader dell’OLP, Abu Ala, l’attuale 
primo ministro, e Mohammed Dahlan, capo delle forze militari di Gaza. La migliore strategia 
possibile per i moderati sarebbe quella di fare piazza pulita delle decine di servizi di sicurezza 
all’interno dei quali si consuma il conflitto tra al-Fatah e Hamas, che si esprime 
essenzialmente in terrorismo. Un altro passo che dovrebbero fare i moderati sarebbe quello di 
porre in minoranza, possibilmente mandare via, quella rete di tecnocrati e burocrati corrotti 
creata da Arafat e odiata da tutti in campo palestinese, che tuttavia costituisce la struttura dei 
vari poteri palestinesi. Il livello di sofisticazione politica dei moderati non è tuttavia così alto 
da poter prendere in considerazione, allo stato attuale, questi due obiettivi come strategia 
organizzata, Inoltre non possiedono un leader carismatico e sono ancora profondamente 
intrisi, a livello ideologico, dell’odio contro Israele che rimane la vera forza collante del 
gruppo. Di conseguenza, nel breve termine, anche se da questo gruppo emergono ed 
emergeranno i vari leader delle varie strutture palestinesi, questi non avranno la forza per 
cambiare radicalmente la politica e le strutture palestinesi, passo fondamentale per procedere 
ad un negoziato di pace effettivo. Un altro gruppo è quello contraddistinto come la linea dura. 
E’ costituita dai vecchi ufficiali, veterani di al-Fatah, che non vedono le ragioni per operare un 
cambiamento. Non accettano compromessi, chiedono ancora la distruzione totale di Israele 
dall’interno (cioè attraverso il terrorismo). Il loro leader più noto è Qaddumi, il neo-eletto 
capo di al-Fatah; possiedono la maggioranza dei voti all’interno della stessa struttura di al-
Fatah. In questa confusa fase del post Arafat, al-Fatah costituisce il centro di potere più 
importante mentre l’OLP sta scivolando verso lo svuotamento interno e non ha più reale 
importanza nelle decisioni politiche rilevanti: in futuro questo processo andrà rafforzandosi, 
per cui Qaddumi (o chi per lui) sarà il leader di rilievo della leadership palestinese. Abu 
Mazen e Abu Ala provengono in origine da questo gruppo e sono “utlizzati” da al-Fatah per 
proiettare al mondo una facciata moderata. Al-Fatah è destinata a diventare il motore politico 
palestinese ma è ancora una rigida struttura in mano alla linea dura che non permette il 
ricambio generazionale. Svolgerà un potere di veto su tutte le politiche palestinesi e su ogni 
eventuale avanzamento nel processo di pace. Infine un altro gruppo è quello dei giovani 
radicali; si tratta di quel gruppo di militanti di al-Fatah che hanno iniziato a svolgere le loro 
attività intorno agli anni ’70 e ’80; la loro esperienza politica emerge in sostanza 
esclusivamente dal terrorismo e l’intifada di quegli anni. Il loro leader più noto è Barghouti, 
attualmente rinchiuso nelle carceri israeliane, al quale fanno capo le brigate di al-Aqsa e 
quelle di Tanzim. Barghouti è passato da feroce critico di Arafat a suo leale e disciplinato 
allievo negli ultimissimi tempi. Per lui e il suo gruppo la lotta armata è l’unica via per 
risolvere i problemi palestinesi. Molti, anche tra gli israeliani, vedono in lui l’unico leader 
palestinese in grado di prendere le redini di tutto il paese e chiedono la sua liberazione poiché 
sarebbe diventato “un capo politico carismatico”. Questo porterebbe, tuttavia, alla 
riproposizione dello schema Arafat e sarebbe un grande errore, anche perché Bargouti è 
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l’unico leader di al-Fatah che non vede problemi nel creare un’alleanza strategica con Hamas. 
In questo caso le speranze di pace sarebbero praticamente annullate. Hamas, tra l’altro, ha 
deciso di non partecipare alle elezioni; potrebbe però spingere i propri simpatizzanti a votare 
Barghouti, proprio in virtù di un eventuale patto strategico. Il post Arafat sembra quindi 
complesso; gli eredi di Arafat potranno avere alcuni risultati nel campo dell’appoggio 
internazionale e all’interno delle opinioni pubbliche internazionali ma potrebbero non essere 
in grado di creare le condizioni di benessere e stabilità al proprio popolo, seguendo così il 
medesimo percorso di Arafat. 
 

IL SECONDO MANDATO BUSH E  
IL MEDIO ORIENTE 

 
La rielezione di Bush alla Casa Bianca 
dovrebbe segnare una certa continuità nelle 
linee guida fondamentali della politica 
estera americana nel Medio oriente. In 
questo momento Washington si trova ad 
affrontare almeno sei sfide chiave nella 
regione: il futuro dell’Iraq, la guerra al 
terrorismo, il proliferare delle Armi di 
Distruzione di Massa (ossia il futuro 
dell’Iran), la democratizzazione dell’area, 
le relazioni con l’UE sul Medio Oriente e il 
conflitto arabo-israeliano. 
L’amministrazione americana fino a oggi 
ha dimostrato di avere una filosofia molto 
chiara sulla regione, una filosofia alla 
quale è rimasta fedele per quattro anni e 
che ha fortemente sostenuto contro molti e 
in momenti difficili. Il neo rieletto 
presidente dovrebbe quindi affrontare 
queste sfide lungo le linee guida fino a 
oggi seguite con tanta persistenza.  
 
1. L’Iraq 

Continuerà a essere la preoccupazione 
principale della politica americana in 
Medio Oriente. Washington dovrà 
cercare di creare le condizioni per la 
nascita di un governo più o meno 
stabile e per la diminuzione consistente 
della violenza nel paese (Falluja è 
un’espressione di questo sforzo). Solo 
così le forze americane potrebbero 
ritirarsi. Il 2005, in questo senso, sarà 
un anno chiave, soprattutto perché 
diminuzione della violenza e 

sostanziale stabilità sembrano in questo 
momento obiettivi pressoché 
impossibili.  

2. La Guerra al terrorismo 
L’amministrazione Bush continuerà a 
fare della guerra al terrorismo un suo 
punto principale e questo ha una 
valenza particolarmente importante nel 
Medio Oriente. E’ tuttavia improbabile 
che questa guerra assuma la forma di 
un altro conflitto aperto. La guerra in 
Iraq - la sua estensione temporale e 
l’impegno a non andarsene prima che 
si stabiliscano determinate condizioni - 
ha drenato le forze americane, 
soprattutto i nervi dell’opinione 
pubblica. Un’escalation militare in altri 
paesi connessi con il terrorismo a ogni 
livello, in particolare Siria e Iran, è 
estremamente improbabile. Prevenire 
un attentato contro obiettivi o interessi 
americani nel mondo rimane tuttavia la 
priorità dell’amministrazione Bush, 
così come catturare Bin Laden. Questo 
significa che, anche se non ci sarà 
un’escalation militare conclamata, la 
presenza americana nella regione 
potrebbe continuare a svolgere un ruolo 
fondamentale nella regione.  

3. Iran 
E’ il paese più grande e più importante 
del Golfo Persico. E’ un paese con 
legittime apprensioni di sicurezza che 
lo spingono a rafforzare ed espandere 
le proprie capacità militari. Tuttavia, la 
capacità nucleare non dovrebbe essere 
completata, ma lo sarà, secondo la 
maggior parte degli analisti della 
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regione, con grande probabilità entro il 
prossimo anno. Inoltre, anche se l’Iran 
reclama un arsenale nucleare per 
meglio contrapporsi alle altre realtà 
regionali proliferanti e non amiche 
(India, Pakistan, Russia, Israele), la 
capacità nucleare serve alla 
nomenclatura sciita essenzialmente a 
scopi interni, ossia per assicurare 
stabilità al proprio regime traballante e 
soprattutto a prevenire supporto da 
potenze esterne alla popolazione o a 
frange ribelli organizzate. Ogni 
eventuale uso esterno di un ordigno 
nucleare da parte di Teheran 
scatenerebbe una reazione enorme che 
distruggerebbe, sostanzialmente, il 
paese e la sua struttura. L’enorme spesa 
che il regime di Teheran devolve alla 
costruzione dell’arma nucleare, al suo 
trasporto (tutti i test sugli Shihab-3D, a 
media-lunga gittata), al comando e 
controllo, sono “sprecati” dal punto di 
vista di Israele, per esempio. I suoi 
sistemi ABM sono sufficientemente 
sviluppati da rendere pressoché inutile 
una minaccia di questo tipo da parte 
iraniana. Tuttavia Teheran insiste e, al 
di là dell’accordo più o meno 
momentaneo con l’AIEA o con singoli 
stati europei, è lecito ritenere che nel 
breve termine l’Iran seguirà un 
percorso nord-coreano. Non ci si può 
aspettare una reazione importante da 
Mosca che condivide con Teheran 
interessi economici e strategici. L’UE è 
divisa e Francia, Germania e Gran 
Bretagna svolgono politiche nazionali 
di rilievo con Teheran, con cui 
condividono fortissimi interessi, da 
sempre. L’amministrazione Bush, per 
le ragioni già menzionate, non è 
tuttavia nelle condizioni di avviare un 
altro attacco diretto nella regione. 
Finanche Israele non sembra 
particolarmente avviata su questa 
strada. Per molti analisti questa è la 
conferma di un dialogo “sotterraneo” 

tra nemici, per il quale Washington 
sembrerebbe dover accettare il nuovo 
status iraniano ma starebbe venendo a 
patti con la frangia più conservatrice 
dell’elite iraniana. Il secondo mandato 
Bush dovrebbe quindi ripercorrere 
questa strada costellata di ampia 
retorica anti iraniana insieme 
all’apertura di canali diplomatici. Dal 
successo di questa politica bastone-
carota emergeranno alcuni dei tratti più 
distintivi e fondanti della regione nel 
vicino futuro. 

4. Democratizzazione 
L’idea di portare la democrazia, 
insieme a una serie di valori ad essa 
connessa, nella regione, continuerà a 
far parte del bagaglio ideologico 
americano anche nel secondo mandato 
Bush. Tuttavia, la carica evocativa e 
soprattutto le conseguenze concrete 
connesse a questa guerra santa per la 
democrazia sembrano destinate ad 
affievolirsi. La sfida della 
democratizzazione del Medio Oriente è 
un dibattito aperto a mille interrogativi, 
da quello sulla legittimità ed eticità 
dell’esportazione dei valori a quello 
dell’effettiva capacità di 
normalizzazione e stabilizzazione 
politica della “Democrazia”. 
Washington sembra quindi 
“rassegnato” a considerare la 
democratizzazione del medio oriente 
come una bassa priorità nel secondo 
mandato Bush, a vantaggio di azioni 
più concrete e meno retoriche. 

5. Relazioni con l’UE sul Medio 
Oriente 
Il secondo mandato Bush sembra voler 
ricucire quelle fratture sulla politica 
internazionale consumatesi in 
particolare sul destino del medio 
Oriente. Il maggior impulso 
diplomatico che il secondo mandato 
Bush dovrebbe porre nel processo di 
pace arabo-israeliano potrebbe 
ricordare, all’UE, la politica 
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clintoniana. Gli effetti di questi sforzi, 
tuttavia, saranno mediocri nel breve 
termine; singoli stati europei 
continueranno a svolgere una politica 
estremamente ostile a Washington nei 
confronti delle relazioni arabo 
israeliane e la strisciante ostilità a 
Gerusalemme che oggi investe gran 
parte delle strutture e delle burocrazie 
europee non aiuterà a costituire quel 
gruppo di pressione importante sugli 
attori rielvanti della regione. Inoltre la 
divisione su Iraq e Iran continuerà a 
tenere le due sponde ben divise sulle 
questioni mediorientali. 

