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TEMPO DI ELEZIONI 

Ovunque elezioni: appena svolte o in procinto di svolgersi. E allora, direttamente o 
indirettamente, in quasi tutte le analisi di questo numero si parla di esse. 
! Oltreatlantico 
Sono ormai alle porte le elezioni più attese del 2004: quelle che vedono l’attacco dei 
democratici guidati da Kerry all’attuale presidenza repubblicana di Bush. Molto si è già 
detto in proposito. Qualche ulteriore riflessione è però ancora possibile farla. 
La polarizzazione è tale che la terza candidatura non potrà assolutamente influire sui 
risultati. Sembrano in buona sostanza ricrearsi le condizioni che caratterizzarono l’aspro 
confronto del 1984. Da una parte Ronald Reagan, considerato come Bush una persona 
inadeguata e incompetente, accusata di aver perseguito una politica avventuristica, e 
dall’altra Walter Mondale, considerato come Kerry una persona competente ed esperta in 
politica estera. Vinse, come noto, Ronald Reagan. 
I due candidati si rapportano diversamente al loro partito. Bush gode di un elevatissimo 
grado di consenso all’interno del partito repubblicano. Nessun precedente presidente ha 
forse mai avuto un seguito così alto nel suo partito. La candidatura di Kerry, invece, presenta 
connotazioni diverse. Essa infatti non sembra brillare di luce propria nel partito 
democratico; piuttosto sembra derivare dalla percezione che Kerry sia il solo candidato 
democratico in grado di confrontarsi con Bush con possibilità di vittoria. 
La vittoria premierà il candidato che saprà conquistare il consenso degli elettori “indecisi”, 
che, negli ultimi sondaggi, sembrano aggirarsi intorno al 15% dell’elettorato totale. La 
strategia di Bush è di conquistarli definendo il più nitidamente possibile la propria posizione, 
sulla base dell’assunto che gli elettori più “indecisi” tendono a scegliere il candidato “più 
deciso”, indipendentemente dai contenuti. Kerry ha, invece, meno libertà di manovra. Per 
evitare di perdere ora il voto delle correnti di destra ora di quelle di sinistra del suo partito, 
deve evitare di definire in maniera troppo nitida la sua posizione su vari temi. 
Non è un caso che sono proprio queste diverse caratteristiche a far prestare il fianco dei due 
candidati agli attacchi loro portati dal partito avverso. La posizione “decisa” di Bush presta 
il fianco ad aspre critiche sui contenuti. La posizione “meno nitida” di Kerry presta il fianco 
ad accuse di ambiguità e di oscillazione. 
! Regione adriatico-danubiana 
Si sono svolte le elezioni in Kossovo, grazie anche alla vigilanza di un numeroso contingente 
di militari italiani. Due le considerazioni di maggior interesse da trarre dai risultati. Da una 
parte la continuità: il prossimo governo sarà costituito presumibilmente in continuità con il 
governo uscente e dovrà gestire il dossier “status” che sarà riaperto nella primavera 2005. 
Dall’altra la pressoché completa astensione della minoranza serba: evitando di farsi 
rappresentare nel parlamento di Pristina, i serbi kossovari si prefiggono l’obbiettivo di 
costringere la comunità internazionale a includere Belgrado nei negoziati sulla questione 
dello status del Kossovo. 
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! Regione mediterranea 
In Tunisia il presidente in carica Ben Alì ha avuto un plebiscito: oltre il 99% dei voti. 
Democrazia? Forse più semplicemente il risultato di una “good governance”. 
In Medio Oriente, infine, l’attenzione non è rivolta a elezioni locali bensì a quelle degli Stati 
Uniti. Con le elezioni del 2001 l’approccio dell’Amministrazione americana alla questione 
israelo-palestinese è cambiato. L’esito delle prossime elezioni è quindi importante per 
comprendere il prossimo atteggiamento degli Stati Uniti rispetto a questa crisi. Stavolta però 
nella regione sembra prevalere un certo realismo; Sharon il duro ha avuto il grande coraggio 
di prendere di petto la questione di Gaza e oggi ogni attore regionale può affrontare la 
questione considerandosi un sopravvissuto a tre anni difficilissimi. 
! Ex Unione Sovietica 
Si sono svolte le elezioni in Abkhazia. Uno smacco per Mosca: l’uomo sul quale Putin aveva 
puntato per tutelare gli interessi russi nella regione non ha ottenuto infatti il successo 
sperato. Si sono venute quindi a creare le condizioni per una contrapposizione violenta nella 
autoproclamata Repubblica autonoma, evidenziando il fallimento della politica di 
interferenza di Mosca. 
! Asia centrale 
Si sono svolte le prime elezioni libere nella storia dell’Afghanistan. Un evento epocale, solo 
parzialmente macchiato dai casi di brogli denunciati dall’opposizione a Karzai. In attesa 
della decisione del Comitato di saggi nominato dalle Nazioni Unite, è comunque possibile già 
fare delle riflessioni. 
La prima è legata alla eccezionale affluenza alle urne. Si potrà pure discutere sulla 
regolarità e sulla libertà del voto, ma il segnale offerto ha un valore simbolico enorme e 
costituisce un macigno di fronte ai tremendi ultimi 25 anni della storia afgana. Non è un caso 
che gli stessi oppositori di Karzai hanno già fatto sapere che accetteranno il risultato delle 
urne e che ormai vincitori e vinti guardano avanti: alle elezioni parlamentari previste per la 
prossima primavera. 
La seconda riflessione è nel fatto che il successo delle elezioni afgane è una sconfitta dei resti 
dei talebani e di Al Qaida, che avevano minacciato di fare del tutto per turbare e impedire 
con la violenza il regolare svolgimento del voto. 
Se si mettono insieme queste due riflessioni, qualche domanda è da porsi. Forse che in 
Afghanistan sta cominciando a farsi strada un concetto non lontano da quello di democrazia? 
Forse che in quella terra martoriata le operazioni di guerra sono state condotte in maniera 
tale da non inimicarsi i cuori e le menti delle popolazioni civili? Forse che è proprio questa 
popolazione civile, con la sua adesione al voto, a segnare la vera e definitiva sconfitta, ben 
oltre quella militare, del regime talebano? 
 

IL DIRETTORE 
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NORD AFRICA - MEDIO ORIENTE - GOLFO PERSICO 
 

Eventi nell’area 
 
! Sharon gioca il suo destino politico sul ritiro da Gaza. Il ritiro, strategicamente una 
decisione importantissima per Israele, risveglia quei fantasmi legati a “terra e religione” citati 
nel Quarterly d’autunno. Proprio Gaza, infatti, insieme ad alcuni territori della West Bank, 
costituiscono i riferimenti geografici della terra promessa maggiormente citati dai testi sacri. 
L’atmosfera nel paese è tesissima e, come ha detto Peres, ricorda quella che ha preceduto 
l’assassinio di Rabin. Sharon si conferma comunque uomo forte, in ogni sua presa di 
posizione. Con ogni probabilità la sua stessa coalizione non sopravviverà al voto sul ritiro e 
potrebbe riaprirsi la possibilità di un governo di unità nazionale con la partecipazione 
laburista. Peres è sembrato piuttosto aperto su questa eventualità. Si aprirebbe, in questo caso, 
una nuova fase politica nel paese; un governo di unità nazionale, insieme a quei cambiamenti 
geopolitici regionali di cui tratta anche l’analisi dell’Osservatorio, potrebbero riportare le 
realtà politiche locali al tavolo dei negoziati di pace, stavolta sulla base di maggior realismo. 
Naturalmente l’esito delle elezioni americane è fondamentale per comprendere il futuro 
atteggiamento della “maggiore potenza nella regione” riguardo al negoziato arabo-israeliano. 
Infatti, l’inclinazione della presidenza Bush non poteva essere più diverso da quello di 
Clinton, a prescindere dai concreti risultati raggiunti. Ora, tuttavia, il contesto è talmente 
differente da quello dei primi anni ’90 da poter far sperare in maggiori risultati (e la lenta fine 
della leadership di Arafat non può che essere di aiuto). Sicuramente c’è meno ottimismo nella 
regione e si è ben lontani da quell’ondata di speranza generale che aveva colpito israeliani e 
palestinesi nei primi anni ’90. Ma c’è più realismo e ogni attore regionale può definirsi 
“sopravvissuto” a tre anni difficilissimi. 
!  Si sono svolte le elezioni politiche in Tunisia, con esito plebiscitario per il presidente 
in carica Ben Alì (il rinnovo del quarto mandato presidenziale è stato permesso da una 
revisione costituzionale). A Ben Alì va il plauso per aver modernizzato la Tunisia, per aver 
innescato circoli virtuosi economico-finanziari eccezionali, per aver assicurato stabilità, 
benessere, sostanziale parità tra i sessi, sostanziale appoggio ai diritti umani. E’ insomma un 
ottimo esempio di “good governance”. Rimangono i dubbi sul funzionamento di una 
democrazia che produce esiti elettorali pari al 99%. In particolare il partito per la Democrazia 
Progressista di Cheddi ha cercato di alzare la voce e di citare lo stesso Ben Alì per censura, 
intimidazione e altre irregolarità. La Tunisia è il paese arabo più stabile e con maggior 
benessere diffuso dell’intera area nord africana mediorientale. Non si deve tuttavia pensare 
che questo sia il prodotto della democrazia. Al contrario è il prodotto di quel buon governo 
che alcune leadership arabo-moderate riescono a produrre nel paese, essenzialmente sulla 
base di una saggia divisione tra politica e religione. 
 
LIBANO, SPECCHIO DEL MEDIO ORIENTE 

 
Il 20 ottobre scorso il primo ministro 
libanese Hariri ha rassegnato le proprie 
dimissioni  e ha dichiarato che non 
prenderà parte al prossimo governo. Le 
dimissioni sono state prontamente accettate 
dal presidente Lahoud. La decisione segue 

di poco le recenti, contrastate elezioni che, 
attraverso una discussa revisione 
costituzionale, hanno aperto la possibilità 
di un secondo mandato presidenziale per 
Lahoud, sostenuto dal regime siriano. 
Hariri potrebbe quindi voler esprimere il 
proprio personale dissenso all’ennesima 
interferenza politica siriana. Tuttavia, la 
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mossa di Hariri è stata letta da alcune 
analisi come un “successo” della politica di 
pressione americana su Damasco, insomma 
come il prodotto di forze esterne, più che 
di dinamiche locali. Washington, infatti, 
sembra ritenere che il nuovo governo, un 
miscuglio di segmenti fortemente pro-
siriani e altrettanto energicamente anti-
siriani, abbia i giorni contati. Avrebbe 
quindi “consigliato” ad Hariri, il quale ha 
sempre mantenuto aperti canali 
preferenziali con gli Stati Uniti, di lasciare 
la poltrona che comunque avrebbe avuto 
breve durata. Siamo quindi di fronte a una 
crisi di leadership, a un pericolo di 
instabilità interna che potrebbe però 
rivelarsi esagerato, a un capovolgimento 
dei rapporti regionali e internazionali. 
Dalla sua ormai storica posizione di 
debolezza e di fragilità, il Libano 
rappresenta tutte le “crisi” che in questo 
momento attraversano la maggior parte 
delle realtà mediorientali. Rappresenta, 
tuttavia, anche la maggiore speranza di 
successo e di fioritura in un panorama 
politica stagnante e rigido. 
 
La Siria alle strette 
Nella dichiarazione pubblica con cui ha 
presentate le proprie dimissioni, Hariri ha 
fatto esplicito riferimento alle pressioni 
economico-politiche esterne, le quali - egli 
ha detto - sono contrarie allo sviluppo del 
paese. Tuttavia ha conservato il seggio in 
parlamento, lasciando intendere che, in 
caso di condizioni diverse, sarebbe 
disponibile a rivedere la sua posizione 
(come già fece nel ’98). Il suo 
atteggiamento è stato ambivalente anche in 
occasione della revisione costituzionale a 
favore del secondo mandato di Lahoud: in 
un primo momento, in fase di dibattito, 
sembrava fortemente ostile, per poi 
recedere completamente dalla sua 
posizione nel momento in cui Damasco ha 
deciso di appoggiare Lahoud. 
L’influenza della Siria sul Libano, a 
dispetto delle pressioni americane, è 

