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Verso la Terza Guerra del Golfo? 
Parlare oggi dell’Iraq significa parlare soprattutto della per certi versi straordinaria parabola 

politica di Saddam Hussein. Il paese ha alle sue spalle una storia particolare e contrastata, fatta di 
tensioni interne e marcata da contraddizioni che, ad un certo momento ed influenzate dalla 
particolare temperie politica del mondo, hanno fatto sentire i propri effetti sia a livello locale che a 
livello internazionale. In sostanza, l’Iraq di Saddam Hussein è il prodotto dei molti errori commessi 
nel passato da parte delle potenze europee ed occidentali che hanno fatto sentire in periodi differenti 
e in vario modo la loro presenza nella zona. 

Allo stesso modo, per comprendere la situazione che si sta vivendo in questi giorni, è 
necessario parlare anche delle condizioni dell’Arabia Saudita e dell’Egitto, delle paure europee, 
delle incomprensioni atlantiche e della fino ad oggi scarsa chiarezza della politica 
dell’Amministrazione americana. 

L’Iraq dal 1918 al 1968. 
La Mesopotamia (cioè l’attuale Iraq) fece parte tra il 1534 e il 1918 dell’Impero Ottomano. 

Durante il lungo periodo di dominazione turca il paese fu teatro di interminabili guerre tra Ottomani 
e Persiani, condizione per altro normale per terre poste a confine tra due stati e due civiltà. Le lotte 
per il possesso del suo territorio provocarono un’ininterrotta decadenza delle strutture economico-
sociali del paese – temperata solo negli ultimi anni del ‘800 grazie all’investimento di capitali 
tedeschi nell’area, nel quadro della gara imperialistica della Germania guglielmina con l’Inghilterra. 
Il lascito del governo ottomano alla Mesopotamia fu un’evidente povertà e un gran numero di 
problemi economici e territoriali che dovettero essere risolti in epoca successiva dai nuovi 
dominatori dell’area che non furono a loro volta all’altezza delle necessità, come vedremo. 

Alla fine della Prima Guerra mondiale la dissoluzione dell’Impero ottomano portò il territorio 
mesopotamico a passare sotto il controllo militare della Gran Bretagna. Londra si trovò subito ad 
affrontare un problema politico di primaria importanza, che le rese molto complicato il dominio 
dell’area. Durante la guerra, per ottenere l’appoggio delle popolazioni arabe contro gli Ottomani, i 
Britannici avevano promesso il pieno sostegno della causa dell’indipendenza araba (accordo 
McMahon-Hussein del 1915) nel caso in cui il conflitto fosse terminato con la sconfitta di 
Costantinopoli. Avendo fornito ai Britannici un aiuto concreto contro i governanti turchi, durante il 
biennio 1919-20 i nazionalisti arabi ritennero giustificata la loro veemente richiesta del rispetto 
delle promesse britanniche. La forza con cui furono presentante le istanze da parte araba, però, mise 
in grave difficoltà la Gran Bretagna, che aveva sperato di poter disporre di più tempo per gestire i 
difficili anni del dopoguerra. Londra era infatti molto interessata al paese, che si sapeva ricco di 
petrolio e desiderava guadagnare tempo per creare le basi politico-giuridiche per il controllo dei 
preziosi giacimenti di greggio. Alla fine del 1920, comunque, la Conferenza di San Remo e il 
trattato di Sèvres (che sancì la pace con la Turchia) posero il paese sotto amministrazione 
britannica, con un mandato che fu definito dalla Società delle Nazioni di “tipo A”. Questo tipo di 
mandato si attuava rispetto alle comunità già appartenenti all’Impero turco, le quali avevano 
raggiunto un grado di sviluppo tale che la loro esistenza come nazioni indipendenti poeva essere 
riconosciuta, salvo il consiglio e l’assistenza di una potenza mandataria. Ciò permise a Londra di 
disporre di un po’ di tempo per affrontare le questioni più delicate. Infatti, la fretta dei nazionalisti 
arabi cozzava contro la necessità di fissare prima della loro indipendenza i confini politici che 
avrebbero dovuto delimitare le nuove entità statuali nate dalla fine dell’Impero ottomano. 
Particolari tensioni sorsero proprio attorno alla limitazione di quello che sarebbe dovuto divenire il 
Regno dell’Iraq. Incomprensioni nacquero tra l’amministrazione britannica e i paesi confinanti quali 
la Turchia (che rivendicava porzioni del nord dell’attuale Iraq), la Siria (il cui mandato era gestito 
dalla Francia e che voleva estendere verso est i propri confini), gli Sceicchi sauditi (che cercavano il 
pieno controllo del deserto del Neged) e la Transgiordania. Una volta delimitato – ed a fatica – il 
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territorio del paese, forti tensioni sorsero per le aspirazioni all’indipendenza delle popolazioni di 
confessione sciita (presenti nel sud-est del paese) e di etnia curda.  