6. Il conflitto arabo-Israeliano 
L’amministrazione Bush non ha molte 
illusioni sul superamento, nel breve 
termine, della fase di conflitto. Il 
campo israeliano è attualmente 
spaccato; il paese è governato, 
virtualmente, da una minoranza 
raccolta intorno a Sharon; le forze di 
opposizione non riescono a trovare una 
forza centripeta sufficiente a costruire 
un’alternanza politica effettiva e forte; i 
partiti minori riescono, in definitiva, a 
tenere in ostaggio il paese. In campo 
palestinese, come si evince anche 
dall’analisi presente nei “fatti”, non si 
creeranno le condizioni per una 
leadership forte nel breve termine. La 
seconda amministrazione Bush, di 
conseguenza, è ben lontana dal voler 
incanalare eccessive forze in un 
processo destinato al fallimento. 
Piuttosto, l’amministrazione americana 
riprenderà in mano le carte della Road 
Map, un processo aleatorio, generale e 
ben lontano dal costituire la base per 

negoziati territoriali che possano 
portare alla firma di trattati di pace. 
L’impegno americano in questo senso 
sarà quindi più formale che di sostanza, 
mentre saranno enfatizzati, e potranno 
avere un appoggio forte, gli sforzi per 
contenere il terrorismo in campo 
palestinese. Questo aspetto tuttavia non 
sarà legato alla volontà di spingere le 
parti al negoziato, ma alle altre due 
priorità dell’amministrazione Bush: la 
guerra al terrorismo e l’alleanza con 
Israele.  

 
Il secondo mandato Bush avrà quindi 
conseguenze ambivalenti sul Medio 
Oriente. In particolare, creerà una politica 
sul Medio Oriente che sarà una 
combinazione tra ciò che è possibile fare e 
sul quale vale la pena impegnare energie e 
ciò che invece non è possibile, e che quindi 
non merita grandi sforzi. In questo senso i 
risultati ambivalenti della guerra in Iraq 
hanno insegnato che l’eccessiva retorica e 
il carattere messianico di cui era 
impregnato il primo mandato Bush 
possono avere risultati poco incoraggianti. 
In particolare, nel Medio Oriente, dove le 
forze della staticità e dell’auto-
conservazione sono più potenti di ogni 
guerra e di ogni buona intenzione, il 
secondo mandato Bush sembra voler 
procedere con i piedi di piombo, dando 
priorità, essenzialmente, a quei punti che 
costituiscono diretto e immediato interesse 
strategico di Washington: terrorismo, 
controllo della proliferazione, appoggio ad 
Israele.   
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REGIONE ADRIATICO DANUBIANA  
 

Eventi nell’area 
 
 
! Iraq, sminamento e fosse comuni: lessons learned dalla Bosnia 
Sulejman Tihic, il Presidente mussulmano della tripartita presidenza collegiale bosniaca, ha 
annunciato che all’inizio del 2005 la Bosnia Erzegovina invierà 36 sminatori in Iraq. La 
Bosnia Erzegovina può offrire un alto livello di expertise in questo campo e, pur con qualche 
polemica interna, può offrire un simbolico contributo all’opera di ricostruzione in Iraq, 
politicamente molto importante. L’offerta bosniaca fa parte di una più ampia strategia di 
mantenimento di buone relazioni politiche con gli Stati Uniti, soprattutto dopo il previsto 
passaggio  della missione militare NATO sotto la guida dell’Unione Europea (Althea). Risale 
a un mese fa l’accordo tra Bosnia Erzegovina e Stati Uniti per il mantenimento della base 
militare USA nella Bosnia Settentrionale (Tuzla) anche dopo il passaggio della missione 
militare alla UE. 
" Macedonia, tensioni e polemiche sul nome 
Il quattro novembre scorso, poche ore dopo l’annuncio della vittoria elettorale, il Presidente 
americano George Bush ha annunciato il riconoscimento del nome Macedonia da parte degli 
Stati Uniti d’America al posto dell’acronimo FYROM che era stato ufficialmente utilizzato 
dagli USA per 13 anni, dalla data della proclamazione dell’indipendenza macedone. La 
decisione era stata presa alla vigilia del referendum nazionalista promosso dall’opposizione 
che, programmato per il 7 novembre, avrebbe dovuto fermare il processo di riforma delle 
autonomie locali e di concessione di autonomia territoriale alla minoranza albanese. Una delle 
interpretazioni di tale mossa a sorpresa americana è quella che spiega l’iniziativa diplomatica 
del riconoscimento del nome come un tempestivo aiuto dato al governo macedone per 
accontentare la parte più nazionalista dell’opinione pubblica e depotenziare il valore del 
referendum. Le proteste greche non hanno impedito che l’operazione di riconoscimento del 
nome costituzionale della Macedonia si ripetesse due settimane dopo da parte dell’Albania 
(suscitando proteste ancora più vibrate da parte di Atene), paese confinate tanto con la Grecia 
quanto con la Macedonia. Le preoccupazioni e le proteste da parte greca hanno mirato a 
sottolineare il carattere “irredentista” di tali mosse politiche in quanto sia l’Albania che la 
Macedonia potrebbero muovere rivendicazioni territoriali nei confronti di alcune zone di 
confine greche. In particolare, oltre alla questione storica del nome della Macedonia, la Grecia 
è preoccupata per il sostegno albanese dato a Skopje che rivelerebbe, secondo alcuni membri 
del partito greco Nuova Democrazia, il chiaro insorgere di un progetto per la creazione della 
grande Albania. Al di la della irrealtà di tali considerazioni, è doveroso sottolineare 
l’aumento della tensione transfrontaliera al confine della UE e l’efficacia della nascente 
piccola alleanza politica nei Balcani tra Macedonia, Albania e Croazia promossa dagli Stati 
Uniti d’America. 
! Crimini di Guerra, primo processo ad ex membri dell’UCK all’Aia 
Si è aperto all’Aia il primo processo per crimini di guerra nei confronti di ex membri 
dell’UCK accusati di aver gestito un campo di prigionia per serbi e “collaborazionisti” 
albanesi in Kossovo nel 1998, prima dell’intervento militare della NATO. Secondo l’accusa, i 
tre albanesi incriminati facevano parte della guerriglia albanese dell’UCK e, con funzioni 
diverse, avrebbero operato in un campo di detenzione nei pressi di Drenica, in cui i prigionieri 
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fatti dai miliziani  anti-serbi sarebbero stati torturati. Il campo sarebbe stato evacuato il 26 
luglio di fronte a un’offensiva delle forze Jugoslave e 15 dei prigionieri sarebbero stati uccisi. 
E’ interessante riflettere sul conflitto d’interessi delle Nazioni Unite che da un lato 
amministrano politicamente il Kossovo e dall’altro giudicano i crimini di guerra all’Aia. I due 
ruoli possono pericolosamente influenzarsi e condizionarsi: le iniziative del Tribunale delle 
Nazioni Unite dell’Aia rischiano di mettere in difficoltà l’amministrazione delle Nazioni 
Unite in Kossovo mentre le necessità politiche della gestione della transizione della ex 
provincia jugoslava potrebbero condizionare gli andamenti del processo e soprattutto 
l’estensione dei capi d’accusa ad ex membri dell’UCK ora in politica. 

! Religioni nei Balcani, ancora resistenze alla visita del papa in Serbia 
La Chiesa cattolica sembra non riuscire a convincere quella ortodossa serba per realizzare la 
desiderata visita di Giovanni Paolo II in Serbia. Da Mosca il patriarca ortodosso serbo Pavle 
ha affermato che la visita del Papa è ancora inopportuna. Dietro tale rifiuto pesano sia le 
pressioni della Chiesa ortodossa russa, sia il risentimento da parte serba per il ruolo della 
Chiesa cattolica nella secessione della ex Jugoslavia.      
 

IL REFERENDUM MACEDONE PUNTO DI 
SVOLTA DEL DOMINO NEI BALCANI ?  

 
Il fallito referendum in Macedonia 
potrebbe rappresentare una tappa storica 
nel tentativo di ricostruire la stabilità e la 
sicurezza nell’Europa sud orientale dopo 
quindici anni (1989 – 2004) di tensioni, 
conflitti, secessioni, guerre, guerriglie, 
interventi militari e di mantenimento della 
pace. Il referendum del 7 novembre scorso 
può essere considerato tanto un piccolo 
episodio politico regionale quanto un 
estremamente significativo test dal 
laboratorio etnico politico dei Balcani.   
 
I fatti e l’interpretazione 
 
I fatti sono noti. Nel corso del conflitto in 
Jugoslavia la Macedonia, vera polveriera 
di nazionalità ed etnie, era riuscita a evitare 
di essere trascinata in un pericolosissimo 
conflitto etnico di secessione, divenendo 
una delle success stories dei Balcani. 
L’aggravarsi della situazione in Kossovo e 
la spirale guerriglia–repressione che si è 
innescata nella confinante provincia 
meridionale della ex Juogoslavia sono stati 
degli episodi cruciali per Skopje. 
L’intervento NATO in Kossovo, il ritiro 

dell’esercito serbo e la perdita del controllo 
di sovranità sul territorio hanno lasciato 
campo libero a quei frammenti della 
guerriglia albanese dell’UCK che non 
volevano la normalizzazione della 
provincia dopo la guerra e hanno operato 
per esportare instabilità e criminalità nella 
vicina Macedonia. I sei mesi di guerra 
civile tra guerriglia albanese ed esercito 
macedone, che hanno duramente provato 
Skopje all’inizio del 2000, devono difatti 
essere considerati come uno spill-over del 
conflitto in Kossovo. Una contaminazione 
su cui il governo nazionalista di allora non 
ha esitato a gettare benzina sul fuoco con 
una “gestione della crisi” simile alla 
gestione poliziesca e militare di Milosevic. 
Nonostante ciò l’attenzione e gli interventi 
della comunità internazionale hanno 
portato a un contenimento e riduzione della 
crisi, arrestata con i famosi accordi di 
Ohrid del 2001. La parlamentarizzazione 
dei partiti albanesi e l’inserimento della 
parte politica dell’UCK nella vita politica 
nazionale hanno contribuito a risolvere la 
crisi anche se hanno duramente penalizzato 
la gestione della cosa pubblica. La 
comunità internazionale, e in particolare 
l’Unione Europea, è rimasta a vigilare 
sulla situazione in Macedonia e ha 
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fortemente spinto per una soluzione del 
conflitto che si basasse sull’autonomia 
territoriale e linguistica della minoranza 
albanese nei confronti del governo 
Macedone. Lo scopo di tale approccio era 
quello di togliere alle possibili formazioni 
estremiste albanesi la possibilità di 
invocare il conflitto etnico come soluzione 
delle crisi politiche interne.  
L’autonomia territoriale e linguistica 
porrebbe difatti la minoranza albanese a 
essere in primo luogo governata 
localmente da partiti e da un classe 
dirigente albanese nei confronti della 
quale non si potrebbe invocare la reazione 
della guerriglia etnica come risposta a 
eventuali discriminazioni o fallimenti della 
macchina statale.  
 
Per questi motivi la comunità 
internazionale ha spinto con decisione il 
governo macedone per l’attuazione di un 
programma di decentramento territoriale 
che consentisse alte forme di autogoverno 
locale in quelle contee ove la popolazione 
albanese supera la soglia del 20%. Pilastro 
di tale politica è la discriminante 
linguistica che prevede l’uso della lingua 
albanese parificato rispetto a quello della 
lingua macedone. L’attuazione di questa 
politica ha costituito un passaggio molto 
delicato in quanto poteva dare adito alla 
creazione di un diffuso senso di vittimismo 
e di sconfitta da parte della popolazione 
slavo-macedone che sarebbe potuta 
sfociare in nuove e diverse forme di ostilità 
da parte della maggioranza nei confronti 
della minoranza. Difatti, all’indomani della 
approvazione in parlamento della legge per 
il decentramento territoriale, presupposto 
amministrativo e geo-politico per 
l’autogoverno territoriale, alcune delle 
forze nazionaliste del paese hanno provato 
a giocare la carta della frustrazione 
nazionalista proponendo un referendum 
che, ripristinando la divisione 
amministrativa del paese precedente la 
riforma parlamentare, di fatto bloccasse il 

processo di trasferimento di sovranità agli 
enti locali, incluse le capacità di 
autogoverno.  
 
La comunità internazionale, l’Unione 
Europea e la NATO, hanno raccolto con 
viva preoccupazione la consultazione 
referendaria in programma per il 7 
novembre scorso. Ciò alla luce di un 
ragionamento che, partendo dalla 
ipotizzata vittoria dei “si” nazionalisti nel 
referendum, giungeva fino ad una 
escalation che prevedeva la ripresa delle 
tensioni etniche tra albanesi e macedoni e 
l’esportazione della conflittualità nel 
vicino Kossovo, dove si apriva la cruciale 
partita dello Status. La preoccupazione 
della comunità internazionale era così 
elevata fino al punto di minacciare, in caso 
di esito positivo del referendum, sanzioni 
come l’interruzione del processo di 
avvicinamento della Macedonia all’Unione 
Europea e alla NATO. 
Nessuno è in grado di valutare quale sia 
stato l’esito delle minacce della comunità 
internazionale nei confronti dell’elettorato 
macedone, ma la sensazione che un 
referendum, seppur su un tema così 
delicato e politicamente inopportuno e 
autolesionista, potesse incendiare di nuovo 
i Balcani è stata la dimostrazione di una 
scarsa capacità di gestione delle crisi e dei 
conflitti da parte della comunità 
internazionale. 
 