ancora fortissima, come dimostrano 
proprio le recenti elezioni. Damasco ha 
ancora la forza di agire contro la volontà 
statunitense e in contesto di isolamento 
regionale quasi totale (l’OS aveva indicato 
posizioni ostili alla Siria anche all’interno 
delle Nazioni Unite, della Lega Araba e del 
Consiglio per la Coooperazione nel Golfo). 
Il ritiro delle truppe dal Libano, iniziato in 
grande stile, si è nel tempo rallentato e 
bloccato. Dopo una iniziale fase di 
apparente recessione politica da parte della 
leadership di Bashar al Assad, la Siria è 
tornata a esercitare una forte pressione 
sulla sua colonia libanese. Eppure il 
contesto regionale è ancora fortemente 
ostile e le pressioni americane mai sopite. 
Dobbiamo pensare che Damasco sia 
riuscito a riacquistare una posizione di 
forza e di egemonia a dispetto delle 
condizioni regionali e delle pressioni 
esterne? In realtà, la maggior parte delle 
analisi degli esperti regionali concorda 
nell’affermare che questo è l’inizio della 
fine del dominio siriano sul Libano. Negli 
ultimi 28 anni la stretta di Damasco sul 
Libano è stata ferrea, sia per la debolezza 
del tessuto interno libanese sia perché gli 
stati arabi confinanti erano in fondo 
d’accordo. Il pericolo di un’esportazione 
della guerra civile libanese era 
predominante rispetto all’argomento dei 
tentacoli di Damasco su Beiruth. Ora la 
situazione è sostanzialmente cambiata. I 
due paesi arabi chiave della regione, Egitto 
e Giordania, sono estremamente ostili alla 
continuazione dell’egemonia siriana sul 
Libano; anche la maggior parte dei paesi 
del Golfo si è spostata su questa linea. La 
ragione è il profondo cambiamento del 
contesto geopolitico rispetto a tre anni fa, 
un contesto che attualmente non permette 
più la continuazione delle dinamiche 
viziate sulle quali la regione si è retta per 
decenni. Paradossalmente le altre due 
potenze non arabe della regione, Israele e 
Stati Uniti (dall’esterno, naturalmente), 
non ritenevano l’occupazione siriana del 
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Libano un grande problema, almeno fino 
all’11 settembre. Da allora, anche 
Gerusalemme e Washington hanno ripreso 
a premere per la liberazione del Libano. 
Israele in particolare ha dovuto pagare un 
prezzo pesantissimo per un affrettato ritiro 
dal Libano attuato in una fase temporale 
forse sbagliata; la maggior parte dell’elite 
militare del paese ritiene infatti che 
attraverso quel lembo di terra liberato la 
Siria abbia potuto contribuire in modo 
sostanziale al finanziamento e al riarmo del 
terrorismo palestinese.  
Insomma, il quadro regionale non è mai 
stato così ostile a Damasco. La leadership 
americana è arrivata a sfidare direttamente 
Bashar al Assad, mentre Israele minaccia 
ritorsioni concrete (come quelle attuate 
solo qualche mese fa). 
E’ probabilmente questo quadro che ha 
spinto il vecchio alleato americano nella 
regione Rafiq Hariri, a tirarsi indietro. 
Hariri, sostenuto e in parte manovrato da 
Washington, percepisce che questo è il 
momento per esercitare una pressione su 
Damasco dall’interno, mirata 
principalmente a forzare il ritiro definitivo 
delle forze siriane dal paese. Senza 
l’esercito straniero che occupa le 
postazioni più importanti del paese il 
Libano tornerà, dopo quasi trent’anni, un 
paese veramente libero, e questo sarebbe 
una buon risultato da annoverare tra le 
conseguenze dell’intervento in Iraq. La 
Siria sta guadagnando tempo e sta 
cercando di uscire dall’angolo in cui è stata 
posta in modo diplomatico. L’intrusione 
nelle elezioni libanesi potrebbe essere 
l’ultimo atto da potenza colonizzatrice di 
Damasco: le dimissioni di Hariri 
costituiscono il segnale più evidente del 
fatto che questo governo potrebbe non 
durare, a meno che non accada qualcosa di 
importante, il totale ritiro dell’esercito 
siriano dal paese “fratello”. 
 

L’incognita e la speranza libanese 
A questo punto, tuttavia, si apre un grande 
interrogativo: un Libano lasciato a se 
stesso potrà sopravvivere senza scivolare 
nel conflitto civile? Il Libano ha sempre 
rispecchiato le incongruenze e le crisi del 
Medio Oriente ed è spesso stato vittima 
predestinata di poteri e politiche esterne ai 
propri confini. Praticamente tutti i paesi 
della regione hanno svolto sostanziali ruoli 
di interferenza nel Libano. Negli ultimi 
anni lo sviluppo politico di un Libano 
indipendente era stato congelato dalla 
permanenza di tre eserciti stranieri, quello 
israeliano, quello siriano, quello sciita 
degli Hizballah. Il primo se ne è andato e il 
secondo potrebbe farlo. Il Libano 
diventerebbe così una sfida importante per 
la regione e per la stessa guerra al 
terrorismo delle forze della Coalizione. 
Le tipiche “malattie” della regione si 
attengono, in varia misura, al Libano; in 
primo luogo una crisi di leadership, ma 
anche grandi sfide e tensioni interne, non 
solo inter etnico-religiose. Tuttavia il 
paese è emerso da questi anni rafforzato, 
determinato. Dalla fine della guerra civile, 
al di là delle interferenze regionali, molto 
è stato fatto per ricostruire il tessuto 
sociale ed economico e per ricreare il 
senso di nazione, di identità al di là 
dell’etnia. Il paese ha in parte riacquisito 
la dinamica tipica delle società 
pluralistiche e, grazie anche a una 
equilibrata costituzione “democratico-
confessionale”, è riuscito a restare in piedi 
a prescindere dal regime di occupazione. 
La leadership, tuttavia, è sempre stata 
mediocre, e così doveva essere nella 
visione siriana. L’indecisione, la 
mancanza di visione di lungo termine 
hanno caratterizzato tutti i governi 
successivi alla guerra civile. Il neo primo 
ministro designato, Omar Karami, sembra 
dare segni di fermo decisionismo. Per 
esempio ha affidato il ministero della 
giustizia all’ex portavoce parlamentare, 
Husseini, segnando la più importante 
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svolta politica da anni. Sono noti, infatti, il 
suo impegno e la sua opinione sulla 
necessità di indipendenza politica e, in 
particolare, del potere giudiziario. Da anni 
fa azione di lobby in questo senso ed  è 
senz’altro il personaggio dell’attuale 
scenario politico più indipendente.  
Sembra, in ultima analisi, che il Libano 
possegga la forza necessaria per creare 
pressioni anti-siriane interne, sufficienti, 
insieme a quelle esercitate dal contesto 
regionale e da Washington, a “liberare” 
definitivamente il paese. Sembra anche che 
il paese abbia costituito gli anticorpi alla 
guerra civile e sia in grado di assicurare 
stabilità, magari a prezzo di eccessivi 

cambi parlamentari, ma questo è un prezzo 
che anche paesi democratici occidentali 
pagano. 
Il nodo “Siria-Libano”, al quale si legano 
tutti gli altri paesi confinanti, le forze 
destabilizzanti transnazionali e il destino 
del processo di pace arabo-israeliano, è 
forse il più importante per l’area. Se si 
dovesse sciogliere, sarebbe forse il 
successo più importante della politica 
americana nella regione e 
paradossalmente il meno evidente agli 
occhi dell’opinione pubblica 
internazionale, focalizzati eccessivamente 
sulle operazioni in Iraq per allargare lo 
sguardo agli eventi regionali.
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REGIONE ADRIATICO DANUBIANA  
 

Eventi nell’area 
 
!     ROMANIA, testa a testa tra governo e opposizione a un mese dalle elezioni.  
A circa un mese dalle elezioni presidenziali e parlamentari in Romania del 28 novembre 
prossimo i sondaggi prevedono una dura campagna elettorale e un testa a testa tra la 
coalizione di governo formata dal Partito social-democratico e dal Partito Umanista e quella 
d’opposizione formata dal Partito Liberale (PNL) e dal Partito Democratico (PD). La 
coalizione di governo si attesta per il momento sul 42 % delle preferenze mentre quella 
d’opposizione attorno al 38%. Per la carica di Presidente della Repubblica l’uscente 
Presidente Iliescu sostiene la candidatura del candidato del PSD, l’attuale primo ministro 
Adrian Nastase, che otterrebbe il 43 % dei consensi; lo sfidante, l’attuale sindaco di Bucarest 
Basescu, riceverebbe, secondo i sondaggi, il 38% delle preferenze. Il candidato nazionalista 
Tudor del Partito Romania Mare, contrariamente alle scorse elezioni presidenziali, non 
riuscirebbe ad arrivare al secondo turno attestandosi attorno al 14%. 
 

"     CIPRO, il governo di Cipro riafferma la possibilità di utilizzare il diritto di veto 
contro la Turchia. 
Il Presidente della Repubblica greca di Cipro ha riaffermato la possibilità che il suo paese 
consideri perfettamente legittimo il ricorso al diritto di veto per bloccare il processo di 
avvicinamento della Turchia all’Unione Europea se il governo di Cipro non sarà riconosciuto 
da Ankara. Dopo il fallimento dei negoziati per il ricongiungimento della parte greca e della 
parte turca (con l’adesione della sola Cipro greca nell’Unione Europea) e il previsto avvio dei 
negoziati tra UE e Turchia, l’irrisolta questione di Cipro rischia di restare una spada di 
Damocle per il cammino della Turchia verso l’UE. Le richieste del governo greco cipriota 
mirano tanto ad ottenere il riconoscimento quanto a provocare il ritiro dei 36.000 soldati 
turchi ancora stanziati nella parte Nord dell’isola. Dopo il fallimento della riunificazione, 
fallimento avvenuto a causa della bocciatura da parte dei greco-ciprioti del piano Annan di 
riunificazione dell’isola, la Repubblica greco cipriota ha rischiato un profondo isolamento 
politico–diplomatico per le proprie posizioni contrarie al ricongiungimento. Il nuovo scenario 
dell’apertura dei negoziati tra l’Unione Europea e la Turchia riaprirà nuovamente il 
contenzioso su Cipro Nord, messo in sordina dopo il fallimento del referendum. Nonostante 
che la Turchia per ora mantenga un dialogo bilaterale esclusivamente con la Commissione 
europea, essa dovrà necessariamente tenere conto del fronte politico che passa lungo la linea 
verde con Cipro Sud e dovrà essa stessa sviluppare con Nicosia un nuovo piano di 
ricongiungimento dell’isola da portare sul tavolo della Commissione.                  
 
"     MACEDONIA, il governo conferma la presenza in Iraq. 
La Macedonia, che partecipa alla operazioni della coalizione militare in Iraq con 25 soldati, 
ha ufficialmente dichiarato che non intende ritirare le sue truppe  nonostante l'uccisione dei 
suoi tre concittadini sequestrati il 21 agosto vicino a Baghdad. I tre cittadini macedoni uccisi 
lavoravano per un’azienda di costruzioni americana impegnata nei lavori di ricostruzione 
dell’Iraq.  
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CON LE ELEZIONI IL KOSSOVO SI 
PREPARA ALL’ANNO DELLO STATUS.  

 
L’esito delle elezioni in Kossovo     
 
Le elezioni politiche generali tenutesi in 
Kossovo sabato 23 ottobre sono forse 
l’evento politico più importante dopo 
l’ingresso delle truppe NATO nell’ex 
provincia della scomparsa Federazione 
Jugoslava. I risultati hanno visto la 
conferma dei due partiti di governo del 
LDK (45%, in leggera flessione) e del 
PDK (28% in leggero guadagno) che 
esprimono rispettivamente il Presidente 
Rugova e il Primo Ministro Rexhepi.  
Questi dati politici sono rilevanti e 
significativi non tanto per l’esercizio delle 
attuali scarse funzioni di governo che 
l’UNMIK ha delegato all’amministrazione 
locale quanto in prospettiva per il sempre 
crescente trasferimento dei poteri che 
potrebbe, nei prossimi anni, arrivare fino 
all’indipendenza stessa del Kossovo. 
Stante la recente accelerazione della 
discussione sullo status del Kossovo e la 
tendenza della comunità internazionale ad 
archiviare l’impraticabile prassi degli 
standards before status, il governo di 
Pristina che uscirà dalle urne di ottobre 
sarà verosimilmente quello che dovrà 
gestire il dossier status che sarà riaperto 
nella primavera 2005. L’importanza di 
queste elezioni - su cui hanno vigilato 
3.993 soldati italiani, il più grande 
contingente internazionale in Kossovo – è 
confermata anche dall’impressionante 
astensione dei membri della comunità 
serba che compattamente hanno rinunciato 
a votare per eleggere i loro 20 
rappresentanti nei seggi riservati nel 
parlamento di Pristina.         
 
Dal ritorno al ritiro: l’abbandono dei 
serbi della politica kossovara.  

    
Con le elezioni del 23 ottobre i serbo 
kossovari hanno clamorosamente e 

definitivamente rifiutato in maniera 
compatta le istituzioni che le Nazioni Unite 
hanno costruito e architettato per 
ricostruire una società multietnica in 
Kossovo. La mini “costituzione” kossovara 
voluta dall’ONU infatti prevede ben 20 
seggi riservati (su cento) alla minoranza 
serbo kossovara in maniera da sovra-
rappresentare l’elemento serbo nel 
parlamento della provincia. Dei 218.000 
serbi aventi diritto di voto in Kossovo (di 
cui 100.000 residenti e 118.000 non 
residenti) ha votato solamente l’1%:  
novecento voti sono stati contati nei seggi 
del Kossovo e 300 in quelli allestiti in 
Serbia. La causa di tale rifiuto in blocco a 
votare, nonostante i continui appelli da 
parte della comunità internazionale e anche 
dello stesso presidente serbo Tadic, non è 
tanto da imputare all’invito del governo di 
Kostunica a boicottare le urne quanto a una 
precisa scelta politica della comunità serbo 
kossovara. Gli stessi partiti serbo kossovari 
non avevano altra logica scelta politica che 
assecondare i sentimenti della comunità 
serba di rifiuto delle elezioni. Gli incidenti 
di marzo e la riapertura della questione 
dello status hanno portato la comunità 
serba a decidere per il boicottaggio delle 
elezioni. La strategia dietro tale scelta è 
chiara: evitare di legittimare come 
multietnico un eventuale Kossovo 
indipendente, rendendo più difficile - al 
tavolo dei negoziati che si preparano per la 
prossima primavera - il cammino della 
ipotesi dell’indipendenza. L’invito del 
patriarca serbo ortodosso di recarsi in 
chiesa ad accendere una candela per la 
salvezza del popolo serbo piuttosto che 
nelle urne a depositare la scheda elettorale 
è stato accolto dal 99% dei serbo 
kossovari. Evitando di farsi rappresentare  
politicamente nel parlamento di Pristina i 
serbo kossovari puntano a costringere la 
comunità internazionale a includere 
direttamente Belgrado nei futuri negoziati 
sulla questione dello status. E nel caso 
dovesse essere invitato ai tavoli delle 
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trattative, il governo di Belgrado vi si 
siederà con la sua proposta di “autonomia 
nell’autonomia” recentemente approvata   
all’unanimità dal parlamento di Belgrado.   
Tale progetto si basa sulla creazione di 
cinque regioni autonome ideate per creare 
– indipendentemente da quale sarà il futuro           
assetto politico del Kossovo – una 
autonomia territoriale per i serbi. 
L’autonomia prevista da Belgrado mira a 
creare cinque regioni autonome (Centralno 
kosovska, Severno kosovska, kosovsko 
Pomoraska, Sarplaniska e Methojiska) 
ciascuna dotata di poteri legislativi, 
giudiziari ed esecutivi autonomi. Per 
garantire la continuità territoriale delle 
cinque regioni serbe si prevede inoltre la 
creazione di alcuni corridoi che consentano 
le comunicazione tra le diverse énclaves. 
Un progetto probabilmente irrealistico e 
irrealizzabile ma che rischia, dopo il 
boicottaggio delle elezioni, di essere 
l’unico che la comunità serba kossovara 
deciderà di sostenere.     
      