Nel 1921, comunque, il paese ebbe il proprio re nella persona di Feisal, il fiero guerriero del 
deserto che aveva combattuto con Lawrence e a cui era stata negata la sovranità della Siria. 
L’azione del nuovo sovrano fu subito condizionata dalla necessità di doversi destreggiare tra 
l’esigenza di mantenere buoni rapporti con i rappresentanti inglesi e l’irrequietezza interna 
(xenofobia araba contro i bianchi), mentre le rivolte dei Curdi e le razzie dei briganti provenienti 
dalla vicina Arabia Saudita rendevano precario il suo potere. Dopo molte difficoltà e parecchi 
compromessi con i protettori inglesi, Feisal ottenne nel 1930 l’indipendenza per il proprio paese, 
con il nome di Iraq e nel 1932 l’ammissione alla Società delle Nazioni. 

Nel concedere l’indipendenza all’Iraq, però, la Gran Bretagna si riservò il controllo diretto del 
Kuwait, sulla base dei confini che erano stati stabiliti tra il piccolo Sceiccato e la Mesopotamia con 
l’arbitrato Cox del 1923. Tale arbitrato era parso un buon compromesso, ma lasciò in realtà irrisolti 
una serie di nodi che tornarono prepotentemente d’attualità nei decenni successivi. Il controllo di 
alcune zone di confine – poi dimostratesi ricche di petrolio – non venne ben definito, prestando il 
fianco ad infiniti confronti per i diritti di sfruttamento dei giacimenti. Allo stesso modo, il controllo 
da parte kuwaitiana di alcune isole prospicienti le coste irachene rendeva molto complicato il 
commercio estero iracheno, di fatto costretto nell’imbuto di Bassora. Come vedremo, il 
risentimento di Baghdad per questa situazione sarebbe montato negli anni seguenti. L’unico aspetto 
positivo di questi anni – dal punto di vista iracheno – fu la sottoscrizione tra Iran e i paesi confinanti 
(Iraq, Turchia, Afghanistan) del trattato di Saadabad (1937), che portò alla definizione dei rispettivi 
confini. Di fatto, questo consentì decenti rapporti tra Baghdad e Teheran almeno fino alla metà 
degli anni ’70. 

In linea di massima, comunque, la vita del paese in questo periodo trascorse tra forti tensioni 
interne e l’esigenza di non infastidire i protettori britannici e i potenti vicini. La monarchia dovette 
faticare moltissimo per frenare i fermenti nazionalisti della propria opinione pubblica, attratta per 
esempio dall’idea di parteggiare, durante la seconda guerra mondiale, per l’Asse italo-tedesca 
contro i Britannici. Nonostante la prudenza e il desiderio di non danneggiare le relazioni con la 
Gran Bretagna, dopo il secondo conflitto mondiale il governo iracheno dovette assumere una 
posizione netta sul problema della nascita dello stato di Israele, partecipando attivamente alla guerra 
arabo-israeliana del 1948-49. L’esito negativo della contesa e la crisi finanziaria che ne conseguì 
furono le due cause che convinsero il governo di Baghdad a stringere il  più possibile i legami con 
la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Ad onta dell’avversione della propria opinione pubblica per le 
potenze anglosassoni, esse erano le uniche che in quel momento disponessero di risorse finanziarie 
sufficienti alla modernizzazione del paese e al rilancio della sua economia. Dal punto di vista 
militare, questa politica venne rafforzata dalla decisione di sottoscrivere – con Turchia, Iran, 
Pakistan e Gran Bretagna – il Patto di Baghdad (1955), che aveva lo scopo di contrastare le 
ambizioni sovietiche nell’area e di difendere le posizioni tenute dal blocco occidentale.  