Il Referendum si è tenuto lo scorso 7 
novembre e si è rivelato un vero flop con 
un’affluenza inferiore al 30%. Le urne non 
sono state boicottate solo dalla 
popolazione albanese (20% della 
popolazione totale) ma anche dalla 
maggioranza macedone (sia dai 
socialdemocratici che ora sono al governo 
sia da buona parte  dell’opposizione 
nazionalista). Più che le minacce da parte 
della comunità internazionale – che anzi 
potrebbero aver provocato un effetto 
contrario – la rottura del fronte nazionalista 
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è stata verosimilmente provocata dalla 
posizione assunta dagli Stati Uniti, a tre 
giorni dalla data del referendum, di 
riconoscere la Macedonia con il suo nome 
costituzionale e non più come FYROM, 
come invece tutti gli stati dell’Unione 
Europea e la maggioranza dei paesi.   
 
La mossa americana è riuscita a 
raggiungere il compromesso tra sovranità e 
stabilità, rendendo formale omaggio alla 
sovranità macedone ma lusingando la 
componente nazionalista con un traguardo 
storico per Skopje, ossia il riconoscimento 
del nome  Macedonia come nome ufficiale 
del paese. La mossa ha avuto almeno tre 
conseguenze: 
- ha soddisfatto la psicologia 

nazionalista macedone barattando il 
riconoscimento del nuovo nome con il 
fallimento del referendum; 

- ha provocato un sentito risentimento 
da parte dei greci, da sempre strenui 
oppositori all’uso del nome Macedonia 
per l’ex repubblica Jugoslava in 
quanto celerebbe intenti revisionisti nei 
confronti del confine greco – 
macedone; 

- infine ha “coperto le spalle” 
all’Albania (paese alleato 
dell’America e della Macedonia), che 
in segno di buona volontà per il 
fallimento del referendum anti 
albanese in Macedonia ha essa stessa 
provveduto a riconoscere il 22 
novembre la Macedonia con il suo 
nome costituzionale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un referendum per la stabilità? 
 
Paradossalmente, quello che doveva essere 
un referendum verso l’instabilità dei 
Balcani si è trasformato in un referendum 
per la stabilità che – a spese della Grecia – 
ha contribuito a riconciliare la minoranza 
albanese con la maggioranza e a 
ravvicinare i rapporti tra Tirana e Skopje. 
 
La Grecia ha invece dovuto incassare un 
simbolico scacco diplomatico, che però 
potrà presto essere riassorbito in funzione 
delle elevate capacità negoziali e 
diplomatiche che il governo di Atene ha 
dimostrato; anche se parziale 
preoccupazione potrebbe essere originata 
dall’aumento di tensione tra Tirana ed 
Atene. 
 
Con il fallimento del referendum la 
Macedonia si avvia a essere uno stato 
multietnico con uno spiccato livello di 
autonomie territoriali e con rinnovati 
rapporti di amicizia e vicinanza con gli 
Stati Uniti d’America e con l’Albania. I 
dividendi della probabile normalizzazione 
della situazione in Macedonia potranno 
essere tesaurizzati anche nei futuri assetti 
territoriali che si proporranno in Kossovo 
nel breve periodo. Forse il modello 
macedone, contestualizzato al caso 
kossovaro, potrebbe essere preso 
d’esempio come forma d’autonomia 
territoriale per la minoranza serba del 
Kossovo. 
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 

! In un’intervista a un importante quotidiano statunitense, John A. Shaw, Sottosegretario 
alla Difesa degli Stati Uniti, ha sostenuto che Unità speciali delle Forze Armate russe 
avrebbero operato in Iraq a partire dal Gennaio 2003, poco prima dell’inizio 
dell’operazione Iraqi Freedom. Tali forze avrebbero avuto il compito di distruggere ogni 
prova del supporto militare russo a Saddam Hussein, nonché trafugare in Siria materiale 
militare di alta tecnologia ed esplosivo. 
! La Bielorussia ha evitato una risoluzione di condanna da parte del Comitato per i 
diritti umani dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Russia infatti ha presentato 
una mozione di “non-azione”, sostenendo che una risoluzione di condanna espressamente 
diretta verso un singolo paese avrebbe politicizzato inopportunamente il dibattito. Molti paesi 
del terzo mondo hanno supportato la mozione russa, essendo contrari a tali risoluzioni sui 
diritti umani. L’unione europea e gli Stati Uniti, che avevano elaborato la risoluzione, hanno 
ovviamente condannato l’episodio. 
 
 
 

L’ALBA DI UN NUOVO 1989? 
 

Se non fosse stato per la ridottissima 
dimensione territoriale, la sua remota 
collocazione geografica, la sua virtuale 
irrilevanza economica e strategica, la 
regione dell’Abkhazia, separatasi 
violentemente dalla Georgia nei primi anni 
novanta e governata da allora da Presidenti 
apertamente schierati con Mosca, godrebbe 
ora di un’insperata notorietà presso la 
stampa internazionale. Lì, infatti, da alcune 
settimane si fronteggiano due schieramenti 
contrapposti, prodotti da una tornata 
elettorale per la selezione del nuovo 
Presidente, elezione caratterizzata da 
irregolarità e brogli, dove un candidato 
palesemente selezionato da Mosca 
fronteggia un rivale apparentemente molto 
più popolare presso la pubblica opinione. 
Invece l’Abkhazia non è salita agli onori 
della cronaca, perché quasi 
contemporaneamente alle vicende in 
Caucaso è andata sviluppandosi la 
questione delle elezioni in Ucraina. 
Si tratta, in tal caso, di un evento di 
grandissima rilevanza, anzi addirittura 

sottovalutato sino alle ore più recenti, a 
causa di un sostanziale disinteresse dei 
media occidentali verso il destino di decine 
di milioni di cittadini ucraini, nonché del 
pernicioso strabismo che tende a 
privilegiare, in questi mesi concitati, gli 
eventi iracheni o le elezioni 
nordamericane, a discapito di quanto 
avviene nel resto del mondo. 
Ora, con l’improvviso aprirsi di una crisi di 
cui non è possibile immaginare gli sbocchi, 
l’attenzione dell’Occidente potrebbe in 
effetti destarsi, anche se non è certo che 
possa condurre a un buon esito la vicenda. 
 
Una poltrona per due 
 
Come ormai descritto anche dalla stampa 
generalista, i due candidati che si 
contendono la poltrona di Presidente 
dell’Ucraina, ovvero il Primo Ministro 
uscente Viktor Yanukovych e il leader 
dell’opposizione, Viktor Yushchenko, 
interpretano ruoli diametralmente opposti e 
propugnano soluzioni divergenti per il 
futuro del loro Paese. 
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Il primo intenderebbe proseguire il 
percorso intrapreso negli ultimi anni dal 
Presidente uscente, Leonid Kuchma, che 
pure aveva avvicinato molto l'Ucraina 
all'Occidente e alla NATO durante i primi 
anni del suo mandato, salvo poi fare rotta 
decisamente verso Mosca, quando la sua 
popolarità veniva pesantemente scossa da 
scandali interni e le pressioni 
dall’Occidente per un rinnovato 
riformismo politico ed economico 
divenivano evidentemente troppo 
impegnative. 
Yanukovych è il prediletto di Kuchma, 
l’uomo capace di garantire l’immunità al 
Presidente uscente, al pari di quanto fatto a 
favore di Eltsin da parte di Putin. 
Quest’ultimo, poi, è il vero “grande 
elettore” di Yanukovych, e ciò non tanto 
per il  programma politico di questo, 
quanto forse per la sua debolezza 
personale, avendo un passato travagliato 
anche da gravi precedenti con la Giustizia. 
Pare del tutto verosimile che Mosca 
detenga un cospicuo dossier sulla persona 
di Yanukovych, quel “compromat” che 
rappresenta, evidentemente, ancora uno 
degli strumenti prediletti per influire sul 
comportamento dei personaggi pubblici. 
Circa Yushchenko, questi non brilla per un 
passato di aperta dissidenza nei confronti 
del potere, ma può comunque appoggiarsi 
a una popolarità molto più vasta di quella 
goduta dal suo rivale. 
Tuttavia, il conflitto è ben più profondo del 
confronto fra due candidati rivali. Le 
elezioni di questo Novembre hanno fatto 
emergere una spaccatura all’interno 
dell’Ucraina molto più lacerante di quanto 
ci si aspettasse. 
 
Un Paese sospeso fra due futuri 
 
In primo luogo, in Ucraina esiste una forte 
componente etnica russa, spesso osteggiata 
dai nazionalisti ucraini e considerata una 
"quinta colonna” di Mosca, capace di 

mettere in discussione l’indipendenza 
conquistata nel 1991. 
Inoltre, tale differenziazione etnica e 
linguistica si rispecchia anche in 
un’eterogeneità geografica, giacché le 
regioni orientali e quelle occidentali 
presentano maggioranze etniche differenti. 
La popolazione etnicamente ucraina 
sembrerebbe orientata verso l’Occidente, 
l’Europa in primo luogo, ma anche la 
NATO e, in ogni caso, risulta quanto mai 
gelosa della sua indipendenza. Gli Ucraini 
etnicamente russi sono invece 
apparentemente più attratti da Mosca, 
giungendo a marcare come “spie della 
CIA” quei politici, come Yushchenko, che 
propongono un avvicinamento all’Ovest. 
Il passato prossimo dell’Ucraina è 
sintetizzabile proprio in questo, un 
oscillare fra le due politiche, una sorta di 
procedere indeciso verso un futuro di 
integrazione nelle Istituzioni euroatlantiche 
o un ritorno nell’alveo del mondo panslavo 
egemonizzato da Mosca. 
Tutto ciò sarebbe, verosimilmente, 
proseguito ancora a lungo, se solo le 
elezioni presidenziali non avessero 
costretto i principali attori internazionali a 
schierarsi e, soprattutto, la popolazione 
Ucraina a scendere in piazza. 
 
Russia ed Europa si contendono il “near 
abroad” 
 
Putin, come descritto innumerevoli volte 
sulle pagine dell’Osservatorio Strategico, 
disegna e persegue un processo di 
reintegrazione delle Repubbliche già 
appartenenti all’Unione Sovietica in un 
nuovo sistema di stretta alleanza, costruito 
attorno a Mosca. 
Dopo gli anni di decadenza di Eltsin, sotto 
la sua guida la Russia sembra capace di 
rappresentare effettivamente un polo 
d’attrazione, soprattutto per quelle realtà 
politicamente ed economicamente fragili 
che percepiscono l’adesione all’Occidente 
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come un traguardo troppo difficile da 
raggiungere. 
L’Unione Europea, pur fra mille cautele, 
comincia a definire una sua politica estera 
esplicitamente rivolta a quella fascia di 
paesi non destinati all’integrazione 
nell’Unione, ma che ne rappresenteranno i 
confini esterni. 
Anche Bruxelles opera attivamente per 
modellare l’evoluzione politica ed 
economica di tali realtà, seppure con i 
passi consueti degli incentivi economici e 
delle blande pressioni diplomatiche. 
Nel caso dell’Ucraina, forse, le due 
strategie politiche, ciascuna a suo modo 
imperiale, sono probabilmente giunte a 
contatto, esponendo delle priorità che, al 
momento, parrebbero inconciliabili. 
Naturalmente, anche gli Stati Uniti sono un 
attore fondamentale, soprattutto perché in 
grado di mobilitare allo stesso tempo il soft 
power di stampo europeo e la forza 
dell’hard power più tradizionale, quello 
espresso da una politica estera assertiva 
appoggiata a un possente apparato militare. 
Tuttavia, la vera novità che sta emergendo 
nelle ultime ore è rappresentata dalla stessa 
pubblica opinione ucraina, quella società 
civile che sembrava assopita e sopraffatta 
dall'inconcludente opposizione a Kuchma, 
e che invece sta emergendo come un 
fattore decisivo nella contesa attuale. 
 