Verso l’ingresso dell’Unione Europea in 
Kossovo….  
 
E’ chiaro che la vera partita si giocherà   
negli otto mesi che separano le elezioni 
politiche dei giorni scorsi dalla data 
informale che la comunità internazionale 
ha in mente per l’avvio dei negoziati che, a 
cinque anni dall’intervento NATO in 
Kossovo, riapriranno la questione dello 
status a prescindere dagli standards.  
La principale carta che la Comunità 
internazionale ha a disposizione per 
preparare l’avvio dei negoziati è quella di 
una sostituzione del protettorato delle 
Nazioni Unite con una nuova e diversa 
amministrazione da parte dell’Unione 
Europea.  
L’UE è già presente in Kossovo inserita 
nella struttura di amministrazione delle 
Nazioni Unite. I risultati non sono gran ché 
soddisfacenti essendo la UE 
principalmente responsabile della 

ricostruzione e dello sviluppo economico 
della provincia. Con una disoccupazione 
che tocca punte del 70 % l’insostenibilità 
economica del Kossovo e il mancato 
decollo dell’economia della provincia 
rappresentano i peggiori risultati conseguiti 
dall’amministrazione internazionale. A 
discapito di Bruxelles va certamente detto 
che sollevare le sorti economiche di quella 
che era la meno sviluppata delle province 
iugoslave nell’incertezza della situazione 
giuridica internazionale e quindi della 
proprietà dei sistemi di produzione era una 
missione davvero impossibile. Quasi tutti 
gli economisti sono concordi nel ritenere 
che in assenza della decisione sullo status 
del Kossovo non sarà possibile creare 
nessuna efficiente economia di mercato 
che possa sostenersi senza una massiccia 
iniezione di contributi e finanziamenti 
internazionali. Nonostante queste 
incertezze l’Unione Europea dovrà 
decidere nei prossimi mesi se ereditare 
anche gli altri pilastri dell’amministrazione 
internazionale divenendo il principale 
soggetto politico internazionale in Kossovo 
e aprire con serbi e albano-kossovari il 
delicato tavolo dello status.       
       
.…o del Kossovo nella UE ?   
 
E’ chiaro ormai a molti che lo status quo 
nel Kossovo è instabile e che la missione 
delle Nazioni Unite UNMIK, ideata nelle 
immediate fasi post intervento, non è più 
adatta a cinque anni di distanza dal ritiro 
dell’esercito serbo dalla provincia. Il 
governo delle Nazioni Unite in Kossovo  
non è più in grado di offrire né una risposta 
alla corale domanda d’indipendenza che 
proviene dalla maggioranza albanese, né la 
tutela fisica, culturale e linguistica della 
minoranza serba, né un adeguato sviluppo 
economico per tutti i suoi abitanti.  
Un cambio della guardia non è dunque 
solamente necessario, ma anche desiderato 
da molti in seno alle Nazioni Unite. L’exit 
strategy dell’ONU deve però mirare a 

 13



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N°10 – OTTOBRE 2004
 

rispettare gli stessi standards che l’ONU 
ha immaginato per la provincia e pertanto 
non potrà risolversi in un semplice 
passaggio di consegne alla leadership 
kossovara e alla preparazione 
dell’indipendenza.  
E’ necessario dunque che il trasferimento 
di sovranità non sfugga immediatamente di  
mano alla comunità internazionale e le 
ambizioni politico diplomatiche della 
Unione Europea ben si prestano a tale 
passaggio di consegne. Tuttavia ogni 
eventuale trasferimento di sovranità 
dall’amministrazione delle Nazioni Unite a 
una possibile amministrazione europea non 
potrà avvenire nelle medesime condizioni 
attuali e sarà pertanto necessaria una nuova 
risoluzione ONU che preveda tempi 
modalità ed eventualmente limiti di tale 
passaggio.  
La principale carta che l’Unione Europea 
può offrire nel caso di un prossimo 
 

passaggio delle consegne verso la fine del 
2005 è rappresentata proprio dal principale 
asset di politica estera dell’UE, ossia dalla 
prospettiva politica di un ingresso 
nell’Unione Europea. La variabile di un 
possibile protettorato politico dell’UE con 
una road map per un diretto ingresso 
nell’Unione Europea potrebbe forse 
rappresentare l’unica alternativa 
all’inevitabile cammino verso 
l’indipendenza del Kossovo.   
Uno scenario lontano e incerto ma che 
potrebbe servire a vincere le diffidenze che 
la classe politica albanese nutre nei 
confronti dell’Unione Europea che viene 
vista più filo serba degli Stati Uniti 
d’America. Stati Uniti che però ora 
tendono al disimpegno e seguono solo 
lontanamente e stancamente le vicende 
della provincia kossovara senza identità né 
status. Provincia di cui essi stessi sono 
stati, solo pochi anni fa, i principali 
artefici. 
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 
! La Duma russa ha votato a favore della ratifica dell’Accordo di Kyoto sulla 
riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera. La Russia detiene il 17,5% delle quote 
mondiali di emissione; giacché l’Accordo potrà considerarsi vincolante quando i paesi 
detentori del 55% delle “quote di emissioni” lo avranno ratificato, l’adesione della Russia, nel 
momento che sarà finalizzata la procedura, risulterà decisiva. Stante gli attuali livelli, la 
Russia potrà cedere, per diversi anni a venire, parte delle sue quote. 
! Il Presidente dell’Ucraina, Leonid Kuchma, si è congratulato con il presidente della 
Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, per il successo ottenuto da quest’ultimo al referendum 
del 17 Ottobre. Kuchma ha invitato poi Lukashenko in Ucraina, per festeggiare il 60° 
anniversario della liberazione del paese dai nazisti. 
! La Russia e il Tajikistan hanno siglato un accordo per la creazione di una base 
militare russa permanente nel paese centroasiatico. La base ospiterà i reparti della 201° 
Divisione Motorizzata, da sempre nel paese, con una forza di 6.000 effettivi. È probabile che 
nella base aerea presso Dushambe siano ospitati in futuro circa venti velivoli. 
 

L’EUROPA COMINCIA A DEFINIRE 
I SUOI CONFINI 

 
Nel corso degli ultimi mesi, diverse 
situazioni di conflitto, congelate ormai da 
molti anni, sembrano essersi riaperte, 
anche se non in modo cruento. 
In particolare, lo stallo determinatosi dopo 
le inconcludenti guerre etniche, esplose ai 
margini dell’ex Unione Sovietica fra la 
fine degli anni ottanta e i primi anni 
novanta, stallo generato anche da un 
sostanziale disinteresse della Comunità 
internazionale verso tali vicende, potrebbe 
ora cedere il passo a una ripresa 
dell’attività negoziale fra le parti, ma anche 
a nuovi scontri armati. 
 
La Russia perde terreno nel Caucaso 
meridionale 
 
La situazione in Georgia, e in particolare in 
Ossezia meridionale, è stata ampiamente 
descritta nei numeri precedenti. Non si 
registrano significativi cambiamenti, a 
parte un elevato attivismo delle forze 
armate georgiane, che ruotano con una 
certa frequenza il personale impegnato 

nell’operazione di peacekeeping all’interno 
della regione separatista e svolgono 
esercitazioni relativamente complesse, con 
l'impiego di artiglieria e carri armati, ai 
confini della regione. Esse avrebbero 
anche istituito un Comando operativo 
avanzato, dedicato esclusivamente al 
“teatro operativo dell’Ossezia 
meridionale”, che sarebbe composto da 
personale addestrato dagli Statunitensi. 
Saakashvili, quindi, sta predisponendo le 
sue limitate forze a un possibile intervento 
militare di riconquista, e dichiara 
pubblicamente che tale ipotesi non può 
essere affatto esclusa, qualora le 
negoziazioni non portassero a dei risultati. 
Sembrerebbe, quindi, che stia cercando di 
forzare la controparte a un tavolo di 
trattativa, consapevole dell’appoggio 
internazionale di cui può godere in questa 
fase. 
In Abkhazia invece, le elezioni 
“presidenziali” interne alla autoproclamata 
Repubblica autonoma, tenutesi il 3 
Ottobre, si sono tramutate in un vero 
smacco per Mosca. 
La Russia aveva investito molto in un 
passaggio di poteri fra il presidente 
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Vladislav Ardzinba e il primo ministro, 
Raul Khajimba, considerato l’uomo giusto 
per tutelare gli interessi di Mosca nella 
regione. Addirittura, Putin aveva 
incontrato Khajimba nel mese di Agosto, a 
Sochi, e diversi parlamentari russi si erano 
pubblicamente espressi in suo favore. 
Alle elezioni, però, Khajimba non ha 
ottenuto il successo sperato, che sarebbe 
invece andato al candidato 
dell’opposizione, Sergey Bagapsh. 
Secondo la Commissione Elettorale 
Centrale, infatti, Bagapsh avrebbe ottenuto 
la maggioranza assoluta dei voti, il 
50,08%. 
Il presidente uscente, a questo punto, ha 
sollevato pesanti accuse contro Bagapsh, la 
Commissione Elettorale Centrale, nonché 
contro presunti “burattinai” intenzionati a 
replicare l’estromissione di Shevardnadze 
dal potere a Tbilisi. 
Bagapsh, da parte sua, onde evitare di 
essere visto come un politico in qualche 
modo vicino alla Georgia, si è detto 
favorevole alla convocazione di una 
“Convenzione nazionale”, ovvero una 
assemblea tradizionale, risalente al periodo 
medioevale, in cui gli anziani e i potestà 
locali si riuniscono per decidere le sorti 
della nazione. Una simile Convenzione, nel 
1989, diede origine al conflitto 
secessionista contro la Georgia. 
Esistono, quindi, le condizioni per una 
contrapposizione violenta all’interno della 
regione indipendentista, ma anche a 
prescindere da tale potenziale sviluppo, 
appare chiaro il fallimento della politica di 
interferenza di Mosca, che avrebbe 
appoggiato Khajimba più per la sua 
affidabilità, in quanto ex appartenente al 
KGB, che non per la sua popolarità. 
 
L’Armenia dà segni d’insofferenza; 
l’UE si schiera apertamente 
 
L’azione di Mosca in Caucaso meridionale 
ha evidenziato ulteriori sintomi di 

debolezza, a causa delle prese di posizione 
dell’Armenia e dell’Unione Europea. 
Erevan è da sempre il principale alleato 
regionale di Mosca, giacché l’Armenia 
soffre un terribile svantaggio geografico, 
essendo virtualmente isolata fra Turchia, 
Azerbaijan, Iran e Georgia. 
In pratica, solo la frontiera con 
quest’ultimo paese può considerarsi 
funzionale al mantenimento di regolari 
comunicazioni con l’esterno, e attraverso 
la Georgia l’Armenia comunica con la 
Russia, suo fondamentale partner 
economico ed alleato politico. 
A seguito del confronto con Tbilisi, la 
Russia ha deciso di imporre una sorta di 
embargo economico contro la Georgia, 
chiudendo il confine fra i due paesi. 
In tal modo, però, sono stati soprattutto gli 
Armeni a subire pesanti conseguenze, 
giacché la Georgia mantiene comunque 
ottimi rapporti con i suoi vicini e dispone 
di uno sbocco al mare. 
Mosca avrebbe allora suggerito 
all’Armenia di dirigere i suoi traffici 
attraverso l’Iran, ma tale soluzione è 
apparsa pressoché impossibile in termini 
logistici, oltreché estremamente onerosa. 
Erevan ha allora avviato una vera e propria 
campagna diplomatica per ottenere il 
supporto della Comunità internazionale, 
inviando il Ministro degli Esteri Vartan 
Oskanian in diverse capitali europee, ove 
le sue posizioni hanno ricevuto ampio 
consenso. 
Mosca è stata quindi costretta a riaprire la 
frontiera con la Georgia, al fine di non 
perdere anche l’unico alleato rimasto nel 
Caucaso meridionale. 
Più di ogni altro sviluppo nella politica 
regionale, però, è stata la Risoluzione 
adottata dal Parlamento Europeo il 14 
Ottobre ad assestare un durissimo colpo 
alla strategia di Mosca. 
Il Parlamento Europeo ha ufficialmente 
riconosciuto al nuovo Governo georgiano 
di operare per il consolidamento delle 
Istituzioni democratiche e per la lotta alla 
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corruzione. Ha deplorato le recenti 
dichiarazioni russe circa l’uso preventivo 
della forza per combattere il terrorismo e 
ha espresso il suo pieno supporto 
all’integrità territoriale e alla sovranità 
della Georgia. 
Inoltre, ha rigettato le elezioni in 
Abkhazia, in quanto illegittime, e ha 
ribadito la necessità di un ritiro completo 
delle forze russe dalla Georgia, nel rispetto 
degli accordi OSCE di Istanbul 1999. 
In breve, con una sola risoluzione il 
Parlamento Europeo ha, di fatto, rigettato 
tutte le posizioni russe relative alla 
Georgia, abbracciando in pieno le 
posizioni di Tbilisi. 
Il Ministero degli Esteri russo ha replicato, 
il 21 Ottobre, sostenendo che i 
Parlamentari europei non avrebbero 
sufficienti informazioni per valutare la 
reale situazione in Georgia. Si tratta di una 
risposta evidentemente interlocutoria; se la 
Commissione europea, come indicato dal 
Parlamento, inserisse la questione 
dell’integrità della Georgia in ogni futuro 
dialogo con la Russia, le posizioni di 
quest’ultima in Caucaso diverrebbero 
molto difficili da sostenere. 
 