Tali scelte, però, risultavano sempre più odiose agli ambienti nazionalisti iracheni. La goccia 
che fece traboccare il vaso fu l’ulteriore avvicinamento al blocco occidentale – seppure sancito in 
forma indiretta – determinato dall’accettazione della dottrina Eisenhower (1957), che prevedeva il 
pieno sostegno economico e politico americano ai governi e alle nazioni arabe desiderose di 
preservare le loro istituzioni democratiche. L’opinione pubblica irachena, già contrariata dalle 
precedenti decisioni della monarchia e dalla passività mostrata in occasione della crisi di Suez, si 
ribellò al proprio re. Pur non negando i benefici che la politica di equilibrio tra esigenze nazionali e 
convenienze economico-internazionali aveva portato al paese, i nazionalisti iracheni non potevano 
accettare la partecipazione al blocco occidentale nel conflitto bipolare, ritenendo che la causa araba 
dovesse rappresentare una “terza via” politica che andava debitamente sostenuta. 

La ribellione scoppiò nel luglio 1958, quando all’esercito fu ordinato di agire contro i ribelli 
nazionalisti giordani e libanesi che minacciavano i rispettivi governi. Il colpo di stato portò 
all’uccisione del re e dei maggiori esponenti della casa regnante, oltre che delle principali 
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personalità dell’esecutivo fino a quel momento in carica. I nuovi responsabili del governo parvero 
voler subito provvedere ad ampie riforme sociali e politiche interne, rinsaldando nel contempo i 
legami politici, nazionali e religiosi con i diversi stati arabi. Il nuovo leader iracheno, generale 
Kassem, ebbe infatti all’inizio l’appoggio dei nasseriani, dei socialdemocratici e dei socialisti 
nazionali del partito Ba’ath, oltre che dei Curdi, fiduciosi che il nuovo governo avrebbe garantito 
loro una maggiore autonomia. Ben presto, però, la positiva collaborazione tra le varie correnti 
politiche irachene si incrinò. In primo luogo, sorsero forti difficoltà con gli altri stati arabi. In 
particolare, tensioni si manifestarono con l’Egitto. Kassem, infatti, rifiutò la proposta di Nasser di 
una più organica unione tra Egitto, Siria ed Iraq, non volendo dividere il proprio potere con alcuno. 
Egli diede il via ad una cruda repressione prima degli elementi nasseriti presenti nel paese, 
rivolgendosi poi contro i partiti nazionalista e di sinistra, ed infine contro i Curdi. Dopo pochi anni 
di governo, in sostanza, Kassem venne a trovarsi isolato. Le richieste (che ricevettero risposte 
negative) di una maggiore compartecipazione ai proventi dell’estrazione e della vendita del petrolio 
estratto dalla Iraq Petroleum Company, e il fallito tentativo di ottenere l’annessione del Kuwait 
quando questo venne proclamato indipendente nel 1961, furono per lui fatali. Nel febbraio 1963 
scoppiò una rivolta di ufficiali che catturarono il generale e lo uccisero.  

L’insurrezione era guidata dal partito Ba’ath e dall’Egitto, che in questo modo desiderava 
prendersi una rivincita sull’ex-alleato, estendendo nel contempo la sua area d’influenza. Ben presto, 
però, le tensioni con Il Cairo tornarono a  farsi sensibili. Sia l’Iraq che la Siria, infatti, rifiutarono di 
stringere relazioni troppo strette con l’Egitto temendo le mire egemoniche egiziane e desiderando 
preservare la propria indipendenza. Pur rimanendo fedele al nazionalismo arabo, il nuovo uomo 
forte di Baghdad, Aref, preferiva tenere una posizione molto prudente, necessitando di tempo per 
rafforzare la stabilità interna e la posizione internazionale del paese. Egli, quindi, si astenne dal 
colpire gli interessi occidentali nel paese – come molti si erano augurati – e diede il via ad una forte 
repressione del movimento comunista iracheno. Negli anni seguenti l’elemento caratterizzante della 
vita politica interna all’Iraq fu l’esplodere di tensioni tra due fazioni del partito Ba’ath, quella 
progressista – che puntava alla nascita di uno stato a partito unico e di stampo neo-marxista – e 
quella nazionalista – meno dottrinaria dal punto di vista socialista, anti-israeliana e favorevole al 
rafforzamento militare del paese. Queste tensioni portarono ad alcuni colpi di stato che si 
concludevano con purghe di cui cadevano vittime i componenti della parte perdente del partito.  