Tre scenari nel breve e medio periodo 
 
Allo stato attuale, non è possibile 
prevedere come si risolverà la contesa. 
Uno sbocco positivo è possibile, se solo 
emergesse la disponibilità da parte delle 
Autorità ucraine a ripetere il ballottaggio, 
almeno nei seggi ove la consultazione è 
stata marcata dalle violazioni più evidenti 
alle regole riconosciute in campo 
internazionale. 
Una simile procedura potrebbe anche non 
ribaltare il risultato attuale, ma 
depotenzierebbe comunque la 
contrapposizione. 

Se pure Yanukovych fosse alla fine 
confermato come il vincitore del 
ballottaggio, le pressioni internazionali e, 
soprattutto, una pubblica opinione interna 
finalmente più attiva potrebbero 
costringerlo a una linea politica non troppo 
distante da quell’equilibrismo fra est e 
ovest mantenuto sinora da Kuchma. 
È però possibile che le parti non accettino 
un simile compromesso, arroccandosi 
Yanukovych sul principio del rispetto delle 
del verdetto emanato dalla Commissione 
Elettorale Centrale, mentre Yushchenko 
potrebbe esaltare l’appoggio popolare di 
cui gode, appoggio che parrebbe 
amplissimo nelle città e nelle regioni a 
netta maggioranza di Ucraini etnici. Ne 
deriverebbe una situazione di stallo, con un 
Governo ufficiale materialmente incapace 
di esercitare la sua autorità su parti 
importanti del paese. 
Infine, lo scenario peggiore, ovvero quello 
della contrapposizione violenta fra le due 
parti, che potrebbe persino sfociare in una 
guerra civile. 
La situazione attuale non sembra così 
deteriorata, ma esistono alcuni elementi, 
quali la diversa propensione di alcuni 
apparati dello Stato verso la Russia o verso 
l’Occidente, che potrebbero implicare una 
polarizzazione degli schieramenti su 
posizioni inconciliabili. 
Ovviamente, in un simile scenario di 
contrapposizione violenta, che potrebbe 
anche maturare nell’arco di alcuni mesi, la 
Comunità internazionale non potrebbe 
rimanere indifferente. Ipoteticamente, 
quindi, si aprirebbe la necessità di 
un’operazione di interposizione che, per le 
dimensioni geografiche e demografiche 
dell’Ucraina, sarebbe ben più impegnativa 
di quanto attuato nei Balcani. 
Per valutare quale di questi tre scenari sia 
più verosimile, è naturalmente necessario 
vagliare le priorità e le capacità di 
influenza della Russia, dell’Unione 
Europea e degli Stati Uniti. 
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Mosca punta moltissimo sulla 
“riconquista” dell’Ucraina. Senza questo 
passaggio, ogni progetto di ricostituzione 
di un polo politico ed economico 
indipendente dall’Europa sarebbe destinato 
al fallimento e la Russia si ritroverebbe 
isolata e distante dalle dinamiche 
economiche euro atlantiche. Associando 
Kiev a un simile disegno, Mosca 
acquisirebbe decine di milioni di 
consumatori per il suo sistema produttivo, 
centinaia di chilometri di profondità 
strategica, l’accesso sicuro alle basi navali 
nel Mar Nero. La partita è quindi, per 
Mosca, di importanza capitale, e le carte da 
giocare sono ovviamente quelle ormai 
consuete della dipendenza energetica e 
della ricattabilità delle leadership. 
Per l’Europa l’Ucraina non rappresenta 
affatto un’area di auspicabile estensione; 
nessuno a Bruxelles sembra ansioso di 
includere Kiev nella lista dei futuri 
Membri dell’Unione. 
Né si può verosimilmente immaginare un 
moto culturale o emotivo capace di forzare 
i politici europei verso tale inclusione. 
L’esempio del lunghissimo processo di 
adesione della Turchia sta a dimostrare che 
il calcolo economico e politico è di gran 
lunga preminente sulle considerazioni 
storiche o geopolitiche. 
L’Europa è però interessata ad avere 
un’Ucraina stabile, politicamente ed 
economicamente propensa a collaborare 
con Bruxelles, insomma un vero partner 
che possa essere vincolato a 
comportamenti collaborativi, attraverso gli 
incentivi economici e le trattative politiche. 
Dalla sua, l’Europa può contare 
sull’enorme potere di attrazione che il 
proprio modello culturale – o meglio la 

prospettiva di benessere – esercita sulla 
popolazione. Se non si raggiunge il livello 
di scontro violento, quindi, l’Europa 
sembra godere di un potere di influenza 
maggiore di quello russo; in caso di 
conflitto interno, però, è quanto mai 
dubbio che gli Stati europei saranno in 
grado di dispiegare tempestivamente quel 
potenziale operativo capace di stabilizzare 
la situazione. 
Infine, gli Stati Uniti. Come detto, il 
potenziale di influenza economica si 
somma alle capacità militari, ma sembra 
poco verosimile che Washington possa 
dedicare risorse sostanziali a un affare 
percepito come tipicamente europeo. 
Decine di migliaia di soldati americani 
abbandoneranno la Germania nei prossimi 
anni, mentre la presenza nei Balcani è 
ormai marginale. Anche l’Ucraina sarebbe 
quindi un teatro secondario per gli Stati 
Uniti, che probabilmente non andrebbero 
oltre ad un’azione di contrasto contro le 
iniziative egemoniche di Mosca. 
 
Quello a cui stiamo assistendo, in Caucaso 
prima, ora in Ucraina, non è un nuovo 
Ottantanove, perché manca quella spinta 
ideale ed emotiva che ha permesso ai 
politici occidentale di aprire le porte, e le 
proprie casseforti, ai fratelli europei 
finalmente liberati dal giogo comunista. 
Oggi non c’è una Germania da riunificare, 
e l’allargamento dell’Unione coincide con 
un processo di ratifica della Costituzione 
europea quanto mai vulnerabile alle 
pressioni delle entità più gelose delle 
proprie autonomie e del proprio benessere. 
Il risveglio dell’Ucraina arriva, quindi, 
con quindici anni di ritardo, e non è detto 
che tale ritardo possa essere recuperato. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 
! Al momento in cui si scrive, il segretario di Stato uscente Colin Powell è a Sharm el-
Sheikh per partecipare all’attesa conferenza sul futuro dell’Iraq e dell’intero  medio Oriente. 
Per quanto grandi siano le aspettative, la posizione statunitense sulla regione, e in 
particolare sulla questione israelo-palestinese, non dovrebbe subire alcuna modificazione 
rispetto le linee già tracciate e in qualche modo ribadite il 12 novembre scorso in occasione 
dell’incontro di Washington tra Gorge W. Bush e il primo ministro inglese Tony Blair. 
! Il rapporto con l’America Latina sembra riconquistare importanza nell’agenda post- 
elettorale della Casa Bianca. Un chiaro segnale è dato dal viaggio del presidente Bush in 
Columbia, volto a sottolineare l’importanza che ancora riveste per l’amministrazione la lotta 
al narcotraffico,  e dal suo incontro con i capi di stato dei paesi che si affacciano sul Pacifico 
nel quadro del dodicesimo Asia Pacific Economic Cooperation Summit di Santiago del Cile. 
! Il Pentagono, su richiesta del segretario della Difesa Rumsfeld, ha già avviato la 
preparazione della nuova Quadrennial Defense Review, coinvolgendo nel progetto anche 
parte della sua leadership civile. 
! L’approccio multilaterale alla crisi iraniana continua a essere il favorito dalla Casa 
Bianca. In questa direzione deve essere interpretata la richiesta del presidente Bush 
dell’istituzione di una commissione internazionale di verifica delle recenti dichiarazioni 
iraniane sulla realtà del loro programma nucleare. 
 
 
 

LA SECONDA AMMINISTRAZIONE BUSH: 
UN PRIMO ESAME 

 
Il processo di definizione della seconda 
amministrazione Bush è stato avviato 
molto prima di quanto generalmente 
previsto. 
Il rimpasto atteso in concomitanza 
dell’insediamento ufficiale del prossimo 
gennaio è, almeno apparentemente, in gran 
parte avvenuto. 
Per quanto qualsiasi seria valutazione del 
peso e della proiezione futura dell’ala 
idealista repubblicana, guidata all’interno 
dell’amministrazione dal vicepresidente 
Dick Cheney, sia forse ancora prematura, 
gli avvicendamenti degli ultimi giorni 
offrono un quadro già sufficientemente 
nitido dei vincitori e dei vinti e, quindi, dei 
nuovi equilibri interni di gabinetto. 
Sostanzialmente, i grandi sconfitti della 
presente amministrazione sono due: 

l’Attorney General, John Ashcroft, il 
Secretary of State, Colin Powell. Ma anche 
il National Security Advisor, Condoleezza 
Rice, nonostante le apparenze, non sembra 
fra i trionfatori del rimpasto voluto da 
Bush. 

John Ashcroft 
Tra tutte, quella di Ashcroft è stata la 
nomina più caratterizzante di una prima 
amministrazione Bush ancora molto 
lontana da qualsiasi “Patriot Act”. 
Accolta da un’ondata di polemiche anche 
insolita per la cultura politica statunitense, 
la nomina di Ashcroft era il sintomo, e lo 
strumento d’elezione, di una decisa svolta 
conservatrice destinata a influenzare la vita 
pubblica e privata dei cittadini statunitensi 
per molti anni a venire. 
Per quanto le certamente non perfette 
condizioni di salute abbiano sicuramente 
influito, sono stati i suoi modi, sempre 
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visibilmente scomodi, più che i suoi 
obiettivi politici, ancora in pieno sostenuti 
dalla Casa Bianca, ad aver pesato sulla sua 
decisione di dimettersi firmata lo stesso 2 
novembre, il giorno delle elezioni. 
In altre parole, con le dimissioni di 
Ashcroft l’amministrazione più che di una 
politica si libera di una figura 
estremamente problematica. 

Colin Powell 
Il caso di Powell è completamente 
simmetrico. Il suo stile gli ha sempre 
garantito un elevatissimo livello di 
popolarità pubblica e un altrettanto grande 
livello di gradimento professionale, 
qualunque fosse il suo ambiente di lavoro. 
Per quanto avesse già da tempo lasciato 
intendere come, in linea con la sua 
esperienza passata, non avesse intenzione 
di occupare la stessa posizione anche in 
un’eventuale nuova amministrazione Bush, 
con le sue tempestive dimissioni, Powell, 
non paga personalmente per un suo tanto 
supposto quanto sbandierato disaccordo 
con gli obiettivi strategici 
dell’amministrazione, ma per l’evidente 
fallimento della sua azione quale Secretary 
of State. 
Agli occhi della presente amministrazione 
(da notare come la Casa Bianca si sia ben 
astenuta dal chiedergli di revocare, almeno 
ufficialmente, le dimissioni) Powell è il 
responsabile di un enorme errore di 
valutazione che ha alquanto contribuito al 
deterioramento nelle relazioni 
transatlantiche registrato da un lato e 
l’altro dell’oceano negli ultimi tempi. 
Nell’autunno del 2002, Powell sostenne 
strenuamente l’opportunità di “un secondo 
passaggio” alle Nazioni Unite, passaggio 
che a suo avviso avrebbe condotto a una 
nuova risoluzione legittimante l’intervento 
in Iraq. 
Quanto credesse fosse davvero possibile 
conseguire quest’obiettivo è evidente 

nell’enorme impegno personale 
inutilmente profuso per raggiungerlo. 
Altrettanto evidenti sono le duplici 
conseguenze involontarie della sua azione 
politica: 

• La prima è riassumibile nell’ulteriore 
delegittimazione dell’intervento militare in 
Iraq (privo del tanto ambito ulteriore 
appoggio delle Nazioni Unite). 

• La seconda è identificabile nell’aver 
esacerbato lo scontro con alcuni dei vecchi 
alleati, evidenziandolo per tramite del più 
importante tra tutti i palcoscenici possibili: 
il Security Council delle Nazioni Unite. 