La Moldova torna a guardare a ovest 
 
Il Caucaso non è l’unica periferia imperiale 
in cui la strategia di Mosca segna delle 
battute d’arresto. 
In Moldova l’irrisolto conflitto con la 
regione indipendentista della Transnistria 
sembrava destinato a una composizione nel 
Novembre 2003, grazie a un accordo di 
confederazione fra le varie regioni 
storicamente componenti la Moldova, 
accordo predisposto dall’Inviato del 
Cremlino – il cosiddetto “Piano Kozak” – e 
sostanzialmente accettato dal Governo di 
Chisnau, dominato dal Partito Comunista e 
apertamente favorevole alle posizioni di 
Mosca. 
Tuttavia, per il timore di disordini interni 
provocati dall’opposizione nazionalista, il 

Governo moldavo ha alla fine rifiutato 
l’accordo, suscitando le ire di Mosca, che è 
giunta a ritirare il proprio Ambasciatore. 
Nei mesi scorsi, una serie di mosse da 
parte del governo indipendentista della 
Transnistria, fra cui la “russificazione” 
dell’insegnamento nelle scuole pubbliche, 
ha ulteriormente allontanato Chisnau da 
ogni ipotesi di accordo con Tiraspol, la 
capitale dell’autoproclamata repubblica 
della Transnistria. 
La Russia continua ovviamente a giocare 
un ruolo fondamentale nel contenzioso, 
giacché permette di fatto alla Transnistria 
di sopravvivere economicamente, mantiene 
un contingente militare nella regione, 
residuo della 14a Armata dell’Unione 
Sovietica, e gestisce di fatto il contingente 
di peacekeeping della CSI che garantisce la 
tregua dopo gli scontri dei primi anni 
novanta. 
Il “Piano Kozak” avrebbe servito 
pienamente gli interessi di Mosca, poiché 
la soluzione confederale avrebbe in pratica 
eliminato ogni autonomia al governo di 
Chisnau; inoltre, le forze russe ivi presenti 
sarebbero divenute le garanti dell’accordo, 
cambiando quindi il loro status e potendo 
rimanere in Moldova anche al di fuori dei 
limiti sottoscritti in ambito OSCE, che 
prevedevano il loro ritiro entro termini 
temporali peraltro già scaduti. 
L’inaspettata marcia indietro del 
Presidente moldavo Voronin ha 
evidentemente scompaginato i piani russi. 
Ora, Voronin si è detto favorevole a una 
internazionalizzazione del problema 
Transnistria, con un intervento diretto 
dell’OSCE o dell’Unione Europea, 
intervento finalizzato in primo luogo al 
controllo della frontiera fra Transnistria ed 
Ucraina, attraverso cui un abbondante 
flusso di contrabbando alimenta le casse di 
Tiraspol. 
Ciò rappresenta una decisa inversione di 
tendenza, giacché finora era sembrato che 
il governo comunista di Chisnau intendesse 
mantenere la Moldova ben dentro la CSI e 
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la sfera d’influenza russa, limitando al 
minimo le interferenze provenienti da 
Occidente. 
La risposta europea non è stata, per ora, 
altrettanto esplicita come nel caso della 
Georgia, ma il capo della missione 
permanente dell’OSCE in Moldova, 
William Hill, si è detto favorevole 
all’avvio di un monitoraggio internazionale 
dei traffici fra Transnistria ed Ucraina. 
 
Il voto irrilevante del popolo bielorusso 
 
In Bielorussia, lo scorso 17 Ottobre, si 
sono tenute le elezioni legislative, nonché 
un referendum costituzionale teso a 
eliminare il limite dei mandati 
presidenziali, al fine di assicurare la 
permanenza al potere dell’attuale, 
autoritario capo dello stato, Aleksandr 
Lukashenko. 
L’OSCE ha dichiarato le elezioni 
profondamente viziate da fattori 
antidemocratici, mentre il referendum è 
stato valutato talmente fittizio da non 
meritare neppure un’azione di 
monitoraggio. 
Con ciò, si rafforza ulteriormente la diffusa 
considerazione della Bielorussia quale 
paese non democratico, con a capo un 
Presidente autoritario e sostanzialmente 
illegittimo. 
La Russia di Putin ha, in effetti, adottato 
un atteggiamento molto meno comprensivo 
verso le vicende politiche di Minsk, 
rispetto a quanto avveniva, ad esempio, ai 
tempi di Eltsin. 
Allora, la Bielorussia era considerata un 
baluardo contro l’espansione 
dell’Occidente, nonché il primo pezzo di 
impero sovietico destinato a essere 
recuperato sotto il controllo pieno di 
Mosca. 
Oggi, il paese versa in tali condizioni 
economiche da rappresentare un incubo per 
chiunque intendesse assumere la 
responsabilità di un suo controllo, mentre 
l’attuale leadership risulta totalmente 

impresentabile al cospetto della Comunità 
internazionale, pregiudicando l’immagine 
di chiunque intendesse supportarla 
apertamente. 
La Russia, quindi, non trae che svantaggi 
dalla degenerazione politica ed economica 
della Bielorussia, ma nondimeno il 
Cremlino non può aderire alla condanna 
generalizzata che dall’Occidente si riversa 
contro Minsk, pena l’alienazione del 
consenso della rilevante fascia di nostalgici 
del periodo imperiale, tuttora esistente in 
Russia e componente importante 
nell’ascesa di Putin al potere. 
 
La progressiva definizione di una Politica 
Europea rivolta alla regione che 
rappresenterà, fra pochi anni, il confine 
esterno dell’Unione, comincia a produrre i 
suoi effetti geopolitici. 
Da tempo si sottolinea la scarsa capacità 
dell’Unione Europea di incidere 
significativamente sugli eventi del Caucaso 
e delle altre regioni periferiche dell’ex 
Unione Sovietica, soprattutto se l’azione 
europea fosse paragonata alla capacità di 
influenza di Washington. 
Gli ultimi eventi indicano che l’Unione 
Europea ha potenzialmente una forte 
capacità di influire sulla regione, poiché è 
in grado di orientare l’atteggiamento degli 
attori regionali mediante la leva dello 
sviluppo economico e del supporto 
politico. 
Per contro, il grado di influenza russo 
sembra decrescere proporzionalmente con 
l’interesse dell’Europa; in altri termini, 
sembra che Mosca sia in grado di 
esercitare, più che altro, la funzione di 
potenza egemone in assenza di altri 
competitori, non avendo in fondo molto da 
offrire, sia in termini economici che di 
modello di governance. 
Il processo sarà, ovviamente, piuttosto 
lungo, ma è presumibile che l’Europa 
potrà progressivamente divenire un attore 
principale in molte questioni regionali, 
attorno ai propri limiti d’allargamento. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 
! Secondo quanto ufficialmente annunciato da Jaap de Hoop Scheffer il 25 ottobre, gli Stati 
Uniti manterranno un piccolo contingente di forze in Bosnia-Herzegovina anche dopo il 
passaggio delle operazioni di peacekeeping dalla NATO all’Unione Europea previsto per il 
prossimo dicembre. 
! La Francia parteciperà alle prossime esercitazioni aeree NATO previste per il 2005 in 
Turchia. Alle precedenti, hanno partecipato le forze aeree di Germania, Italia, Paesi Bassi, 
Pakistan, Turchia e Stati Uniti.  
! Con una decisione che ha posto fine a due anni di dibattito, il Congresso degli Stati Uniti 
ha deciso di proibire il leasing e di autorizzare l’acquisto di una nuova generazione di cisterne 
volanti. 
! Due settimane dopo la decisione di aumentare di 30.000 uomini la consistenza numerica 
dell’U.S. Army, i vertici del Pentagono sembrano intenzionati a rendere permanente la 
decisione. Almeno nel giudizio del Gen. Peter Schoomaker, anche solo tale aumento 
dimensionale rischia di compromettere gli sforzi per rendere l’esercito statunitense più agile e 
sofisticato. 
 
 
 

KERRY VS BUSH 

L’ultima serie di sondaggi presenta una 
corsa per l’elezione del prossimo 
presidente sostanzialmente stabile. 
I due principali candidati sono ormai 
stabilmente appaiati intorno al 48%, con 
oscillazioni per l’uno o per l’altro entro i 
margini di errore statistico. 
Ralph Nader non sembra in grado di 
superare l’1%. 
Inoltre, posta la ristretta scala della sua 
candidatura, circoscritta solo ad alcuni stati 
dell’Unione, in queste elezioni Nader non 
potrà influire in alcun modo sul risultato 
finale delle elezioni. 

Per la prima volta in venti anni, le 
presidenziali statunitensi sono di nuovo 
una competizione elettorale esclusivamente 
ristretta a due candidati, mentre un insieme 
di altri elementi richiama alla memoria 
sempre quelle del 1984 tra Ronald Reagan 
e Walter Mondale. 

Oggi come allora, il presidente in carica è 
repubblicano. Oggi come allora, il dibattito 
elettorale ha spesso descritto il presidente 
come una persona semplice, inadeguata, 
sicuramente simpatica ma decisamente 
incompetente. 
Inoltre, sia Reagan sia Bush sono stati 
accusati di aver perseguito una politica 
estera drammaticamente avventuristica. 
Lo sfidante di allora, Mondale, e lo 
sfidante di oggi, Kerry, sono due senatori 
del New England da sempre descritti come 
estremamente competenti in generale e 
particolarmente esperti in politica estera in 
particolare. Ieri come oggi, gli sfidanti si 
dicono in grado di ricostruire un insieme di 
relazioni con i paesi alleati ormai provato, 
se non allo stremo, a causa 
dell’unilateralismo del presidente in carica. 
Oggi come allora, nella prevedibile 
impossibilità per un democratico del North 
East di compattare sulla sua candidatura il 
South, lo sfidante democratico, per 
vincere, deve conquistare l’intero North 
East, il Mid West e la California. 
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L’ultimo ad esserci riuscito fu John F. 
Kennedy, 44 anni fa.  

Retrospettivamente, con tutta probabilità, 
le elezioni presidenziali 2004 sono 
destinate a essere ricordate per 
l’elevatissimo grado di consenso garantito 
dall’elettorato repubblicano al presidente 
Bush. 
Neanche Reagan, per convenzione il 
presidente più amato dall’opinione 
pubblica americana, ha mai avuto un 
sostegno così capillarmente diffuso 
all’interno del suo partito. Semplicemente, 
i repubblicani amano George W. Bush, 
indicandolo spesso come “The Greatest 
Figure”. 

Diversa è la base sulla quale poggia il 
consenso riservato al candidato 
democratico John F. Kerry. 
Fin dalle ormai lontane primarie, il partito 
democratico è apparso a lungo 
profondamente diviso su almeno altre tre 
pesanti candidature: Dick Gephardt, 
Howard Dean, John Edwards. 
Infine, la candidatura di Kerry si è 
gradualmente imposta non tanto per le pur 
notevoli capacità personali del senatore, né 
per la sua particolare agenda politica, 
quanto piuttosto per aver abilmente diffuso 
la percezione di essere il solo candidato 
democratico in grado di sconfiggere il 
presidente Bush. 
In altre parole, la candidatura Kerry è 
soprattutto una candidatura anti-Bush, 
sostenuta da un’opinione pubblica divisa 
tra quanti ripongono nel presidente una 
fiducia quasi inedita e quanti, a prescindere 
dalle qualità dello sfidante democratico, 
ritengono la vittoria di Bush di quattro anni 
fa semplicemente illegittima, e guardano 
alla sua rielezione con una preoccupazione 
quasi altrettanto inedita.  
Da questo insieme di circostanze, è 
derivato un elevato livello di 
polarizzazione, da mesi sostanzialmente 

stabile, che contrappone direttamente i due 
grandi blocchi espressi dal “voto 
d’appartenenza” nel sistema politico 
statunitense. 
A un’abituale base repubblicana molto 
compatta pari a qualcosa più del 40% 
dell’elettorato, corrisponde un  
equivalente, ma più ristretta e meno 
compatta, base democratica, pari a poco 
più del 30%, alla quale si è andato 
interamente a sommare quel 10% circa 
d’elettorato tendenzialmente democratico, 
ma molto spesso “oscillante”, 
potenzialmente in grado di votare anche 
per un candidato repubblicano moderato, 
ma certamente non per George W. Bush: i 
cosìdetti “Reagan Democrats”, almeno nel 
gergo politico americano degli ultimi venti 
anni. 

Da una parte e dall’altra, la competizione 
elettorale si è quindi concentrata nel 
tentativo di conquistare il consenso di quel 
rimanente 15% di “indecisi”, stabilmente 
rilevato dai sondaggi, in buona parte 
costituito da un elettorato genericamente 
privo di un qualsiasi senso d’appartenenza 
politica, spesso incapace di decidere verso 
quale candidato orientare il proprio voto 
fino all’ultimo momento. 
A tal fine, nel sistema politico statunitense, 
la strategia genericamente ritenuta vincente 
è tutta nel definire il più nitidamente 
possibile sia il candidato sia le sue 
politiche, sulla base dell’assunto che gli 
elettori più “indecisi” finiscono poi per 
scegliere il candidato più “deciso”, a 
prescindere da qualsiasi contenuto. 
Forte del grande consenso garantito 
dall’intero elettorato repubblicano, 
attraverso l’intera campagna elettorale, 
Bush ha definito la sua candidatura molto 
nitidamente, in modo assolutamente più 
efficace di quanto non gli sia riuscito di 
fare quattro anni fa, quando, per 
conquistare le correnti di sinistra del suo 
partito, scelse almeno inizialmente una 
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indeterminazione che finì con il fargli 
perdere il consenso delle correnti di destra 
repubblicane, da allora mai più pienamente 
recuperato. 
Sotto questo punto di vista, la campagna di 
Kerry sembra simmetricamente replicare le 
dinamiche della precedente candidatura 
Bush. 
Non potendo contare su di un elettorato 
democratico altrettanto compattamente 
disposto a sostenerne “positivamente” la 
candidatura, per evitare di perdere ora il 
voto delle correnti di sinistra, ora il voto 
delle correnti di destra del partito 
democratico, Kerry ha quasi accuratamente 
evitato di definirsi nitidamente, il che se gli 
ha garantito fino ad oggi l’appoggio della 
sua sinistra e dei “Reagan Democrats”, 
potrebbe costargli l’altrettanto decisivo 
voto degli “indecisi”. 