Iraq contro Iran: la prima guerra del Golfo. 
La famiglia Aref – nel 1966 ad Abd al-Salam Aref successe il fratello Abd al-Raham – si 

trovò costretta, quindi, a lottare per mantenere il potere e lo fece partendo da condizioni non facili. 
L’ostilità di una parte importante della propria opinione pubblica costituiva per essi un elemento di 
forte debolezza che ne minava in modo irrimediabile le basi del potere. Il secondo dei fratelli riuscì 
a sostenersi fino al luglio 1968 in condizioni precarie, quando due consecutivi colpi di stato lo 
deposero e diedero il potere al leader del partito Ba’ath, al-Bakr. Nel nuovo governo si affacciò 
anche un giovane comandante militare, Saddam Hussein, allora in carica quale Ministro degli 
Interni. L’ascesa di Saddam, comunque, non fu immediata, nonostante egli sia sempre stato 
considerato – anche nella prima parte degli anni ’70 – l’uomo forte di Baghdad. Fu solo con la fine 
del decennio (1979), infatti, che riuscì – grazie alla posizione che deteneva nella compagine 
governativa – ad assumere la carica di Presidente dell’Iraq. Ed anche allora, egli non riuscì a 
trasformare immediatamente il paese in un feudo personale. Quando raggiunse il suo scopo, durante 
la guerra con l’Iran, apparve evidente che Saddam era pronto, pur di conservare il potere, a tradire 
la causa del nazionalismo arabo così come veniva propugnata dal Ba’ath. Questo percorso – frutto 
senza dubbio della personale ambizione di Saddam – venne anche in parte favorito dal progressivo 
sfaldamento del fronte nazionalista arabo negli anni ’70 ed ’80. Dopo la guerra del Kippur, infatti, 
l’Egitto di Sadat aveva dato inizio al cammino verso la pace con Israele, che culminò con il Trattato 
del 1979, privando il panarabismo del paese leader sia dal punto di vista politico che da quello 
militare. 
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Ciò che preoccupava di più Saddam, fin dalla metà degli anni ’70, furono i rapporti poco 
chiari con i paesi vicini e soprattutto con la Persia dello Scià Reza Pahlevi. L’Iran, come si è detto, 
aveva per secoli mantenuto un’attitudine minacciosa nei confronti del territorio mesopotamico. 
Nonostante tra i due paesi fossero stati determinati i rispettivi confini, Teheran non aveva mai 
rinunciato alla speranza di ridefinirli, con dei pretesti, a proprio vantaggio. Nel 1971, approfittando 
della relativa debolezza del vicino, le truppe persiane avevano occupato alcune isole alla foce dello 
Shatt el-Arab. La tensione che ne era conseguita, era stata risolta solo quattro anni dopo (1975), con 
un accordo che, però, era stato molto penalizzante per Baghdad, che aveva dovuto accettare la 
riscrittura dei confini a vantaggio dell’Iran. Teheran era, in quel momento, un soggetto superiore 
politicamente e militarmente all’Iraq. Sostenuto dagli Stati Uniti – che, in linea con la dottrina 
Nixon, avevano iniziato a rifornirlo di armi estremamente sofisticate – lo Scià di Persia era divenuto 
l’alleato principale di Washington nella regione e si era visto consegnare il ruolo di stabilizzatore 
dell’area del Golfo Persico. Pahlevi intendeva sfruttare l’appoggio che gli forniva Washington per 
ottenere sempre maggiore potere, a danno di tutti gli altri stati dell’area. E questo pur non essendo, 
paradossalmente, ben saldo sul proprio trono. L’opposizione allo Scià, infatti, stava aumentando in 
molti strati della società iraniana, contrari alla modernizzazione e all’occidentalizzazione introdotti 
dal re attraverso forme di coercizione poliziesca. L’opposizione negli anni ’70 aveva assunto 
sempre più le vesti del fondamentalismo sciita. Quest’ultimo nel novembre 1978 riuscì a dare il via 
alla rivoluzione islamica, a costringere lo Scià ad abbandonare il paese e a far nascere uno stato 
governato dalla classe religiosa degli Ayatollah.  