Condoleezza Rice 
Ancora diverso è il caso di Condoleezza 
Rice. 
Per quanto siano innegabili il potere e il 
prestigio connessi con la carica di 
Secretary of State, in realtà, dalla sua 
istituzione nel 1947 con il National 
Security Act, il peso offerto dalla carica di 
National Security Advisor nel processo di 
produzione della politica estera e strategica 
statunitense è ben maggiore. Solo per fare 
un esempio, è il National Security Advisor, 
e non il presidente o il Secretary of State, a 
fissare l’agenda, e quindi le priorità, e a 
presiedere le riunioni del National Security 
Council. 
Ancora maggiore è poi l’influenza che il 
National Security Advisor è in grado di 
esercitare direttamente sul presidente, e 
quindi sulla sua visione politica, grazie alla 
contiguità di sede e alla facilità d’accesso 
garantitagli tra tutte le cariche previste dal 
gabinetto. 
Probabilmente Rice non sarà ricordata 
come un grande National Security Advisor. 
A un primo bilancio, la sua opera non 
sembra essere stata di particolare successo. 
Non solo non è riuscita ad imporsi in una 
serie interminabile di piccole, quotidiane, 
estenuanti battaglie, anche di visibilità, con 
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Donald Rumsfeld, ma non è riuscita 
neppure a vincere la battaglia finale che 
l’ha vista negli ultimi mesi determinata a 
rilevarne la carica di Secretary of Defense. 
Di nuovo, si possono intravedere due 
dirette conseguenze del suo presente 
avvicendamento. 

• La prima è un immediato 
depotenziamento dell’iniziativa 
diplomatica statunitense, almeno finché 
non si esauriranno le lunghe procedure di 
ratifica della nomina di Rice da parte del 
Senato. Tra l’altro, ratifica che sarà 
comunque sofferta, visti i precedenti 
burrascosi della primavera scorsa. 

• La seconda è che Rice, una volta 
ratificata la sua nomina, si ritroverà a 
esaurire le sue energie nella sempre 
difficile gestione dell’enorme macchina 
burocratica del Department of State, 
tentando d’influenzare per quanto possibile 
l’indirizzo politico delle più importanti 
ambasciate americane, mentre il suo 
contributo all’elaborazione delle politiche 
estere e strategiche della seconda 
amministrazione W. Bush sarà 
probabilmente molto ridotto. 
In generale, sembra estremamente 
improbabile che il tentativo di instaurare 
un maggior controllo sulla burocrazia dello 
State Department, per tramite della nomina 
di Condoleezza Rice, potrà condurre a dei 
reali cambiamenti nella gestione della 
diplomazia statunitense; l’esperienza 
passata sembra dimostrarlo. 

Donald Rumsfeld 
Tra tutti emerge Donald Rumsfeld. 
Il più vecchio e il più giovane Secretary of 
Defense della storia statunitense sembra 
destinato a rimanere al suo posto per 
almeno altri due anni, almeno fino alle 
elezioni congressuali di medio termine 
previste per l’autunno del 2006. 

L’elevata sopravvivenza politica 
dell’attuale Secretary of Defense, in un 
momento quantomeno difficile, si spiega in 
ragione della sua straordinaria popolarità 
negli Stati Uniti e di una sua altrettanto 
straordinaria abilità politica che 
nell’insieme gli hanno permesso di porre il 
Pentagono al centro della produzione della 
politica estera, oltre che della politica 
strategica statunitense. 
Ne consegue che, a breve, non è 
ragionevolmente prevedibile una qualche 
effettiva variazione nella politica estera e 
strategica, dall’Iraq alla Revolution in 
Military Thinking. 

Tendenze e interrogativi 
Un altro aspetto della tendenza 
dell’amministrazione di conseguire al più 
presto un sempre maggiore controllo sulle 
proprie burocrazie è visibile nella nomina 
di Porter J. Goss a Director of Central 
Intelligence. 
Non a caso, la sua prima tanto discussa 
iniziativa è stata quella di diffondere un 
memorandum nel quale ha 
inequivocabilmente tracciato nuove regole 
del gioco per l’Agenzia e per i suoi uomini, 
ricordando che: “We support the 
administration and its policies in our 
work”. 
Quasi immediatamente, almeno altri tre 
dirigenti della Central Intelligence Agency 
si sono dimessi, allungando il già lungo 
elenco aperto dalle dimissioni di George 
Tenet dell’estate scorsa. 
All’epidemia di dimissioni eccellenti che 
sta affliggendo l’Agenzia, Goss sembra 
rispondere sostituendo i dimissionari, 
professionisti con una lunga carriera alle 
spalle, con altri uomini sicuramente di sua 
fiducia, ma come lui esterni all’Agenzia. 
Qualsiasi sia l’esito del progetto di riforma 
dell’Intelligence statunitense attualmente 
allo studio del Senato, la Central 
Intelligence Agency sembra ormai da mesi 
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attraversare un travaglio del quale non si 
riesce ad intravedere la fine. 
L’impressione è che la Central Intelligence 
Agency sia tra tutte le agenzie federali nate 
nel 1947 dalle esigenze della Guerra 
Fredda la più legata alle stesse e, quindi, 
quella che, anche sorprendentemente, con 
maggiori difficoltà sembra adattarsi alla 
nuova realtà nazionale e internazionale 
della War on Terrorism. 
Ovviamente, la qualità del contributo dato 
dall’Agenzia al governo federale nei 
prossimi anni non potrà che risentirne. 

Vinte le elezioni, e riorganizzata più 
velocemente del previsto la nuova 
amministrazione, non è più possibile 
attendersi quel più  o meno breve periodo 
d’ambiguità nella politica estera 
statunitense che avrebbe contraddistinto le 
settimane di transizione imposte da una 
vittoria di Kerry, oppure un rimpasto di 
governo espressione di un esasperato e 
lento scontro interno. 
Progressivamente Iran e Nord Corea 
dovranno prendere coscienza di come la 
Casa Bianca è molto lontana dal 
capovolgere l’attuale approccio strategico 
nei loro confronti. 
Difficile prevedere se questo condurrà ad 
un aumento del livello di confronto, oppure 
favorirà un nuovo dialogo. 
Un’evoluzione non molto dissimile, per 
quanto molto meno drammatica, sarà 
evidente anche nelle relazioni con Francia 
e Germania, e in segno opposto con Russia 
e Cina, finita l’illusione di un nuovo 
slancio non solo formale nella politica 
estera e strategica statunitense in genere 
attribuita ad un’eventuale vittoria di Kerry. 
In questo caso, la domanda è che tipo di 
valore la seconda amministrazione Bush 
attribuirà alle posizioni sostenute durante 
la campagna elettorale da Parigi e Berlino 
da una parte, e da Mosca e Pechino 
dall’altra. 

Oltre Al Fallujah 
Con la relativamente facile ma sanguinosa 
vittoria conseguita dai Marines, l’attacco 
lanciato dalle forze armate statunitensi e 
irachene contro Al Fallujah ha raggiunto 
un duplice obiettivo. 

• A livello tattico, la battaglia ha con tutta 
probabilità chiuso una delle principali vie 
d’accesso per i rifornimenti d’uomini e di 
quanto altro la guerriglia ha bisogno per 
operare attivamente a Baghdad.  

• Allo stesso tempo, a livello strategico, 
l’assalto ha anche aumentato, con il 
controllo da parte delle forze alleate della 
città, la credibilità e quindi la legittimità 
del governo di Allawi, oltre ad aver ridotto 
la probabilità di una recidivante resistenza 
da parte delle numerose e svariate autorità 
locali irachene. 

Contemporaneamente, in tutto il resto del 
territorio iracheno, si è registrata un’altra 
ondata di recrudescenza degli attacchi 
contro le forze della coalizione 
internazionale e contro gli uomini del 
nuovo governo iracheno. 
Eppure, la presente nuova campagna 
autunnale della guerriglia sembra tutto 
sommato più gestibile di quanto non lo sia 
stata lo scorso autunno. 
Due le possibili letture della presente realtà 
irachena. 

• La prima è che il ciclo operativo della 
guerriglia irachena stia gradualmente 
giungendo al termine. A breve, l’Iraq 
rimarrà un paese tutto altro che pacifico e 
pacificato, ma il suo livello d’instabilità, 
per quanto endemico, sarà in ogni caso 
controllabile dalle autorità locali. 

• La seconda risolve la presente offensiva 
in un crescendo volto a compromettere lo 
svolgimento e l’esito delle elezioni del 
prossimo gennaio. 

 22



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 11 – NOVEMBRE 2004
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 
 
 
 

 
 
 

LA SCHEDA 
 
 
 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°11 - NOVEMBRE 2004
 

 
 

……………….. delle Iniziative europee di Difesa 
 

 
 

La riconferma di 
Bush e dei 

Repubblicani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impatto sulla politica 
europea 

 
 
 
 
 
 

La Nato 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La spesa per la 
difesa 

 

Politica di Difesa, Pesd, Nato 
 
Il 2 Novembre George W. Bush ha ottenuto la riconferma del 
mandato presidenziale per un secondo termine di 4 anni. 
Contestualmente, si è confermato il controllo del partito del 
presidente (repubblicano) in entrambi i rami dell’organo legislativo, 
sia al Congresso sia, in particolare, al Senato, organismo che 
contribuisce largamente alla definizione della politica estera del 
paese. 
Nel periodo che precede l’insediamento formale, il 20 Gennaio 2005, 
il Presidente sta già provvedendo a modificare la squadra di governo, 
incluso il Dipartimento di Stato. 
Non è ancora certo se questo insieme di circostanze e decisioni  
possa determinare un qualche cambiamento della politica estera, di 
sicurezza e difesa americana, soprattutto nei confronti dell’Europa, o 
se piuttosto vi saranno incentivi a proseguire nell’attuale politica. 
 
L’atteggiamento della prima amministrazione Bush nei confronti 
delle iniziative europee in politica estera e ancor di più di quelle di 
difesa è quantomeno ambivalente. Sulla Pesd in particolare si 
favorisce lo sviluppo di capacità e l’assunzione di maggiori 
responsabilità, liberando così le truppe Usa da alcuni oneri, ma si 
denota una certa ostilità per il processo politico di unificazione che la 
Pesd persegue, pur con i suoi limiti. 
 
Anche il rapporto con la Nato non è certo esente da contrasti e 
recriminazioni. Con ogni probabilità alla Nato verrà richiesto di 
uniformarsi maggiormente alle politiche perseguite 
dall’Amministrazione, pena la sua decadenza per la prosecuzione di 
un sostanziale allontanamento politico americano 
dall’organizzazione; tale aspetto potrebbe avere delle ricadute anche 
sul piano formale (innanzi tutto sulla flessibilità dei processi 
decisionali interni, sino alla fine dell’unanimità come regola). 
In sostanza, l’atteggiamento Usa ha preferito lo sviluppo di rapporti 
bilaterali fortemente asimmetrici, al di fuori di istituzioni strutturate, 
limitati nel tempo ed estremamente volatili.    
La vittoria incontestata alle elezioni potrebbe essere letta come una 
riconferma generale delle politiche perseguite sinora, spingendo i 
responsabili delle “policy” a confermare o radicalizzare la linea 
seguita sinora. 
 
Si può ipotizzare inoltre se non una crescita quantomeno una 
sostanziale stabilità della spesa per la difesa Usa ai livelli elevati 
raggiunti negli ultimi anni, ovvero oltre i 450 miliardi di dollari. 
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Il ruolo del 
Congresso 

 
 
 
 
 
 
 

 
Impegno 

dell’esecutivo 

L’ostacolo principale di ulteriori espansioni della spesa militare, 
nonché più in generale di una politica estera e di difesa di carattere 
imperiale (nel senso che Morghentau dà a questo termine), è il 
vincolo fiscale determinato dal cosiddetto “doppio deficit” (di 
bilancio e commerciale) Usa.  
Di fronte a bilanci europei della difesa a crescita zero e suddivisi in 
innumerevoli rivoli dalla scarsa produttività, la cui somma figurativa 
supera comunque i 160 miliardi di euro, la forbice in termini di 
capacità e stock accumulato (in investimenti e ricerca e sviluppo) è 
destinata ad ampliarsi. 
 
L’assenza di vincoli politici interni (a eccezione di quelli importanti 
di natura economica sopra menzionati) non fa in ogni caso venire 
meno un insieme di costrizioni e problemi internazionali (fra cui 
l’impegno di truppe in Iraq, in primis). 
Proprio la necessità di giungere a soluzioni sostenibili, soprattutto 
dal punto di vista economico, potrebbe determinare l’apertura di un 
terreno comune d’incontro con tutti gli alleati europei, anche quelli 
che sinora non hanno supportato la politica americana. 
 
La condizione perché ciò avvenga è duplice: da una parte è 
necessaria la costituzione dell’Europa in un partner unificato e 
credibile, soprattutto nel contrasto al terrorismo internazionale, 
dall’altra l’Amministrazione Bush dovrà resistere alle tentazioni di 
un “divide et impera” che sinora peraltro ha dato ben pochi risultati. 
In sostanza, il problema politico di fondo consiste nel convincere 
chiunque prenda le fila della politica estera e di difesa americana che 
in realtà il processo di unità europea non rappresenta un pericolo ma 
un’opportunità per gli Stati Uniti.  
 