Comunque, le elezioni presidenziali 2004 
segnano lo scontro tra due progetti politici 
molto diversi. 
In breve, Bush è a favore di una decisa 
agenda liberista riassunta nella sua 
“Ownership Society”. Kerry è per 
un’altrettanto deciso intervento keynesiano 
a sostegno della “Middle Class”. 
Kerry è espressione di una cultura politica 
per la quale è imperativo difendere lo stato 
federale, e di conseguenza adoperarsi per 
ridurre l’attuale deficit. Bush rappresenta 
un approccio nel quale  il deficit non è un 
male in sé, anzi potrebbe rivelarsi uno 
strumento utile per ridurre le dimensioni di 
uno stato federale troppo ingombrante. 
Infine, su “War on Terrorism”, aborto, 
biogenetica e matrimonio tra omosessuali, 
Bush ha scelto in modo molto discutibile 
ma chiaro, mentre Kerry continua ad 
oscillare, alternando posizioni sicuramente 
molto più sfumate. 
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Integrare la 
domanda e le regole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda e dinamiche istituzionali 
Il crescente impegno europeo in operazioni di stabilizzazione, 
condotte oramai su scala globale (non solo nei Balcani ma anche in 
Africa e in Oriente), esercita una pressione crescente sulle capacità 
militari nazionali preposte a tali sforzi. 
Emerge infatti in misura sempre più evidente (si pensi alle difficoltà 
a garantire rinforzi, in particolare nel settore dei trasporti, per le 
elezioni in Afghanistan) il problema della compatibilità fra la 
crescita dell’impegno internazionale e l’effettiva disponibilità di 
mezzi adeguati. 
I budget nazionali europei per la difesa, sottoposti a forti tensioni 
dato il periodo di crisi economica, risultano sempre più insufficienti 
a garantire non solo una oramai velleitaria autonomia nazionale, ma 
anche un giusto contributo ai fori multilaterali di riferimento. 
Inoltre, si deve tener conto di una crescita delle spese relative al 
settore della sicurezza, soprattutto in funzione antiterrorismo, da 
alcuni impropriamente vista come settore concorrente e alternativo, 
anziché complementare, di quello della difesa “tradizionale”. 
Ma non sono solo le ristrettezze economiche a spingere il processo di 
integrazione della domanda governativa: al di là della corretta 
visione del settore difesa euro-atlantico quale bene pubblico 
indivisibile, vi sono implicazioni politiche legate all’evoluzione del 
processo europeo. La politica estera, di sicurezza e difesa 
rappresenta il nuovo traguardo dell’Unione Europea. 
Il Trattato Costituzionale in firma a Roma offre diversi supporti 
istituzionali a questo processo. 
L’attenzione va rivolta principalmente a strutture quali l’Agenzia 
Europea Difesa, già operante a livello intergovernativo, il cui 
potenziale ruolo di integrazione della domanda e delle politiche 
industriali nazionali va esplorato e promosso fino in fondo, secondo 
un approccio graduale la cui meta sia lo sviluppo di una politica 
comunitaria. 
Ma il piano istituzionale non deve rimanere l’unico punto di 
riferimento e l’unica leva in mano al regolatore pubblico. 
L’impatto dei possibili cambiamenti regolamentari di competenza 
degli stati nazionali (l’esercizio LoI-Accordo Quadro sta oramai 
giungendo alla fase operativa) e della Commissione Europea può 
essere altrettanto rilevante. 
La Commissione in particolare sta agendo su diversi fronti: quello 
del mercato comune (tramite il Libro Verde e la discussione circa 
l’Articolo 296 del Trattato), della ricerca nell’ambito della sicurezza 
(Preparatory Action for Security Research) e infine in un ruolo di 
coordinamento delle politiche nazionali in funzione anti terroristica.  
Inoltre, si è avviato un processo di riconoscimento della dualità delle 
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produzioni e delle tecnologie, che ben si concilia con lo sviluppo 
della domanda dell’intero settore sicurezza, giustamente percepito 
come una priorità per i cittadini e i governanti. 
 
Transnational Defence Companies (Tdc) 
Nel periodo di tempo necessario per l’avvio delle iniziative 
istituzionali, il lato dell’offerta di beni per la difesa e la sicurezza 
non rimane certo fermo.  
Sul piano industriale, è proseguita l’opera di sistematizzazione 
settore per settore, strutturando alleanze stabili e processi di 
acquisizione orientati alla costituzione di un numero ridotto di 
società transnazionali, spesso operanti in più settori e con accordi 
plurinazionali “a geometria variabile”. 
Vi sono settori in cui la ristrutturazione a livello europeo sembra 
giunta a maturazione. Fra questi spicca l’elicotteristica, oramai 
matura per la difficile sfida posta dalla penetrazione nel mercato 
americano, ostico non solo per la qualità dei competitori ma anche 
per un sistema regolamentare avverso alla penetrazione di attori 
esterni. 
Un ambito di più recente accordo è quello spaziale, in cui il ruolo 
dell’industria francese è stato inevitabilmente preponderante, in 
particolare per quanto riguarda l’hardware, mentre si aprono 
prospettive interessanti nel settore dei servizi collegati. 
Rimangono però diverse “opere incompiute”, in particolare 
nell’aeronautica militare (non sarà possibile finanziare molti diversi 
programmi del settore Uav/Ucav, né in quello degli addestratori) e 
nell’elettronica per la difesa. 
Inoltre, si sta aprendo con una certa rapidità un nuovo dossier: quello 
della cantieristica militare e degli armamenti navali, tradizionalmente 
ricondotto al controllo nazionale. 
Si assiste a un progressivo passaggio dagli accordi legati a singoli 
programmi alla prospettiva di una serie di acquisizioni e fusioni, 
prima a livello nazionale (processo già avviato in Germania e in 
misura inferiore in Francia) e quindi fra “campioni nazionali”. 
L’industria italiana potrebbe potenzialmente ricoprire un ruolo 
importante in questo processo, dati i suoi consolidati rapporti 
internazionali, ma rischia di dover giocare questa partita con qualche 
handicap, legato anche alla sua struttura proprietaria e a un approccio 
“ideologico” alle alleanze, anziché pragmatico. 
Più in generale, vi è un rischio di “nazionalizzazione” della 
produzione italiana, processo diametralmente opposto a quello di 
internazionalizzazione, unica via di uscita da una deleteria 
compartimentazione in mercati nazionali di riferimento, sempre più 
poveri e incapaci di assorbire la crescente capacità tecnologica e 
produttiva delle nascenti Tdc. 

Giovanni Gasparini
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Afghanistan: 
alle presidenziali 

vince Karzai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Afghanistan le storiche elezioni del 9 ottobre hanno premiato il 
presidente transitorio in carica, Hamid Karzai, che diventerà il primo 
capo di stato di questo paese scelto direttamente dal popolo. Sarà 
interessante seguire gli sviluppi politici ed eventuali accordi con le 
opposizioni, guidate da Yunus Qanooni, piazzatosi alle spalle di 
Karzai e le frange moderate dei talebani, in vista dell'altrettanto 
cruciale voto parlamentare della prossima primavera. L'unico dato 
certo è che i resti dei talebani oltranzisti hanno subito "una sconfitta 
strategica" non riuscendo a far saltare le elezioni con la violenza.  
In Pakistan Al Qaida continua a operare per destabilizzare il paese 
inserendosi nel sanguinoso conflitto fra la maggioranza sunnita e la 
minoranza sciita, sulla falsa riga del copione tentato dal super 
ricercato Abu Musab Al Zarqawi in Iraq. Inoltre ex prigionieri di 
Guantanamo, rilasciati dagli americani, sono tornati a combattere la 
guerra santa in Pakistan e Afghanistan.  
Il parlamento pachistano ha votato la legge che concede al presidente 
pachistano, Pervez Musharraf, di mantenere la doppia carica di capo 
dello stato e comandante delle forze armate. Dopo la visita di 
Musharraf in Italia, di fine settembre, i rapporti con l'Italia si sono 
rafforzati e il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha 
accettato l'invito di recarsi in visita in Pakistan il prossimo anno. 
 
Hamid Karzai ha vinto le prime, storiche, elezioni presidenziali 
afghane del 9 ottobre, con poco più del 55% dei voti. Non una 
vittoria a man bassa, come speravano gli alleati americani, che 
puntavano nella migliore delle ipotesi al 70% dei suffragi, ma in 
ogni caso una nomina al primo turno. Il vero pericolo sarebbe stato 
un insidioso ballottaggio, che avrebbe visto gran parte dei 18 
candidati coalizzarsi contro il presidente in carica.  
Al secondo posto si è piazzato Yunes Qanooni, l'eminenza grigia e 
politica dei tajiki, che ha ottenuto oltre il 16% dei voti. A ruota sono 
seguiti il "signore della guerra" del nord, Rashid Dostum, che si è 
accaparrato il voto degli uzbeki ed il candidato sciita, Mohammad 
Mohaqiq, che ha fatto il pieno soprattutto nell'area centrale del paese 
abitata dalla minoranza hazara. Anche Masooda Jalal, l'unica 
candidata donna, è riuscita a ottenere qualche punto percentuale 
(attorno al 2% secondo i risultati iniziali) a differenza di molti altri 
candidati che sono praticamente scomparsi. 
Sull'annuncio ufficiale del voto, previsto per fine ottobre, pesa 
ancora la decisione del comitato di saggi nominato dall'Onu per 
indagare sugli oltre 300 casi di brogli denunciati dall'opposizione a 
Karzai, dal voto multiplo, all'inchiostro indelebile, che scompariva 
con un po' d'acqua, fino alle schede pre votate inserite nelle urne. In 
realtà, Qanooni, il principale rivale del presidente ha già fatto 
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sapere che accetterà il risultato delle urne, pur rimanendo in attesa 
della decisione del comitato di saggi. Il portavoce di Karzai ha 
subito annunciato la disponibilità a cooptare nel nuovo governo, 
anche i più illustri esponenti dell'opposizione. Qanoni, Dostum e 
Mohaqiq probabilmente tratteranno con Karzai per garantire ai 
propri fedelissimi dei dicasteri di peso.  
Il vero successo dello storico ricorso al voto rimane, però, 
l'entusiastica affluenza alle urne di oltre otto milioni di afghani. Fra 
queste molte le donne coperte dal burqa, anche analfabete, che non 
sapevano quale candidato votare, ma volevano esserci per dare un 
segnale sul futuro del paese. Il voto non sarà stato completamente 
libero, regolare e democratico, ma sempre meglio che il sibilare delle 
pallottole, dopo un quarto di secolo di guerre.  
Non a caso vincitori e sconfitti guardano già avanti, alle elezioni 
parlamentari previste per la primavera, dove l'opposizione al 
presidente punta ad una maggiore affermazione. 
 
Il successo delle elezioni afghane è "una sconfitta strategica" per i 
resti dei talebani e di Al Qaida, che avevano minacciato di far 
saltare il voto con la violenza. Lo sostiene il maggiore Scott Nelson, 
portavoce delle truppe americane in Afghanistan, secondo il quale 
"la sconfitta" sul terreno avrebbe provocato "forti divergenze su 
quale strategia seguire dopo le elezioni tra il mullah Omar ed alcuni 
dei suoi comandanti". I talebani, ancora alla macchia, hanno subito 
smentito, ma in realtà il leader guercio degli studenti guerrieri 
sembra proprio che non controlli più alcuni dei suoi luogotenenti. 
Durante la campagna elettorale, i talebani hanno rivendicato 
sporadici lanci di razzi, su Kabul e altre zone del paese, che 
solitamente finivano fuori bersaglio. Più dubbia la paternità di un 
tentativo di attentato contro il presidente Karzai, mentre l'ultimo atto 
di violenza è stato compiuto a fine ottobre da un kamikaze, che si è 
fatto saltare in aria nel centro di Kabul uccidendo una civile 
americana ed una bambina afghana. Molti sono stati gli attentati 
sventati come il sequestro di un camion cisterna, che avrebbe dovuto 
esplodere a Kandahar ed il tentativo di sabotare le turbine della 
centrale elettrica di Sorobi, che garantisce energia a Kabul. Nel 
complesso, però, si è trattato di una campagna terroristica inefficace 
e talvolta assurda, che sta relegando i talebani ad azioni di disturbo 
limitate al piazzamento di mine o di ordigni esplosivi attivabili a 
distanza. 
 