La nascita di un regime che – seppure lentamente – tese ad allontanarsi sempre più dalla tutela 
americana fu un momento di svolta per gli equilibri della regione. Privati del punto d’appoggio su 
cui avevano fatto molto conto politicamente e che avevano armato senza esitazione; sottoposti ad 
alcune umiliazioni politiche, come la cattura degli ostaggi dell’Ambasciata americana a Teheran da 
parte di fanatici khomeinisti; preoccupati di perdere il controllo di un’area importantissima dal 
punto di vista degli approvvigionamenti energetici per il mondo sviluppato; terrorizzati dalla 
prospettiva che Mosca – sfruttando la situazione – potesse riuscire a raggiungere l’Oceano Indiano 
grazie all’invasione dell’Afghanistan, gli USA, gli occidentali in generale, ma anche gli Sceiccati 
del Golfo Persico videro di buon occhio l’invasione dell’Iran da parte dell’Iraq nel settembre 1980. 
Il fatto che Baghdad avesse buone relazioni con l’URSS non costituì, in quei frangenti, un 
problema, tanto più che da qualche tempo – e in concomitanza con l’allontanamento dell’Egitto 
dalla sfera d’influenza sovietica – anche l’Iraq aveva iniziato a stringere maggiori rapporti sia con la 
Francia e l’Italia, sia con gli stessi Stati Uniti.  

L’idea di attaccare l’Iran, un vicino una volta tanto potente, ma ora inviso a tutti aveva 
incominciato a prendere corpo a Baghdad dalla metà del 1979. L’anarchia in cui sembrava essere 
caduto il sistema politico iraniano e le epurazioni che a più riprese avevano sconvolto l’esercito di 
Teheran sembravano costituire la più evidente garanzia di una rapida vittoria. Saddam credette che 
non avrebbe mai più ritrovato un simile concorso felice di eventi per dare una lezione al vicino, 
costringerlo ad una duratura sudditanza e obbligarlo così a porre fine al supporto dei movimenti 
fondamentalisti che si stavano trasferendo nei paesi confinanti. 

Quando nel settembre 1980 le truppe irachene varcarono i confini con l’Iran, quindi, le 
prospettive di una rapida vittoria apparivano rosee. Ben presto, tali brillanti prospettive vennero 
smentite dai risultati sul campo. Dopo i successi iniziali, infatti, l’offensiva di Baghdad venne 
bloccata dalle raccogliticce truppe iraniane. L’esercito iracheno non riuscì a conquistare Abadan 
(pure sottoposta ad assedio), venne fermato nei pressi di Susangerd e seppe conquistare solo 
Khorramshahr, oltre che alcune zone del territorio iraniano più a nord. In sostanza, la guerra da 
breve e rapida si trasformò in un conflitto statico, lungo e costoso dal punto di vista umano. 

Dopo circa un anno e mezzo di scontri in territorio iraniano, la guerra visse un momento di 
svolta nel marzo del 1982, quando l’Iran tolse dalle mani del nemico l’iniziativa militare e 
strategica. Nel giro di due mesi, l’esercito di Khomeini riconquistò gran parte del territorio perduto 
nei primi mesi del 1980 e diede inizio al lungo periodo di offensive nel territorio iracheno, che 
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avevano lo scopo di fiaccare la resistenza dell’esercito avversario. Aveva inizio così una lunga 
guerra di posizione, che vide gli Iraniani tentare di sfondare le linee avversarie con attacchi “alla 
baionetta” che portarono a perdite gravissime e non riuscirono mai nel loro scopo, nonostante le 
ripetute crisi a cui venne sottoposto il fronte iracheno.  