Politica industriale e collaborazioni 
 
Un’area di particolare interesse per la verifica dei nuovi indirizzi 
della politica estera e di difesa americana nei confronti degli alleati 
europei è quella delle collaborazioni fra le rispettive industrie della 
difesa, nonché della soluzione dell’annoso problema del reciproco 
accesso ai mercati nazionali della difesa. 
La questione esula in parte dal controllo dell’esecutivo, dato il ruolo 
vitale del Congresso nel passare le legislazioni in merito e il 
sostanziale accordo lì vigente che tende a limitare fortemente sia la 
collaborazione che la competizione transatlantica. 
Ma questo problema reale è reso ancor più profondo da un nucleo 
duro di deputati e senatori repubblicani i quali finiscono per 
costituire un alibi di comodo anche per l’Amministrazione, che si è 
sinora limitata a bloccare le loro iniziative più bellicose senza però 
farsi realmente promotrice di una politica di apertura, persino nei 
confronti degli alleati più stretti. 
Il Presidente si trova ora in una posizione di forza relativa nei 
confronti del potere legislativo, soprattutto nei primi due anni di 
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mandato, date le successive scadenze elettorali; ci si aspetterebbe 
quindi un maggiore impegno in tal senso, anche perché un’apertura 
in questo settore dovrebbe essere la logica conseguenza di ogni 
tentativo di “imbarcare” nuovi alleati, soprattutto se si cerca il loro 
contributo operativo. 
In realtà le prime avvisaglie appaiono tutt’altro che incoraggianti, 
soprattutto su piano regolamentare, dato l’esito della discussione 
sull’applicazione di norme più favorevoli per il trasferimento di 
tecnologia anche a paesi “di sicura fede” come il Regno Unito. 
 
Sarà particolarmente importante verificare due nomine, quelle del 
Sottosegretario alle acquisizioni e alla politica industriale e del suo 
delegato alle cooperazioni internazionali. Quelli in carica, pur 
profondendo impegno per la causa del rapporto transatlantico, non 
sembrano aver ottenuto il pieno sostegno dell’esecutivo. 
Sarebbe auspicabile un intervento diretto dei massimi gradi 
dell’amministrazione, tale da forzare la mano al Congresso. 
 
In ogni caso, appare difficile che la politica americana possa sposare 
una logica di tipo istituzionale e multilaterale: si tratterà in ogni caso, 
persino nella migliore delle ipotesi, di accordi bilaterali sulla scia 
delle “Declaration of Principles” (DoP) in discussione. 
Ciò potrebbe comportare ulteriori problemi e determinare una spinta 
frammentatrice di segno opposto a quella che lentamente sembra 
prendere forma a livello europeo con iniziative come l’Accordo 
Quadro, ma anche e soprattutto l’Agenzia Europea Difesa.  
Inoltre, potrebbero determinarsi ulteriori contrasti transatlantici 
nell’ambito dell’esportazione e del controllo delle tecnologie 
sensibili, in particolare nei confronti della Cina. 
Da parte loro dunque i paesi europei dovrebbero tentare di 
coordinare meglio le loro politiche con quelle americane. 
 

Giovanni Gasparini
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Afghanistan 
La guerra all'oppio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Afghanistan rischia di trasformarsi in un narco stato e anche 
quest'anno le coltivazioni di oppio sono aumentate a dismisura. Il 
presidente rieletto, Hamid Karzai, ha lanciato la "guerra alla droga", 
ma pure nel suo governo si annida chi guadagna cifre enormi dal 
traffico di stupefacenti diretto soprattutto in Europa. 
Nonostante avesse tutte le caratteristiche di un rapimento 
all'irachena, i tre funzionari dell'Onu sequestrati a Kabul a fine 
ottobre sono stati rilasciati, probabilmente in cambio della 
liberazione di 24 prigionieri talebani. 
 
Il presidente del Pakistan, Pervez Musharraf, dovrà affrontare 
un'agguerrita campagna di manifestazioni dell'opposizione a causa 
della legge che gli consente di mantenere l'incarico di capo di stato 
maggiore delle forze armate. 
Il disgelo fra India e Pakistan, sulla spinosa questione del Kashmir, 
continua nonostante proteste e irrigidimenti da ambo le parti. Il 
governo di Islamabad punta molto sul ruolo del presidente George 
W. Bush per risolvere il contenzioso armato che dura da mezzo 
secolo. 
 
Il presidente rieletto dell'Afghanistan, Hamid Karzai, ha messo al 
primo posto nella lista dei suoi impegni la guerra alla droga. "La 
lotta ai narcotici sarà la mia massima priorità in futuro", ha detto al 
comandante delle truppe Nato in Europa, durante un incontro a fine 
ottobre. "Useremo tutti i nostri mezzi - ha affermato - per sradicare 
le coltivazioni, interdire il traffico e distruggere i laboratori, ma 
abbiamo bisogno del sostengo della comunità internazionale per 
fornire agli agricoltori possibilità di sostentamento alternative". I 
proclami dell'ultima ora non sono serviti a evitare l'annuncio del 
disastroso incremento della produzione di oppio secondo i dati 
raccolti nell'Afghanistan Opium Survey 2004, realizzato dall'Unodc, 
l'ufficio delle Nazioni Unite, con sede a Vienna, che combatte il 
traffico di droga e il crimine organizzato. Con 131mila ettari 
dedicati al papavero l'Afghanistan ha totalizzato un doppio record: la 
più estesa coltivazione di droga nella storia del paese, che si espande 
in tutte le province, e la maggiore a livello mondiale. "Il timore che 
l'Afghanistan possa degenerare in un narco-stato sta diventando una 
realtà - ha dichiarato Antonio Maria Costa, responsabile dell'Unodc 
- La coltivazione dell'oppio, che si sta propagando come un 
incendio, potrebbe incenerire tutto quello che si cerca di costruire 
con grande fatica: democrazia, ricostruzione e stabilità". I campi 
coltivati con il papavero sono aumentati del 64% rispetto all'anno 
precedente. Le tonnellate di oppio prodotte sono 4200, un 
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incremento del 17%, minore rispetto alle aspettative, a causa della 
siccità e di malattie delle piante, che hanno colpito parte delle 
coltivazioni. Il giro d'affari del traffico di oppio dall'Afghanistan, 
raffinato in eroina, è stato stimato in 2,8 miliardi di dollari, 
equivalente al 60% del prodotto interno lordo. Il generale 
Mohammad Daoud, appena nominato vice ministro degli Interni con 
la delega della lotta al traffico di stupefacenti, ha fatto notare che 
"l'87% dell'oppio mondiale viene prodotto in Afghanistan". Però 
Daoud è un signore della guerra, legato al clan tajiko, sospettato di 
affari loschi a Kunduz. Il New York Times ha denunciato che molti 
comandanti dell'ex Alleanza del Nord, l'organizzazione politico-
militare che con l'aiuto americano cacciò i talebani da Kabul nel 
2001, continuano a guadagnare ingenti somme dalla coltivazione e 
dal traffico di droga nella provincia di Badakhshan, nel nord est del 
paese. Anche il ministro degli Affari tribali, Muhammad Arif Nurzai, 
e il governatore della provincia meridionale di Helmand, Sher 
Muhammad Akhund, sono sospettati di lucrare sull'oppio. Ambedue 
alleati di ferro del presidente Karzai sostengono, a parole, di 
combattere il traffico di droga. Non solo: alcune ambasciate a Kabul 
hanno ricevuto rapporti del coinvolgimento nel traffico di Ahmed 
Wali Karzai, fratello del capo dello Stato, influente figura a 
Kandahar. Il portavoce di Karzai ha smentito la notizia bollandola 
come pura propaganda. 
Il problema ha comunque oltrepassato il livello di guardia e gli Stati 
Uniti sono decisi a intervenire con un piano di sradicamento che si 
basa anche sull'utilizzo di defolianti per distruggere le coltivazioni. 
Il governo di Kabul è nettamente contrario a questa strategia e punta, 
invece, alla riconversione delle colture. Impresa già tentata, con 
scarso successo, dagli inglesi, che guidano a nome della comunità 
internazionale il programma anti droga. Il Regno Unito ha in ogni 
caso destinato 6,83 milioni di dollari al finanziamento di un progetto 
biennale della Fao che mira a sviluppare mezzi di sussistenza 
alternativi alla produzione di oppio in Afghanistan. Ciò in linea con 
la Strategia nazionale dell'Afghanistan per il controllo degli 
stupefacenti, che intende eliminare la coltivazione illegale del 
papavero da oppio entro il 2013. La sussistenza di circa 1,7 milioni 
di agricoltori - circa il 7% della popolazione afghana - dipende 
direttamente dalla coltivazione del papavero. La strategia americana 
è più drastica, ma punta a impiegare parte delle truppe e soprattutto 
gli elicotteri, dispiegati in Afghanistan nel contesto dell'operazione 
Enduring freedom, per la lotta all'oppio. Il Pentagono tende a non 
farsi coinvolgere, distogliendo uomini e mezzi dalla guerra al 
terrorismo, ma sarebbe disposto a fornire il trasporto aereo per le 
unità anti droga afghane. Il presidente Bush sceglierà in queste 
settimane la strategia migliore, ma è già stato deciso che gli Stati 
Uniti stanzieranno 780 milioni di dollari per la lotta al traffico di 
droga in Afghanistan. 
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Il 28 ottobre sono stati rapiti a Kabul, in pieno giorno, tre funzionari 
dell'Onu (l'irlandese Annetta Flanigan, la kosovara Shqipe Habibi e 
il diplomatico filippino Angelito Nayan), che lavoravano alla 
commissione elettorale del voto presidenziale. Il 23 novembre sono 
tornati in libertà, non si capisce bene se con un blitz delle forze di 
sicurezza, o grazie a un accordo con i rapitori. Le autorità afghane 
non hanno ancora fornito particolari, ma i presunti responsabili del 
sequestro hanno fatto sapere alle agenzie di stampa di aver ottenuto 
la liberazione di 24 prigionieri talebani. Il rapimento ha teso in 
qualche modo a emulare, senza decapitazioni, i sistemi utilizzati dai 
terroristi in Iraq; in ogni caso è la prima volta che si registra un 
fatto di tale gravità nella capitale. Il sequestro era stato rivendicato 
dall'Armata dei musulmani (Jaish e muslimeen), un gruppo 
fondamentalista fondato nel dicembre 2001, che dallo scorso agosto, 
assieme ad altre piccole fazioni, non riconosce più mullah Omar, 
come guida della guerra santa anti Usa. Il fondatore dell'Armata dei 
musulmani, mullah Sayed Mohammad Akbar Agha, ha 47 anni, ma 
si è fatto le ossa durante il conflitto contro i sovietici negli anni 
ottanta, combattendo fra le fila di uno dei partiti fondamentalisti dei 
mujaheddin, l'Hezb e islami di Yunes Khales. Mullah Ishaq 
Manzoor. Oltre a fungere da portavoce del gruppo di sequestratori, 
sarebbe il responsabile delle operazioni militari dell'Armata dei 
musulmani e prese parte alla prima azione dei talebani: quella di una 
settantina di studenti guerrieri, guidati da Omar, che nel 1994, nei 
dintorni di Kandahar, liberarono delle giovani donne prese in 
ostaggio da un signore della guerra locale.  
Dopo alcune richieste assurde, come il ritiro delle truppe straniere 
dall'Afghanistan, i sequestratori hanno ridotto le loro pretese 
chiedendo la liberazione di 26 talebani, in cambio della vita degli 
ostaggi. Le autorità afghane avevano avanzato, come contro 
proposta, il pagamento di un consistente riscatto. La convinzione 
degli investigatori è che i fondamentalisti abbiano, in realtà, 
commissionato il rapimento a un gruppo criminale e meglio 
organizzato gestendolo dall'esterno. Il fuoristrada sul quale sono 
stati fatti salire gli ostaggi, al momento del sequestro, aveva una 
targa del ministero della Difesa. Questo e altri particolari hanno 
alimentato l'ipotesi che l'intera operazione sia stata organizzata, 
dietro le quinte, da un rivale politico di Karzai, insoddisfatto dei 
risultati del voto del 9 ottobre, che ha confermato il presidente in 
carica. 
Karzai sta preparando il nuovo governo, che potrebbe comportare 
licenziamenti eccellenti di personaggi come il ministro della Difesa, 
Mohammed Fahim. Oppure accordi con le opposizioni che 
porterebbero nell'esecutivo il rivale tajiko del presidente, Yunes 
Qanooni, giunto secondo nella sfida elettorale, o signori della 
guerra come l'uzbeko Rashid Dostum.  
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Mullah Mohammed Omar, il leader dei talebani, si è rifatto vivo, 
spiegando che vuole riprendersi il potere, nonostante il fallimento 
del boicottaggio violento delle presidenziali. "L'America e i suoi 
fantocci devono sapere che siamo determinati a liberare il nostro 
paese e a riconquistare la sovranità" ha fatto sapere con un 
messaggio recapitato all'ufficio dell'Afghan Islamic Press, a 
Peshawar, alla vigilia dell'Eid al Fitr, la festa che segna la fine del 
mese di digiuno del Ramadan. 
Dopo aver negato le evidenti spaccature fra i resti dei talebani ha 
continuato a denunciare la "decadenza morale, il disprezzo dei valori 
islamici e  la criminalità, che sono in aumento in Afghanistan". 
Mullah Omar si nasconderebbe nella zona centrale della provincia di 
Uruzgan, dove è nato. Il quotidiano kuwaitiano, Al-Rai Al-Am,  ha 
pubblicato il racconto di una fonte anonima, che sostiene di averlo 
incontrato a metà ottobre. Secondo il giornale "un inviato di Mullah 
Omar ha visitato nel corso del mese di Ramadan alcuni paesi del 
Golfo Persico, compreso il Kuwait, per raccogliere offerte tra chi 
sostiene la causa della guerra santa in Afghanistan".  
 