L'ulteriore novità del voto in Afghanistan è il riapparire sulla scena 
dei talebani moderati, che sotto banco hanno promesso di votare per 
Karzai. Gli americani hanno liberato sette mesi fa, dalla base di 
Bagram, nell'assoluto riserbo, l'ex ministro degli Esteri talebano, 
Wakil Ahmad Muttawakil, nota colomba del vecchio regime. Si trova 
agli arresti domiciliari a casa sua a Kabul e alla famiglia è stata 
garantita protezione. Karzai è anche intervenuto per far liberare da 

 28 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 10 – OTTOBRE 2004 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afghanista: 
gli sviluppi 

dell'impegno Nato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afghanista: 
Al Qaida più difficile 

da colpire 
 
 
 
 

Guantanamo, prima delle elezioni, Nahim Kochai, importante capo 
tribù degli Ahmadzai, che aveva combattuto a nord di Kabul. Anche 
Maulawi Qalamuddin, altro pezzo grosso dei talebani, è stato 
scarcerato dalle galere afghane su richiesta di Karzai. D'altro canto il 
presidente in carica non ha mai fatto mistero di aver finanziato i 
talebani e per questo motivo di essere stato arrestato per tradimento 
dal governo Rabbani nella prima metà degli anni novanta. Poi prese 
le distanze quando gli studenti guerrieri si allearono ad Al Qaida. Il 
vero leader dei talebani moderati è il loro ex ministro degli Esteri 
della prima ora, moullah Mohammed Ghaws, che ha incontrato 
segretamente Karzai. Un altro esponente moderato è Abdullah 
Hakim Monib, ex numero due talebano delle aree tribali. L'obiettivo 
era far vincere il presidente in carica al primo turno, anche grazie ai 
voti dei fondamentalisti più teneri, per poi venire allo scoperto con 
un nuovo partito talebano in vista delle elezioni parlamentari della 
prossima primavera. Prima di rientrare nel gioco politico, i talebani 
pongono, però, una condizione importante: Il vincitore delle 
presidenziali deve decretare un'amnistia generale. 
 
Novemila uomini dell'Alleanza atlantica, fra i quali un migliaio di 
italiani, hanno garantito la sicurezza delle elezioni in Afghanistan. 
Un primo test in vista del voto parlamentare che impegnerà la Nato 
a rischiarare rinforzi in teatro. Con il febbraio del 2005 toccherà 
alla Turchia, l'Italia, la Gran Bretagna e la Spagna guidare la 
missione dell'Alleanza in Afghanistan, a rotazione, per sei-otto mesi. 
Nel frattempo il contingente Italfor Kabul 8, che ha prestato servizio 
nella capitale afghana nel contesto della missione Isaf ha passato le 
consegne. Dopo cinque mesi e mezzo gli artiglieri del 5° 
Reggimento "Superga" lasciano il posto al 1¡ Reggimento Artiglieria 
da Montagna, della Brigata Taurinense. 
I tedeschi hanno garantito che i loro 2130 soldati rimarranno in 
Afghanistan ancora un anno, ma il vero obiettivo, fortemente voluto 
dagli Usa, è l'unificazione fra la missione Enduring freedom, di 
caccia ai talebani ed al Qaida, degli americani e quella della Nato, 
indirizzata verso la pacificazione e la ricostruzione del paese. 
Nicholas Burns, l'ambasciatore americano presso la Nato, ha 
ribadito il concetto al recente vertice dei ministri della Difesa in 
Romania: "Ovviamente noi speriamo di vedere, prima o dopo, 
un'integrazione fra gli sforzi della Nato e l'operazione Enduring 
freedom".  
 
Dopo l'intervento americano in Afghanistan è diventato più difficile 
''sorvegliare e colpire militarmente Al Qaida''. A sostenerlo è 
l'Istituto Internazionale di Studi Strategici nel suo rapporto annuale 
presentato a Londra. La guerra in Afghanistan ha in effetti provocato 
una decentralizzazione della rete terroristica, ora attiva in 60 paesi. 
Almeno la metà dei trenta massimi esponenti del gruppo e altri 
duemila membri dell'organizzazione sono stati catturati o sono 

 29 



CEMISS OSSERVATORIO STRATEGICO N° 10 – OTTOBRE 2004 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakistan: 
Gli ex di 

Guantanamo 
tornano a combattere 

in Pakistan e in 
Afghanistan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rimasti uccisi, ma la leadership di Al Qaida resta attiva e dispone di 
18mila potenziali terroristi.  
Negli Stati Uniti, si legge nel rapporto, anche se il livello di allerta è 
stato innalzato in vista delle elezioni di novembre, ''il territorio è 
diventato genericamente meno vulnerabile", dopo gli attacchi dell'11 
settembre 2001. Invece ''l'Europa, dove la radicalizzazione islamica 
è in crescita e la cui esposizione a sud la rende vulnerabile 
all'infiltrazione terroristica dal Medio Oriente e dal Nord Africa, 
potrebbe rientrare maggiormente tra i bersagli jihadisti''.  
 
Prima hanno ottenuto la libertà firmando un impegno a non farsi più 
coinvolgere nel terrorismo islamico, ma poi sono tornati a 
combattere la guerra santa.  Stiamo parlando di almeno otto ex 
prigionieri rilasciati dagli americani, dal duro carcere di 
Guantanamo, che hanno di nuovo imbracciato il kalaschnikov.  
Il caso più clamoroso riguarda Abdullah Mehsud, 29 anni, un ex 
detenuto ricercato per il rapimento di due tecnici cinesi, avvenuto 
nella zona tribale pachistana, al confine con l'Afghanistan, il 9 
ottobre scorso. Quest'ultimo fa parte della tribù Mehsud, di etnia 
pasthun, uno dei clan ribelli del Waziristan meridionale, una fetta 
della turbolenta area di confine. Da mesi l'esercito pachistano, con 
l'aiuto dell'intelligence Usa, da la caccia ai capi di Al Qaida che 
hanno trovato rifugio nell'area tribale. Mehsud è stato rilasciato in 
marzo da Guantanamo e una volta tornato a casa ha ricominciato la 
guerra santa rilasciando sull'argomento ampie interviste ai giornalisti 
locali. I pachistani lo accusano di aver organizzato il rapimento dei 
due tecnici cinesi che lavoravano alla diga di Gomal Zam. Uno dei 
due, Wang Peng, è rimasto ucciso durante un sanguinoso blitz dei 
corpi speciali pachistani, che cercavano di liberare gli ostaggi.  
Le forze di sicurezza pachistane, con l'appoggio dei miliziani tribali 
fedeli al governo centrale, hanno lanciato a fine ottobre un ampio 
rastrellamento nell'impervia zona di Spinkai Raghzai, per catturare 
Mehsud. Pechino è un alleato di ferro di Islamabad e sono almeno 
3mila i lavoratori cinesi impegnati in progetti in Pakistan.  
Abdul Ghaffar è un altro ex prigioniero di Guantanamo ucciso negli 
scontri in Afghanistan. Le forze di sicurezza di Kabul lo hanno 
eliminato il 26 settembre nella provincia centrale di Uruzgan, 
infestata dai talebani, dove è nato moullah Mohammed Omar, il 
leader guercio degli studenti guerrieri. Ghaffar era stato arrestato in 
Afghanistan verso la fine del 2001, al crollo del regime talebano ed 
aveva trascorso otto mesi a Guantanamo, per poi venir rilasciato. 
Una volta libero è tornato dai vecchi amici e probabilmente 
rispondeva a moullah Dadullah, uno dei più famosi comandanti 
talebani, che opera nella provincia di Uruzgan.  
Il Pentagono non ha reso noto le generalità degli altri ex detenuti 
tornati a combattere, ma almeno un secondo talebano è stato ucciso. 
Invece un ex prigioniero è finito di nuovo in manette dopo un raid in 
un campo di addestramento dei fondamentalisti a cavallo fra 
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Pakistan e Afghanistan.  
Fino a oggi sono stati rilasciati da Guantanamo 146 detenuti, che non 
venivano più considerati una minaccia. Altri 57 sono stati, invece, 
consegnati alle forze di sicurezza dei loro rispettivi paesi 
dall'Inghilterra, all'Arabia Saudita. Per il momento si è scoperto che 
solo otto sono tornati a combattere, ma il Pentagono ha ammesso, 
che gran parte dei rilasciati ha espresso la volontà di imbracciare di 
nuovo le armi.  
La detenzione nel Camp Delta di Guantanamo, certo non favorisce la 
riconciliazione. Il New York Times ha denunciato maltrattamenti ed 
abusi. I detenuti che non collaborano vengono costretti a spogliarsi, 
fatti sedere su una sedia con mani e piedi ammanettati ad un 
chiavistello a terra. Una posizione dolorosa resa ancora più 
insopportabile da musica rap e rock a livelli assordanti e aria 
condizionata al massimo. Il trattamento "speciale" può durare anche 
quattordici ore di fila, con rare interruzioni. 
 
India e Pakistan terranno un nuovo round di colloqui nei mesi di 
novembre e dicembre sugli otto punti chiave che ancora dividono i 
due paesi, tra cui la questione del Kashmir, la disputa sullo sviluppo 
di programmi nucleari e i rapporti commerciali tra Nuova Delhi e 
Islamabad. Gli incontri, secondo quanto ha riferito il portavoce del 
ministero degli Esteri pakistano Masood Khan, avranno luogo a 
Nuova Delhi dal 29 novembre al 15 dicembre e si inseriranno 
nell'ambito del cosiddetto ''dialogo composto'' tra India e Pakistan 
volto a rafforzare il clima di fiducia reciproco tra i due paesi. 
Durante il secondo round di colloqui si parlerà inoltre dei programmi 
missilistici dei due paesi, che in passato hanno provocato aspre 
tensioni tra Nuova Delhi e Islamabad.  
Sul nodo cruciale del Kashmir, il presidente pachistano, Pervez 
Musharraf, ha espresso in un'intervista l'auspicio per una soluzione 
"semplice": L'India deve demilitarizzare il Kashmir e trovare un 
compromesso con Islambad sul futuro status della regione contesa. 
Da parte sua il presidente pachistano sarebbe pronto a lasciar 
cadere la storica richiesta di un referendum sul futuro del Kashmir.  
 
La rete di Al Qaida, probabilmente sotto il comando di Ayman al 
Zawahiri, il medico egiziano, numero due dell'organizzazione e 
braccio destro di Osama bin Laden, sta intensificando i tentativi di 
destabilizzazione del Pakistan sfruttando la sanguinosa rivalità fra la 
minoranza sciita e la maggioranza sunnita. 
Nell'ultimo mese due attentati ad una riunione sunnita ed in una 
moschea sciita hanno provocato la morte di 80 persone. Fonti della 
sicurezza hanno puntato il dito contro i gruppi fuorilegge sunniti 
Sipah-e-Sahaba ed una sua fazione scissionista, Lashkar-e-Jhangvi, 
collegati ad Al Qaida. Anche altri formazioni religiose estremiste, 
aizzate dal rancore anti americano stanno fornendo manovalanza ad 
Al Qaida per destabilizzare il Pakistan a colpi di bombe.  
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Da parte sciita il gruppo clandestino Sipah-e-Mohammad risponde 
con altrettante stragi alle sanguinose azioni sunnite.  
Per B. Raman, uno dei massimi esperti indiani sul terrorismo in 
Pakistan e autore di numerosi saggi sulla violenza settaria in 
Pakistan "il conflitto fra comunità sciite e sunnite risale agli anni 
settanta, ma solo ultimamente è sfociata in una vera e propria ''catena 
di ritorsioni''. 
L'attentato del primo ottobre, alla moschea sciita di Sialkot, che ha 
provocato una trentina di morti, riconducibile al gruppo sunnita 
Sipah-e-Sahaba, ''voleva a sua volta essere una sorta di vendetta'' per 
l'uccisione da parte delle forze di sicurezza di Islamabad di Amjad 
Hussain Farroqi, uno dei principali colonnelli di Al Qaeda", che 
reclutava gli estremisti sunniti in Pakistan. Quest'ultimi, fa notare 
Raman, accusano gli sciiti di ''rivelare all'intelligence pakistana 
movimenti e nascondigli dei militanti legati ad Al Qaida ed ai 
talebani''. 
''Ma è anche vero - sottolinea Raman - che non c'è modo di allentare 
le tensioni tra le due comunità. Non vedo soluzioni possibili a meno 
che non si decida di creare un piccolo stato indipendente sciita a 
ridosso del Punjab, come gli stessi sciiti chiedono da anni''.  
 
La Camera bassa del parlamento di Islamabad ha approvato la 
legge che consente al presidente Musharraf di mantenere anche 
l'incarico di capo di stato maggiore delle forze armate "per 
consentirgli di continuare la lotta al terrorismo e salvaguardare 
l'integrità territoriale del Pakistan".  
La legge è passata grazie ai voti dei partiti filo governativi 
sollevando le ire dell'opposizione. Secondo gli esponenti del Partito 
popolare di Benazir Bhutto, che guida il movimento dall'esilio 
londinese, "la legge è chiaramente anticostituzionale".   
Lo scorso anno Musharraf aveva stretto un patto con i partiti islamici 
d'opposizione, raccolti sotto l'ombrella Muttahida Majlis-e-Amal, 
promettendo di dimettersi da capo supremo delle forze armate, entro 
la fine del 2004, in cambio di emendamenti costituzionali, che gli 
concedono i pieni poteri, come presidente, compreso lo scioglimento 
del parlamento e le dimissioni del governo. 
Il provvedimento ora dovrà passare al voto nella Camera alta 
dell'assemblea pachistana, dove il presidente può contare su una 
solida maggioranza. Poi, per diventare legge, sarà firmato dallo 
stesso Musharraf. 
 
Uomo chiave nella guerra internazionale contro il terrorismo e leader 
di un grande Paese musulmano, il generale Pervez Musharraf ha 
ricevuto, nei tre giorni della sua visita in Italia (28-30 settembre), 
un'accoglienza che ha espresso il pieno riconoscimento del suo ruolo 
decisivo nella delicata area di crisi al confine con l'Afghanistan. Le 
massime autorità dello Stato hanno assicurato l'appoggio italiano 
alla sua politica ed il mondo dell'economia ha garantito la 
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continuità dell'impegno nel senso della cooperazione e del sostegno 
allo sviluppo. Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 
alla presenza del ministro degli Esteri Franco Frattini, ha sottolineato 
l'intensità dei rapporti bilaterali, suscettibili di un ulteriore 
approfondimento, ed ha messo in evidenza ''i molteplici interessi 
comuni: legami economici, dialogo tra culture e religioni, lotta al 
terrorismo e centralità dell'Onu''. Il Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi ha parlato di ''perfetta identità di vedute su tutti i temi''. 
Importante la dichiarazione pachistana di appoggio alla linea 
italiana sulla riforma dell'Onu, contraria al mero allargamento del 
numero dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza ed alla 
conseguente limitazione della rappresentatività dell'organismo. Si 
tratta di un'adesione significativa alla luce del perseguimento, da 
parte della diplomazia italiana, di un'intesa preferenziale con il 
mondo islamico, minacciato di penalizzazione come l'Italia.  
Infine Berlusconi ha accettato l'invito di Musharraf a recarsi in 
visita in Pakistan il prossimo anno. 
 

Fausto Biloslavo
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Introduzione 
Le quotazioni del greggio hanno superato nel mese di ottobre 2004 la 
soglia dei 55 dollari al barile, raggiungendo il valore più elevato del 
prezzo del greggio registrato nel corso dell’ultima decade. 
Continuano ad influire sulla determinazione del prezzo, tuttavia, più 
i fattori strutturali di un mercato finanziario fuori controllo che non 
quelli reali dei fondamentali. In particolar modo sembra essere sem-
pre più evidente l’incapacità dei governi nell’intervenire per arginare 
una crescita che sembra inarrestabile, operando scelte drastiche e di 
forte impatto come l’accesso alle riserve o come la determinazione 
quantitativa aggiornata del reale rapporto tra domanda e consumo. 
 
Il WTI domina il mercato dei rincari 
Nella giornata del 25 ottobre il prezzo del petrolio al barile ha fatto 
registrare un nuovo record sulla piazza di New York, dove al WTI il 
prezzo ha raggiunto i 55,61 dollari. 
Anche in questa occasione hanno influito sulla crescita elementi pre-
visionali del mercato capaci di generare forti ripercussioni in un 
mercato ormai fuori controllo e fortemente condizionato dalla capa-
cità d’azione della speculazione. 
Nel caso specifico la crescita del 25 ottobre è stata in larga parte at-
tribuibile alla notizia, poco prima diramata, della possibilità di uno 
sciopero in Norvegia nel settore petrolifero. Notizia che, come 
nell’esperienza delle ultime settimane, ha innescato un eccessivo ed 
incontrollato nervosismo sulle piazze favorendo le ormai consolidate 
attività speculative di settore nel mercato. 
Nel corso degli ultimi sei mesi previsioni o timori relativi ad eventi 
climatici, di sicurezza o semplicemente di valutazione od interpreta-
zione del rapporto tra domanda ed offerta, hanno spinto il prezzo del 
petrolio ben oltre la soglia di normale tolleranza nell’ambito di un 
mercato sì fortemente soggetto alle variazioni, ma mai in misura così 
ingente ed in ragione di elementi così poco concreti. 
Ciò che appare quantomeno curioso, al tempo stesso, è la scarsa – se 
non assente – politica di intervento da parte dei governi. Mancano, in 
sostanza, azioni comuni e decisive in ordine al problema, con un ge-
nerale atteggiamento neutro, al contrario, decisamente atto a garanti-
re il perdurare delle condizioni di crisi di cui ad oggi. 
Non sono state attuate – ma nemmeno pianificate – operazioni di 
calmieramento o di reazione al continuo incremento del prezzo del 
petrolio, lasciando in sostanza i mercati nella più totale libertà 
d’azione. 
L’adozione di politiche specifiche – non ultima un parziale accesso 
alle risorse – avrebbero permesso di interrompere l’attuale trend al 
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rialzo, favorendo al tempo stesso un ridimensionamento delle vellei-
tà speculative di alcuni grandi gruppi presenti sul mercato. 
Sembra prevalere invece una generale politica di valutazione ed atte-
sa, sebbene non manchino i primi allarmi lanciati in seno ai centri di 
valutazione economica, per l’impatto nel medio termine di un così 
elevato e prolungato periodo di prezzi alti nel settore del petrolio. 
 
Molti gli interessi in gioco 
La politica degli altri prezzi, sebbene assai rischiosa, presenta un 
gran numero di fattori positivi anche per alcuni sistemi od aggregati 
economici. 
In modo particolare, un periodo non eccessivo di valori elevati, se 
controllato per evitare il generarsi di condizioni recessive, genera 
nelle casse degli Stati un gettito fiscale esorbitante, soprattutto lad-
dove sono elevati i valori del sistema dei trasporti. 
Al tempo stesso tali condizioni sono in grado di rappresentare un 
prezioso strumento di contenimento delle crisi economiche in quei 
paesi largamente dipendenti dalla vendita di petrolio, come quelli 
OPEC ma anche come la Russia e gli stessi Stati Uniti. 
Ciò, chiaramente, sino al limite in cui la domanda è in grado di as-
sorbire la crescita. Ovvero prima del “downturn effect” che, alimen-
tato dalle politiche recessive, determina un prolungato e sensibile ca-
lo della domanda sia a livello privato che, soprattutto, della produ-
zione industriale. 
La condizione attuale sembrerebbe quindi poter essere – almeno par-
zialmente – ricondotta in tale alveo. Una condizione generale in cui 
l’effetto negativo del prezzo del petrolio non viene contrastato a li-
vello centrale, nell’immediato, per generare effetti terzi su larga sca-
la dentro e fuori il proprio sistema nazionale. 
In realtà, infatti, i dati desumibili dai fondamentali del settore ener-
getico sono tutt’altro che allarmanti, così come le notizie che quoti-
dianamente condizionano il settore petrolifero. 
La crisi irachena, rapportata ai volumi potenzialmente esportabili, gli 
effetti climatici e soprattutto le previsioni sulla domanda, non sono 
ancora a tutt’oggi in grado di provocare veri e propri allarmi. Stante 
soprattutto un rapporto tra domanda ed offerta ancora largamente 
sbilanciato positivamente in relazione alla seconda ed un consuntivo 
dei dati sulla prima tutt’altro che pacifico e definitivo. 
Costituisce invece un problema lo scarso incentivo ai finanziamenti 
delle attività di esplorazione e produzione da parte delle compagnie. 
Questo fattore, infatti, rischia effettivamente nel corso di alcuni anni 
– tra i cinque e gli otto – di provocare pericolose strozzature della 
capacità complessiva di supportare una domanda comunque crescen-
te e potenzialmente atta a raggiungere e superare gli attuali livelli 
produttivi globali. 
L’OPEC, al tempo stesso, ha ratificato con aumenti progressivi la re-
ale portata della propria produzione, aumentando considerevolmente 
il tetto d’offerta ufficiale e dimostrando un deciso interesse in fun-
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zione della stabilità dei mercati. Ben comprendono la gran parte dei 
membri dell’Organizzazione, infatti, come l’attuale dinamica dei 
prezzi sia un fattore economicamente sì rilevante nell’immediato, ma 
estremamente rischioso nel medio e lungo periodo sul lato della do-
manda. Già severamente colpiti dagli effetti di due grandi rovesci di 
mercato negli anni Ottanta e Novanta, i paesi OPEC cercano di pun-
tare su una stabilità di lungo periodo che, tuttavia, oggi non riescono 
più ad imporre autonomamente rappresentando una quota significa-
tiva di mercato ma non assoluta. 
 
Conclusioni 
Nell’ultimo Financial Market Trends diramato dall’OSCE si indica 
come, nonostante la grande volatilità del prezzo del greggio, questo 
non abbia avuto un impatto sulle economie dei paesi maggiormente 
industrializzati paragonabile al passato. Secondo l’Organizzazione 
infatti, i prezzi del greggio hanno avuto meno effetto sulle economie 
dei paesi industrializzati rispetto a decine di anni fa e i recenti balzi 
hanno solo marginalmente rallentato la crescita delle maggiori eco-
nomie Ocse. Inoltre i prezzi del petrolio non sembrano essersi tradot-
ti in attese maggiori di inflazione, la quale ha continuato il suo an-
damento al ribasso. Questo ha quindi permesso alle banche centrali 
di adottare un approccio di politica monetaria misurato. 
Conclusioni ottimistiche, largamente condivise dalla gran parte degli 
analisti, in base alle quali è possibile formulare due conclusioni pre-
liminari. In primo luogo il mercato petrolifero sembrerebbe interes-
sato da una gigantesca “bolla speculativa”, ed in secondo luogo sarà 
necessario tornare ad un più incisivo e concreto ruolo degli Stati nel-
la determinazione delle scelte di interesse strategico in materia di e-
nergia, onde non delegare al mercato la definizione dei destini collet-
tivi. 

Nicola Pedde 
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inaugurazione ad 
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Abdullahi Yusuf Ahmed, storico oppositore di Siad Barre ed 
esponente dell’etnia Darod, è il nuovo Presidente somalo eletto il 10 
ottobre u.s. dai deputati del Parlamento ad interim riunito a Nairobi 
per motivi di sicurezza. Nel discorso inaugurale il Presidente si è 
impegnato a dare un governo effettivo al Paese dopo 13 anni di 
completa anarchia e ha richiesto l’impegno di tutte le forze politiche 
interne per rilanciare un processo in una grave fase di stallo. 
Il nuovo Capo dello Stato, ben consapevole del ruolo che potrebbe 
avere l’Unione Africana nella risoluzione della crisi somala, ha 
inoltre richiesto una forza di pace di 20.000 peace-keepers 
indispensabili per requisire circa 15 milioni di armi da fuoco ancora 
presenti nel Paese. Secondo fonti vicine alla Presidenza nigeriana di 
turno nell’UA sarebbe già stato avviato il procedimento per l’invio 
di una forza continentale.  

*     *     * 
Le elezioni presidenziali in Cameroon dell’11 ottobre hanno 
decretato ancora una volta la vittoria di Paul Biya. Da 22 anni alla 
guida del Paese, Biya ha ottenuto un nuovo mandato per i prossimi  
7 anni dai 4 milioni e mezzo di elettori che si sono recati alle urne, 
sugli 8 milioni aventi diritto.  
Grazie a oltre il 75% delle preferenze dei votanti, ha superato di gran 
lunga John Fru Ndi del Fronte Sociale Democratico che ha 
conseguito il 17% delle preferenze e Adamou Ndam Njoya 
dell’Unione Democratica che ha conquistato il 4% dei suffragi. 
Certamente non amato all’interno, Biya si è giovato di 
un’opposizione divisa, incapace di coordinare le forze, sostenitrice di 
15 candidati al ballottaggio.  
Discordante si è dimostrata anche la posizione degli osservatori 
internazionali: gli inviati del Commonwealth e della Chiesa Cattolica 
hanno giudicato irregolari le votazioni, mentre rappresentanti 
dell’organizzazione francofona e dell’esecutivo statunitense hanno 
riconosciuto la correttezza dei ballottaggi.  
Parigi e Washington appaiono infatti unanimi nel ritenere essenziale 
per gli equilibri regionali la guida ferrea del longevo Capo dello 
Stato e preferiscono negare le violazioni giornaliere dei diritti delle 
minoranze e dell’opposizione, pur di favorire le compagnie 
petrolifere occidentali che vedono il Cameroon come il nuovo 
“Eldorado dell’oro nero”.  

*     *     * 
In occasione della Conferenza ad Algeri dell’Unione Africana il 13 e 
il 14 ottobre è stato inaugurato il “Centro africano di studi e ricerche 
sul terrorismo”.  
Obiettivo prioritario è quello di reperire dati ed informazioni sul 
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terrorismo, nonchè avviare programmi di formazione nel continente 
con il supporto di esperti internazionali. Il Centro, finanziato 
dall’UA, risponde ad un’esigenza sentita da diversi esecutivi 
africani: gli attentati degli ultimi anni in Algeria, Kenya, Marocco, 
Tanzania dimostrano la facilità con cui il terrorismo internazionale 
potrebbe radicarsi nel continente, trovando un terreno fertile nella 
povertà e nell’ignoranza.  
Un’eventuale infiltrazione in Somalia, Sudan, Burundi, Repubblica 
Democratica del Congo o in Sud Africa metterebbe infatti in serio 
pericolo l’equilibrio dell’area sub-sahariana, favorendo un “effetto 
domino” del terrorismo di matrice orientale. 

*     *     * 
Il summit dell’Iniziativa Regionale dei Grandi Laghi, tenuto a 
Nairobi il 15 ottobre con la partecipazione dei Presidenti Museveni, 
Ndayizeye, Kagame, Kibaki, Yusuf Ahmed, del Vice Presidente sud 
africano Zuma, e dell’Inviato delle Nazioni Untie Carolyn McAskie, 
si è concluso rinviando a data da stabilire il termine dell’attuale 
governo transitorio. La Commissione preposta ha successivamente 
definito un calendario preciso per gli impegni elettorali riguardanti il 
referendum sulla nuova costituzione (che si svolgerà il 26 
novembre), le consultazioni locali (9 febbraio), comunali (23 
febbraio), legislative (9 marzo) e  presidenziali (22 aprile 2005). La 
proroga dei poteri del governo Ndayizeye, è stata accolta da tutte le 
forze politiche ad eccezione dell’Uprona (Unione per il Progresso 
Nazionale, principale partito Tutsi), per evitare un pericoloso 
vacuum istituzionale. 