I partiti di opposizione in Pakistan hanno annunciato una vasta 
campagna di protesta contro la legge che consente al presidente 
Pervez Musharraf di mantenere la carica di capo di stato maggiore 
delle forze armate. Le manifestazioni inizieranno il 5 dicembre a 
Peshawar, il capoluogo della zona tribale di frontiera con 
l'Afghanistan nel nord ovest del paese. La protesta è organizzata 
dall'Alleanza per la restaurazione della democrazia, un gruppo di 
movimenti laici, che però stanno stringendo un accordo con i partiti 
religiosi, del Muttahida Majlis-e-Amal, che hanno duramente 
attaccato la legge sul doppio incarico a Musharraf. In dicembre e 
gennaio si prospettano manifestazioni comuni in tutto il paese. 
Per spezzare il fronte dell'opposizione Musharraf sta tastando il 
terreno di un'eventuale alleanza con il Partito popolare di Benazir 
Bhutto da contrapporre, in parlamento, all'irruenza del radicalismo 
islamico. Il marito dell'ex primo ministro pachistano, Asif Ali 
Zardari, agli arresti da anni per svariati reati, dall'omicidio alla 
corruzione, sarà rilasciato su cauzione. La Bhutto, che vive in esilio 
fra Londra e gli Emirati arabi, ha salutato con entusiasmo la notizia, 
dopo aver sempre sostenuto che l'incarcerazione del consorte fosse 
una ritorsione politica. Il ministro dell'informazione, Sheikh Ahmed 
Rashid, ha sottolineato la valenza della decisione della Corte 
suprema pachistana di far tornare in libertà Zardari, spiegando che 
il marito della Bhutto "giocherà un ruolo importante nella creazione 
di un'atmosfera che favorisca la riconciliazione nazionale". 
 
Alla vigilia della visita in India, del 23 e 24 novembre, il premier 
pachistano Shaukat Aziz ha detto di aspettarsi un ''dialogo 
costruttivo'' con il suo omologo indiano Manmohan Singh. 
''Parleremo di tutti gli aspetti delle relazioni reciproche, compreso il 
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Kashmir'', ha spiegato Aziz al quotidiano pachistano The News, 
auspicando che il soggiorno a Nuova Delhi permetta di ''spianare la 
strada a una risoluzione del conflitto''. 
In realtà si sono addensate anche delle ombre sul disgelo fra India e 
Pakistan, nonostante i due governi siano ancora intenzionati a 
mettere mano alla spinosa questione del territorio conteso del 
Kashmir. Da Nuova Delhi è giunta una nota di "forte 
preoccupazione" per la fornitura da parte degli Stati Uniti, alle forze 
armate di Jalalabad, di nuove armi, tra cui otto velivoli da 
pattugliamento Orion e alcune batterie di missili anti carro per un 
valore complessivo di oltre 970 milioni di dollari. "Si tratta di una 
decisione che avrà ripercussioni inevitabili sul processo di pace con 
Islamabad" ha detto il portavoce del ministro degli Esteri indiano, 
Navtej Sarna. Un mese fa Musharraf aveva accettato di lasciare 
cadere l'idea di un plebiscito nella regione contesa, cavallo di 
battaglia del Pakistan da mezzo secolo. Gli indiani avevano risposto 
senza entusiasmo, ma annunciando il ritiro di una parte delle loro 
truppe in Kashmir. Non è chiaro quante unità ripiegheranno dei 
240mila uomini presenti nella regione contesa. Si va da un'ipotesi 
minima di 9mila uomini a un massimo di 40mila. Il problema è che, 
dopo il segnale di apertura del parziale ritiro, il primo ministro 
indiano, Manmohan Singh, ha detto chiaramente che non ci sarà 
alcun cambiamento di confini in Kashmir. Una doccia fredda sul 
possibile negoziato, che sembrava sul punto di avviarsi.  
Il governo pachistano ha espresso vivo apprezzamento per la 
riconferma di George W. Bush alla Casa Bianca, puntando molto su 
Washington per risolvere il lungo braccio di ferro con l'India. Il 
ministro dell'informazione pachistano, Sheikh Ahmed Rashid, 
auspica "che Bush allevierà le sofferenze del mondo musulmano e 
lavorerà a fianco dei paesi islamici per risolvere questioni di 
primaria importanza, come la creazione di uno Stato palestinese e il 
raggiungimento della pace in Kashmir".  
 
I servizi di sicurezza pachistani hanno arrestato un altro elemento di 
spicco di Al Qaida, Osama Nizar, che teneva i collegamenti fra 
l'organizzazione terroristica e gruppi jihadisti locali. Nazir avrebbe 
fatto parte della cellula di Al Qaida che ha pianificato i due falliti 
attentati a Musharraf nell'ultimo anno. Il presidente pachistano e i 
vertici del governo non sono comunque al sicuro, dato che 
Islamabad ha appena ordinato dalla Germania 20 auto super 
blindate a prova di attentato. 
Nel frattempo continua l'offensiva contro i terroristi annidati nel Sud 
Waziristan, l'area tribale vicina al confine afghano. Il comandante 
delle operazioni, generale Niaz Khattak, ha annunciato che "tre 
quarti dell'area è sotto il nostro controllo", dopo una serie di attacchi, 
talvolta sanguinosi iniziati in marzo. Dei 500-600 miliziani, molti dei 
quali arabi, uzbechi e afghani, che si annidavano in Waziristan, 
sarebbero rimasti solo un centinaio. Ottomila soldati, appoggiati da 
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Introduzione   
Dopo un lungo periodo di costanti crescite nel prezzo del petrolio, 
nell'arco di poche settimane i prezzi sono sensibilmente calati 
andandosi a  posizionare al di sotto della fascia del 50US$ al barile 
sia sul mercato  americano che in quello europeo. 
Nonostante una stabilità internazionale affatto mutata rispetto ad 
alcuni  mesi fa, e anzi caratterizzata da recrudescenze localizzate, il 
fattore  speculativo ha perso - almeno temporaneamente - vigore, 
soprattutto a seguito delle elezioni presidenziali americane del 2 
novembre scorso.  
Sul fronte delle relazioni internazionali di settore, invece, torna a  
prospettarsi il rischio di una frizione tra Stati Uniti e alcuni paesi  
europei (Francia soprattutto), in relazione alla questione della 
gestione  del programma oil for food in Iraq e alle presunte 
irregolarità a questo  connesse.   
 
L'andamento del mercato energetico   
Le elezioni presidenziali americane hanno senza dubbio 
rappresentato il periodo limite delle attività di speculazione sul 
mercato e delle incertezze che, a ogni livello, avevano pesantemente 
condizionato l'andamento dei mercati nei mesi di settembre e 
ottobre.  
La continuità di indirizzo risultante dalla conferma di George W. 
Bush alla presidenza degli Stati Uniti, unitamente al rinnovato vigore 
nelle azioni  militari sul terreno in Iraq per stroncare l'attività dei 
gruppi armati, ha fornito un chiaro segnale ai mercati, limitando il 
margine d'azione della speculazione e, soprattutto, segnando la fine 
delle "elasticità" caratteristiche di ogni periodo pre-elettorale negli 
Stati Uniti.  
I prezzi del greggio, in sole due settimane, hanno perso sino ad otto  
dollari al barile al WTI sulla piazza americana, e valori 
percentualmente paragonabili al Brent della piazza europea. Resta, 
tuttavia, imperativo ridimensionare il valore complessivo del prezzo  
del greggio che, sebbene fortemente calato, è ben oltre la fascia 
massima di  riferimento e di gran lunga sovradimensionato rispetto 
ai parametri  tradizionali del mercato. Le stime internazionali sulla 
crescita economica mondiale, nelle prime relazioni provvisorie 
emanante dal Fondo Monetario Internazionale, presentano un valore 
ben al di sotto delle aspettative. Valore ancora  provvisorio e da 
confermare che, sebbene con un potenziale positivo effetto  sul 
prezzo del petrolio, potrebbe invece costituire un drammatico 
indicatore  degli effetti di un così prolungato periodo di alti prezzi 
del greggio.  
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La produzione industriale, infatti, nonostante le assicurazioni 
espresse la  scorsa estate da parte di molte autorevoli istituzioni 
internazionali, potrebbe aver subito un decremento significativo ed 
essersi stabilizzata su valori critici e sfavorevoli per la ripresa.  
Allarmanti, ma scontati, i dati rilasciati la seconda settimana di 
novembre dall'Agenzia Internazionale dell'Energia in merito alla 
crescita dei consumi nel mondo e in Cina in particolare. Secondo 
l'Agenzia, nonostante un  generale calo della produzione industriale 
a livello mondiale, i consumi sarebbero in forte crescita spinti 
soprattutto dalla domanda derivante da quelli privati. In modo 
particolare la Cina continuerebbe a rappresentare il fattore critico del 
sistema, con volumi in costante crescita e con una  mappa di 
distribuzione sul territorio sempre più vasta e articolata. Come di 
consueto, tuttavia, le informazioni e i dati diramati dall'AIE risultano  
generici e parzialmente frammentari, inducendo alla cautela e, 
soprattutto, alla lettura dei numeri a consuntivo. La tradizionale 
posizione dell'AIE, in contrapposizione sostanzialmente a quella 
dell'OPEC, rende spesso difficoltosa l'esatta percezione dei fenomeni 
di crescita del mercato, forzando l'analisi in direzione di una più 
vasta sorgente di dati e informazioni sul mercato e, soprattutto, in 
funzione di una sempre maggiore  autonomia di valutazione.   
 
Oil For Food 
Secondo quanto progressivamente emerso dalla lettura e dall'analisi 
delle carte rinvenute nella sede della Somo in Iraq, e da quelle del 
Ministero del  Petrolio, a latere del programma Oil For Food sarebbe 
stata innescata una  gigantesca operazione di corruzione.  
In base alle prime comunicazioni diramate dalla sottocommissione 
del Senato Usa incaricata di far luce sulla faccenda, Saddam Hussein 
avrebbe abilmente  impostato un sistema di sovrapprezzi sui voucher 
petroliferi, grazie ai  quali ingenti somme di denaro illegalmente 
sarebbero state incassate da  individui connessi a vario titolo con la 
gestione del programma. Nomi di grande rilievo sono stati inseriti 
nella lista dei potenziali sospetti, tra cui Benon Sevan - già direttore 
del programma Oil For Food - ed alcuni uomini al vertice di BNP 
Paribas. Ciò che rischia di complicare ulteriormente la faccenda, 
tuttavia, è la  recente divulgazione di notizie relative a un possibile 
finanziamento di attività terroristiche con i proventi di tale attività. 
Secondo quanto  emerso dalla prima fase di indagini, infatti, alcuni 
dei proventi derivanti da questa attività sarebbero stati utilizzato da 
Abu Abbas e, per vie traverse, veicolati alla Rafidian Bank di 
Amman , in Giordania, per  sostenere le famiglie dei terroristi suicidi 
palestinesi. 