*     *     * 
L’annunciata storica visita del Presidente Kabila nel Kivu e 
nell’Ituri, regioni orientali della Repubblica Democratica del Congo, 
si è svolta in un clima di massima sicurezza ma di grande fiducia. Il 
significato politico della missione è stato colto dalla stampa locale e 
dagli osservatori internazionali. Kisangani e Kindu, Bukavu, 
Equatore sono state le tappe principali che hanno permesso al 
giovane Presidente di incontrare la popolazione locale, verificarne le 
problematiche ed iniziare la campagna elettorale che porterà alle 
elezioni del luglio 2005. 
Negli stessi giorni è stato catturato Alain Ilunga Mukalyi, leader del 
Katanga, e contemporaneamente è stata sedata la rivolta a Kilwa. 
Nonostante l’impegno delle forze politiche e la presenza di 
contingenti ONU, l’intera area congolese permane in uno stato di 
emergenza a “rischio di collasso", come notato dal Segretario 
Generale Kofi Annan in un rapporto inviato recentemente al 
Consiglio di Sicurezza. 
Prosegue intanto il programma di disarmo nell’Ituri, monitorato dalla 
MONUC: ad oggi sui 15.000 miliziani destinati a deporre le armi, 
solo un centinaio hanno consegnato materiale bellico nei sei campi 
di transito predisposti. 

Maria Egizia Gattamorta 
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Il 12 ottobre scorso il Congresso degli Stati Uniti ha autorizzato un 
aumento del 100% del personale militare e del 50% di quello civile 
impegnato in attività di sostegno alla lotta contro droga e terrorismo 
in Colombia. I militari potranno d’ora innanzi prendere parte attiva 
ad operazioni finalizzate a liberare cittadini americani sequestrati 
dai gruppi armati irregolari. I numeri sono ancora limitati, 
arrivando a 800 militari e 600 civili, ma il segnale politico è 
importante. A pochi giorni dalle elezioni, il conflitto colombiano è 
entrato nella campagna politica statunitense, come il tassello latino 
della lotta mondiale al terrorismo. Gli interessi in gioco sono 
rilevanti per gli Stati Uniti, cruciali per la Colombia. Negli ultimi 
quattro anni il Paese sudamericano ha ricevuto più di 2.500 milioni 
di dollari in assistenza tecnica e addestramento militare, e in questi 
mesi si stanno definendo volumi e condizioni dei programmi USA 
nella cornice del Plan Colombia e della Andean Counterdrug 
Initiative. Persistono tuttavia molte perplessità circa la reale 
efficacia delle scelte statunitensi in Colombia, e il convitato di pietra 
resta lo stesso della lotta ai cartelli della coca dei decenni scorsi: 
l’estradizione negli Stati Uniti  
Il primo dato da registrare è la scomparsa di una linea netta di 
demarcazione tra la lotta alla coltivazione, elaborazione e traffico di 
droga e quella al terrorismo. Il perseguimento di una politica 
integrata di sicurezza nazionale costituisce la principale delle priorità 
del governo colombiano di Álvaro Uribe Vélez, alla ricerca della 
propria rielezione nel 2006.  
Quando l’Amministrazione Clinton decise di partecipare 
generosamente al Plan Colombia nel 2000, destinando 688 milioni 
di dollari per attività di addestramento e trasferimento di armamenti 
per la lotta alla droga, molte ed autorevoli erano le voci che 
denunciarono i pericoli di un coinvolgimento militare statunitense 
anche nella lotta a guerriglia e paramilitarismo. Oggi questo 
coinvolgimento è un dato di fatto, e la Colombia si è trasformata per 
il Presidente Bush in un asso da utilizzare per dimostrare l’efficacia 
della propria politica antiterrorista nel mondo. Una carta 
all’apparenza lusinghiera, al punto che in caso di vittoria elettorale 
non vi sono ragioni che facciano supporre un cambio nella politica 
americana in Colombia per i prossimi anni.  
Nel corso del 2004 gli Stati Uniti hanno stanziato 424 milioni di 
dollari per aiuti militari e di polizia in Colombia nell’ambito 
dell’Andean Counterdrug Initiative, 150 milioni in aiuti economico-
sociali e ulteriori 130 milioni in una seconda iniziativa amministrata 
direttamente dal Pentagono (il Foreign Military Financing, 
principale programma di aiuti militari non direttamente legati alla 
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lotta al traffico internazionale di stupefacenti). Nel 2003 quest’ultima 
voce era destinata prevalentemente ad attività di addestramento (5a e 
18a Brigata dell’Esercito colombiano) e al trasferimento di armi e 
tecnologia per la protezione dell’oleodotto Caño-Limón-Coveñas, di 
proprietà della californiana Occidental Petroleum. Nel 2004 
l’utilizzo della FMF è stato più flessibile, prevalentemente a favore 
delle brigate mobili d’élite dell’Esercito e delle Forze Speciali 
colombiane.  
Recentemente il Senato americano ha approvato la richiesta di fondi 
dell’Amministrazione Bush per il 2005: 731 milioni di dollari in 
aiuti militari/di polizia e economico/sociali per i Paesi andini. Questi 
fondi potranno essere impiegati “per sostenere una campagna 
integrata contro il traffico di droga e le attività di quelle 
organizzazioni definite terroriste”. Della lista fanno parte le Forze 
Armate Rivoluzionarie della Colombia, l’Esercito di Liberazione 
Nazionale e i paramilitari di Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC). Il Congresso statunitense ha sì recepito la richiesta del 
governo di eliminare il tetto di 400 militari e 400 civili statunitensi 
impegnati direttamente in Colombia, ma al contempo ha imposto il 
divieto di utilizzare i fondi USA per contribuire alla smobilitazione 
dei gruppi armati illegali in assenza di condizioni che sono 
oggettivamente irrealistiche, quali la garanzia di giudizio e di pena 
per traffico di droga e violazione di diritti umani e l’estradizione su 
richiesta degli Stati Uniti. In pratica, queste condizioni riducono le 
già scarse possibilità di successo del negoziato tra il Governo 
colombiano e i paramilitari di AUC, i quali offrono la loro 
smobilitazione, consegna delle armi, delle terre e delle ricchezze 
accumulate negli ultimi anni attraverso il narcotraffico, e chiedono in 
cambio l’assunzione nei ranghi dell’Esercito e delle Forze di Polizia, 
il perdono dei crimini commessi e la non estradizione.  
Nel complesso, l’impegno finanziario statunitense per la sola 
Colombia nel 2005 ammonterebbe a un totale di 721 milioni di 
dollari: 334 milioni in aiuti militari e di polizia più 150 in programmi 
di assistenza economica e sociale nell’ambito della Andean 
Counterdrug Initiative; una stima di circa 108 milioni del Foreign 
Military Financing; una stima di ulteriori 129 milioni in aiuti ad 
attività antidroga prelevati direttamente dal budget della Difesa. È 
evidente la volontà statunitense di voler incrementare in maniera 
sostanziale la capacità bellica delle Forze Armate colombiane. 
Questa politica è in linea con l’obiettivo strategico e militare che si è 
posto il governo colombiano, nella definizione del cosiddetto Plan 
Patriota: utilizzare una forza di 15.000 uomini per riprendere il 
controllo dei territori meridionali del Paese, dove le FARC vantano 
una presenza ormai storica, e tagliare i canali di finanziamento dei 
gruppi sovversivi, in primis il narcotraffico. È probabile che ove 
questo piano avesse successo si avrebbe uno spostamento dei 
guerriglieri nei Paesi limitrofi, risolvendo quindi solo parzialmente il 
problema.  
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Anche la rigidità nei confronti del negoziato con i paramilitari 
comporta forti rischi, proprio quando è in corso un braccio di ferro 
interno ad AUC per il controllo del movimento. Se fallisse il 
negoziato, lo scenario più probabile vedrebbe la leadership moderata 
di AUC indebolita e incapace di contenere le spinte centrifughe dei 
più giovani capi-fazione, reclutabili dai trafficanti di droga come 
micro-eserciti mercenari. Proprio per evitare ciò, recentemente uno 
dei leader della prima ora di AUC, Salvatore Mancuso, ha rilanciato 
il dialogo affermando d’essere disposto a disarmare 3.000 
paramilitari entro fine dicembre, come gesto di buona volontà e 
senza alcuna contropartita. Questa mossa ha preso in contropiede il 
governo colombiano, chiuso tra due fuochi. Da un lato 20.000 
combattenti irregolari che, di fatto, controllano quasi un terzo del 
territorio nazionale, chiedono garanzie per poter tornare alla vita 
civile e dichiarano di non voler abbandonare i “loro” territori nelle 
mani della guerriglia. Dall’altro gli Stati Uniti, che difficilmente 
rinunceranno alla possibilità di chiedere l’estradizione di almeno una 
dozzina dei leader di AUC.  
Nonostante i rilevanti progressi tattici compiuti dal governo 
colombiano in termini di addestramento di personale, ripresa del 
controllo del territorio nazionale e migliore equipaggiamento 
militare, la situazione complessiva è delicata e la vittoria contro 
guerriglia e paramilitarismo è ancora lontana. 
Ora, cambierebbero le cose qualora alla Casa Bianca s’insediasse 
un’Amministrazione democratica guidata da Jonh Kerry? 
Probabilmente non di molto. A metà ottobre Kerry ha dichiarato che 
in caso di vittoria si impegnerà a continuare con le politiche attuali e 
a sostenere il Plan Colombia, pur se enfatizzando la costruzione 
della pace, lo sviluppo alternativo e la difesa dei diritti umani. 
L’enfasi sulla protezione dei diritti umani e la rottura dei legami tra 
le forze di sicurezza e i paramilitari può far supporre più stringenti 
condizioni per lo stanziamento degli aiuti, nuovi processi di 
certificazione e limiti per le operazioni di interdizione e di 
fumigazione, con ciò indebolendo la politica del presidente Uribe.  
Ciò che è certo è che un’Amministrazione democratica alla Casa 
Bianca rivolgerebbe maggior attenzione a tutte le questioni 
riguardanti la regione latinoamericana (anche al fine di meglio 
proteggere i posti di lavoro negli Stati Uniti, irrigidendo la propria 
posizione nei negoziati commerciali). Che questo contribuisca alla 
soluzione del conflitto in Colombia è però tutto da dimostrare. 

Riccardo Gefter Wondrich
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I conflitti armati costituiscono tema di discussione e dibattito da 
parte di un sempre maggior numero di organi istituzionali. 
Qualora vengano tralasciati gli aspetti tecnici a chi di competenza (le 
Forze Armate), ciò costituisce un innegabile apporto di conoscenza, 
di prospettive e di esperienze. Opportunamente interrelate, esse 
rappresentano una preziosa fonte di informazione per chi si occupa 
di problemi connessi alla sicurezza e alla stabilità a livello 
internazionale. Queste ultime, infatti, sono il risultato di un insieme 
di azioni, a livello sovranazionale, che trovano origine e 
giustificazione in un intreccio quanto mai complesso di politiche 
economiche e sociali, il cui fine è appunto quello di consentire il 
funzionamento del sistema mondiale, prevedendo, e prevenendo, 
eventuali situazioni di attrito potenzialmente pericolose per il 
funzionamento di una parte di esso.  
E’ chiaro che le “situazioni di attrito” sono pericolose in quanto 
possono sfociare in conflitti armati in grado di destabilizzare zone 
più o meno vaste del pianeta. 
 
Il denominatore comune, il principio ispiratore di questo complesso 
intreccio di politiche si articola, in questo momento storico, attorno 
all’idea di sviluppo. Indipendentemente dalle specificità dei singoli 
conflitti, infatti, è possibile affermare che alla base della quasi 
totalità di essi è possibile trovare un collegamento con gli aspetti 
fondamentali dello sviluppo economico e sociale. Da qui 
l’elaborazione di teorie che, unendo politica, economia e sociologia, 
disegnano scenari futuri sull’ordine mondiale in base al grado di 
sviluppo sostenibile dai singoli paesi e dall’intero sistema. La 
stabilità mondiale, ovverosia le possibilità di convivenza pacifica tra 
più sistemi economico-politici sono definite relativamente alla 
capacità degli attori del sistema internazionale di inserirsi in un 
circolo virtuoso di sviluppo-convivenza pacifica-sviluppo. 
 
Da qualche anno le Nazioni Unite hanno fatto di questa relazione 
biunivoca il principio ispiratore dei programmi da attuare 
nell’immediato e nel prossimo futuro. Lo stesso dicasi per la Banca 
Mondiale e per il Fondo Monetario Internazionale. I budget destinati 
a programmi di recupero e di sostegno a favore di paesi che ancora 
non offrono garanzie di stabilità sono ingenti. Non è un caso che in 
questi paesi agli elementi tipici del sottosviluppo sia associata un 
elevata bellicosità interna, e viceversa.  
 
La questione non è tuttavia semplice come potrebbe sembrare. 
Alcuni eventi eclatanti hanno dimostrato che l’attuazione di politiche 
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di sviluppo non adeguate può avere ripercussioni negative a livello 
economico, finanziario, politico e sociale in grado di destabilizzare 
un’intera area geografica. La crisi dei mercati finanziari del sud est 
asiatico alla fine degli anni 90 e i problemi di carattere interno ed 
internazionale che ne seguirono costituiscono un esempio in tal 
senso. A questo si aggiunge il problema delle dinamiche 
inclusive/esclusive del mercato e le difficoltà che hanno molti paesi 
in via di sviluppo a inserirsi in un sistema che tuttora presenta 
notevoli difetti per quanto riguarda l’integrazione dei paesi 
economicamente più deboli.  
Difficoltà che in molti casi - e questo costituisce un aspetto 
particolarmente preoccupante - vengono superate dagli interessati 
mediante la creazione di sistemi economici ad hoc, quasi sempre 
collegati con attività criminali, all’interno dei quali  prendono forma 
sistemi politici che hanno forte presa sulla popolazione e che sono in 
grado di espandersi potendo contare su una forte capacità di 
mobilitazione. 
 
La volontà di discutere su questi temi con un approccio il più 
possibile omnicomprensivo ha costituito l’incentivo alla 
organizzazione della tavola rotonda su “Development, 
Underdevelopment and Armed Conflicts” che si è svolta a Palazzo 
Salviati il 25 ottobre.  

CF Alessandro Gobbicchi
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