Nicola Pedde
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 elicotteri, hanno iniziato un'altra operazione di rastrellamento, nelle 

zone più remote, ma la lunga offensiva scattata in primavera 
dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno. 

Fausto Biloslavo
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La situazione in Costa d’Avorio appare sempre più critica e 
destabilizzante non solo per il “paese del cacao” ma anche per tutta 
l’area limitrofa. La crisi, scoppiata nel settembre 2002, ha come 
protagoniste le Forze ribelli del Nord contro il potere centrale del 
Presidente Laurent Gbagbo (socialista, democraticamente eletto 
nell’ottobre del 2000). Diversi i motivi alle sue radici: l’abolizione o 
la modifica dell’art. 35 della Costituzione che richiama il “concetto 
d’ivorianità” per l’elezione del Capo dello Stato, sarebbe secondo 
alcuni esperti la copertura ufficiale di un malessere ben più profondo 
all’interno della nazione, un tempo presa ad emblema della stabilità e 
dello sviluppo del continente africano. In realtà la scoperta di 
immensi giacimenti petroliferi e la decisione del Presidente Gbabgo 
di aprire l’economia ad imprese americane, cinesi, canadesi, 
rompendo il monopolio francese degli ultimi 40 anni, sarebbe la vera 
causa scatenante degli scontri iniziati due anni or sono.  
A nulla sarebbero valsi i passati Accordi di Linas-Marcoussis 
(gennaio 2003), né quelli di Accra III (luglio 2004), la creazione di 
un governo provvisorio cui partecipano rappresentanti delle diverse 
forze, né tanto meno i 18 mesi di cessate il fuoco. Il paese è ormai 
diviso nettamente in due parti: il nord e parte del centro è tenuto 
saldamente dai ribelli, mentre il sud è sotto il controllo delle forze 
governative. Risulta vano il contributo di 6000 caschi blu e di 4000 
francesi dell’Operazione Licorno, incapaci di mantenere la stabilità 
nella “zona grigia” di confine tra i due schieramenti. 
Le operazioni iniziate dalle truppe governative il 4 novembre scorso 
per riprendere la regione settentrionale, e in particolare la roccaforte 
ribelle di Bouakè, hanno causato un peggioramento della crisi. 
Tragici gli episodi che sono seguiti: la morte di 9 soldati francesi; la 
conseguente risposta delle truppe di Parigi con la distruzione di tutta 
l'aviazione ivoriana, l'occupazione dell'aeroporto di Abidjan e di 
Yamoussoukro, il bombardamento del palazzo presidenziale della 
città e il dispiegamento di carri armati e soldati per le strade della 
capitale; inoltre dimostrazioni a sostegno del Presidente Gbagbo, un 
centinaio di morti, un migliaio di feriti, numerosi atti di violenza 
contro gli europei presenti nel Paese e la loro fuga.  
Pronto l’intervento dell’Unione Africana che ha promosso 
l’intermediazione del Presidente Thabo Mbeki, già artefice dei 
processi di pacificazione in Repubblica Democratica del Congo e 
Burundi. Sfortunatamente, dopo diversi incontri con le parti, non è 
stato raggiunto al momento alcun risultato significativo.  
In qualità di Presidente di turno dell’organismo pan-africano è anche 
intervenuto il Presidente Olusegun Obasanjo con un mini vertice (14 
novembre), cui sono stati invitati il Presidente Ivoriano (che ha 
preferito non partecipare e inviare come suo rappresentante il  
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Presidente del parlamento, Mamadou Koulibaly), i Capi di Stato di 
Burkina Faso, Gabon, Ghana, Mali, Senegal, Togo, il rappresentante 
speciale dell’Onu, Albert Tévoèdjré, e il Presidente della 
Commissione dell’UA, Alpha Oumar Konarè. 
Due iniziative distinte e sovrapposte quella sudafricana e nigeriana, 
che al momento non hanno apportato un contributo concreto. 
Più determinante potrebbe essere la risoluzione n. 1572 del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (15 novembre), approvata 
all’unanimità e supportata per di più dall’Unione Africana. Oltre alla 
condanna delle incursioni aeree delle truppe governative del 4 e 6 
novembre, è stato imposto un embargo immediato per la 
compravendita di armi per i prossimi 13 mesi.  
Una “vittoria di Pirro”, la risoluzione onusiana sponsorizzata dalla 
Francia? Molto probabilmente sì. Nonostante le parole dei 
responsabili politici, non vengono rispettati gli accordi, le operazioni 
di disarmo vengono posticipate, la violenza ormai attraversa il Paese 
e inizia il flusso di fuggiaschi nei paesi vicini, creando un domino di 
instabilità e mettendo in tal modo in serio pericolo il precario 
equilibrio di Stati politicamente deboli. 
Ipotizzare scenari futuri appare rischioso e forse vano. Tuttavia 
possono facilmente individuarsi tre elementi: l’intervento dell’UA 
appare mirato e congruo, deve esserne però calibrato il peso; la 
Francia, ormai troppo coinvolta, vera protagonista dell’“affaire 
ivoriano”, difficilmente potrà dare un contributo fattivo, a meno che 
non rinunci al suo ruolo imperiale; sarebbe bene coinvolgere la 
società civile e l’intelligentia locale per frenare la deriva dell’intera 
area occidentale africana. Solo un corretto “incastro” di queste tre 
variabili potrà impedire una degenerazione del conflitto e frenare un 
trend negativo di quello che un tempo era considerato “il vero 
miracolo africano”.  

Tanzania e Kenya hanno ospitato importanti incontri internazionali 
per promuovere pace, sviluppo e stabilità nel continente africano.  
Il 16 e 17 novembre si è tenuta a Dar es Salam la conferenza per 
rilanciare la regione dei Grandi Laghi, cui hanno partecipato i 
Ministri degli Esteri di Angola, Burundi, Kenya, Repubblica 
Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del 
Congo, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda e Zambia. L’evento, 
sponsorizzato dalle Nazioni Unite e dall’Unione Africana, volto a 
promuovere un ambiente sicuro e democratico in una delle regioni 
più martoriate nel mondo nell’ultimo decennio, si è concluso con una 
dichiarazione d’impegno per la costruzione di una fiducia reciproca e 
l’incentivazione di azioni concrete contro i numerosi gruppi ribelli, 
così da giungere alla firma di un patto di stabilità nell’estate 2005.  
La riunione del Consiglio di Sicurezza a Nairobi il 18-19 novembre 
ha dedicato particolare attenzione ai drammi sudanese e somalo, 
confermando una stretta cooperazione con l’Unione Africana. 

Maria Egizia Gattamorta 
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“In America latina il terrorismo va combattuto con strumenti 
adeguati, anche militari, e in un’ottica transnazionale. Tutti gli 
elementi dello Stato e della società civile devono lavorare insieme”. 
Questa la tesi del Segretario della Difesa degli Stati Uniti, Donald 
Rumsfeld, espressa durante i lavori della sesta conferenza dei 
Ministri della Difesa delle Americhe tenutasi a Quito, Ecuador, e 
confermata dal Presidente George Bush al vertice dei Paesi APEC a 
Santiago del Cile.  
Le attività dell’intelligence americana in Paraguay paiono 
confermare questa linea di condotta.  
Nel Paese sudamericano è in corso un processo di razionalizzazione 
e ripensamento del sostegno alle strutture locali per la lotta alla 
droga e al terrorismo. Che lo scopo sia quello di affrancarsi dai 
caotici servizi paraguaiani, oppure si punti piuttosto a riformulare 
direttamente i servizi locali in maniera più consona ai propri 
interessi, ciò che emerge è l’attenzione che gli Stati Uniti stanno 
dedicando al Paraguay, e in particolare alla zona di frontiera con 
Argentina e Brasile. 
A fine agosto il consigliere politico dell’Ambasciata degli Stati Uniti 
ad Asunción, James Merz, incontrò l’allora comandante della Polizia 
Nazionale, Humberto Nuñez, manifestandogli la preoccupazione del 
proprio governo in merito “alla questione agricola, all’ideologia 
estremista che si sta radicando in alcune zone del Paese, e ai presunti 
legami con il narcotraffico internazionale”. In particolare, Merz 
espresse le apprensioni di Washington per una possibile 
“colombizzazione” della regione, denunciando la presenza di 
elementi vincolati alle Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane nei 
dipartimenti di San Pedro, Concepción e Amambay, nella zona 
centrale del Paese. In risposta a questo timore, gli Stati Uniti hanno 
costituito una task force di intelligence locale. Composta da una 
decina di membri scelti della Polizia Nazionale paraguaiana, questa 
cellula è addestrata e riceve appoggio tecnico e logistico da parte 
dell’Ambasciata degli Stati Uniti. Oltre ai possibili vincoli con le 
FARC, la CIA è da tempo alla ricerca di prove che testimonino la 
presenza anche di cellule di Hamas e di Hezbollah impegnate in 
attività di fund raising nella comunità islamica in Paraguay. 
Dietro l’operazione vi è probabilmente la volontà da parte della CIA 
di controllare più da vicino la Segreteria di Prevenzione e 
Investigazione del Terrorismo del Paraguay (SEPRINTE). 
Parallelamente, gli Stati Uniti starebbero installando all’interno della 
stessa Ambasciata un nucleo appositamente dedicato a monitorare la 
possibile presenza delle FARC in Paraguay, le relazioni con il 
narcotraffico brasiliano e le possibili connessioni con il terrorismo 
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internazionale. Recentemente un gruppo di funzionari civili e militari 
del General Accounting Office (Organo di fiscalizzazione del 
Congresso) ha effettuato una missione in loco, per raccogliere 
informazioni sul finanziamento al terrorismo e il riciclaggio di 
denaro nella zona della Tripla Frontiera.  
Tutto ciò riflette l’intenzione della CIA di voler riorganizzare gli 
elementi locali di cui si avvale, formando nuovi agenti in 
sostituzione di altri ormai troppo esposti o screditati. Un numero 
ridotto di quadri locali direttamente finanziati e controllati dagli Stati 
Uniti andrebbe gradatamente a sostituire il tradizionale appoggio 
fornito alle strutture dell’intelligence paraguaiana, quali il Servizio di 
Intelligenza Esterno o Speciale (SIE), dipendente dalla Segreteria 
Nazionale Antidroga (SENAD). Esso costituirebbe l’embrione di un 
nuovo organismo di intelligence civile in grado di occuparsi anche di 
temi più di natura politica, quali appunto la questione rurale e il 
“Movimento dei Senza Tetto”. Con questo nome si raggruppano 
circa 80 comunità ubicate nelle periferie della capitale, dove vivono 
150.000 persone emarginate dalla crisi economica degli ultimi anni, 
facile terreno di coltura per piani e messaggi sovversivi sul tipo di 
quelli delle FARC. 
Alcuni mesi fa il governatore del dipartimento di Amambay arrivò a 
chiedere al governo nazionale di intervenire militarmente nella 
propria regione, al confine con lo stato brasiliano del Mato Grosso 
do Sul. Si tratta di un territorio dove sono concentrate grandi 
piantagioni di marijuana e coca, corridoio del contrabbando di armi. 
In quell’occasione le autorità locali denunciarono l’incapacità della 
Direzione Antinarcotici paraguaiana di controllare la situazione.  
Musica per talune orecchie in seno all’Amministrazione statunitense, 
secondo cui la lotta al terrorismo va combattuta con un’ottica di tipo 
militare, anziché con gli strumenti delle forze nazionali di polizia. È 
la tesi adottata dal presidente Álvaro Uribe in Colombia, ma rifiutata 
dalla gran parte dei governi dell’America meridionale. Lo strumento 
appropriato sarebbe, per Rumsfeld, la Giunta Interamericana di 
Difesa, organo di consulenza tecnico-militare dell’Organizzazione 
degli Stati Americani, che dovrebbe essere potenziata e acquisire un 
ruolo di coordinamento transnazionale della lotta al terrorismo. 
Le operazioni della CIA in Paraguay attestano l’importanza che la 
zona della Tripla Frontiera ha per l’Amministrazione Bush. 
Assicurata la propria presenza anche militare nella zona andina, 
attraverso i finanziamenti del Plan Colombia e dell’Iniziativa 
Regionale Andina e le basi in Perù ed Ecuador, gli Stati Uniti 
puntano ora a un maggior coordinamento/controllo delle attività anti-
terrorismo nei Paesi e con i governi del Cono Sud.  

Riccardo Gefter Wondrich
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