 
Costretta ad un logorio pericoloso, Baghdad cercò in vario modo di indurre gli Iraniani ad 

accettare la pace. Se nel maggio 1982 Saddam aveva volontariamente evitato di combattere oltre in 
territorio iraniano – sperando che il ritiro unilaterale ai confini di anteguerra fosse interpretato come 
un segnale di pace da Teheran – negli anni seguenti cercò di elevare le perdite umane 
dell’avversario ad un livello insostenibile attraverso l’impiego sul campo di battaglia delle armi 
chimiche. Il risultato, però, fu in definitiva molto modesto, dato che l’Iran fondamentalista sembrò a 
lungo disporre di risorse inesauribili: l’utilizzo di armi chimiche, sempre più marcato a partire dalla 
metà del 1984, sembrò solo rafforzare la determinazione con cui gli Iraniani combattevano. 
Saddam, quindi, cercò di portare Khomeini al tavolo delle trattative: nel 1984 si disse disposto ad 
incontrare la guida spirituale iraniana per trovare una soluzione pacifica alle vertenze tra i due paesi. 
Fallito anche questo tentativo, il rais di Baghdad provò allora a coinvolgere le superpotenze, 
convincendole a farsi carico del ruolo di mediatrici del conflitto. Per ottenere ciò, gli Iracheni 
iniziarono – sempre nel 1984 – a colpire le navi petroliere iraniane, utilizzando missili ed aerei 
acquistati in Francia. In verità, la “guerra delle petroliere” aveva avuto inizio già nel 1981, quando 
l’Iraq aveva dichiarato unilateralmente l’istituzione di una zona di guerra nella parte nord del Golfo, 
entro la quale i suoi aerei avrebbero attaccato ogni nave che vi fosse entrata. Inasprendo questa 
tattica, Saddam sperava di provocare una significativa riduzione del greggio iraniano sul mercato 
internazionale e che tale evenienza – con l’insorgere di una conseguente crisi petrolifera – potesse 
convincere Washington e Mosca a farsi carico di una azione diplomatica sugli Iraniani inducendoli 
a desistere dalla lotta. Dopo aver dato ordine all’aviazione irachena di bombardare i porti-terminali 
petroliferi più vicini all’Iraq (come Bandar-e Khomeini e Bandar e-Mashur), nel marzo 1984 
Saddam decise che l’area d’azione dell’Aviazione dovesse essere spostata verso sud-est, nel 
tentativo di bloccare tutti i porti e le esportazioni petrolifere iraniane, di rompere la fase di stallo 
nella quale si trovava la guerra e di forzare così Teheran a negoziare la pace. 

Anche questa terza carta non ebbe alcun successo. Mentre la guerra di logoramento proseguì 
fino a tutto il 1987 (e venne anzi ampliata con il lancio di grande stile da entrambe le parti di 
attacchi con missili di costruzione nazionale sulle città e sulle strutture industriali dell’avversario), 
la piena internazionalizzazione della “guerra delle petroliere” portò solo tensioni inutili. L’unico 
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risultato ottenuto, invece, fu un’escalation di attacchi ad obiettivi navali civili, a cui parteciparono 
ben presto gli stessi Iraniani. La moratoria proposta e sponsorizzata dall’ONU – ed accettata dai due 
paesi belligeranti allo spirare del 1984 – non venne mai rispettata. La strategia di Baghdad, ottenne 
solo di far aumentare la presenza delle due superpotenze nel Golfo. Per contrastare gli attacchi 
iracheni ed iraniani alle petroliere, USA e URSS decisero di affittare le proprie navi ai paesi del 
Golfo produttori di petrolio, per permettere loro di proseguire nel loro commercio. Curiosamente, 
maggiori responsabilità vennero attribuite dagli Stati Uniti all’Iran – che era piuttosto la vittima che 
non il responsabile di questa strategia – che non all’Iraq. 

Una posizione curiosa che fotografava perfettametne la politica machiavellica di Washington 
nel Golfo. Gli USA da un lato continuavano come sempre a sottolineare la pericolosità del regime 
di Teheran – al punto da attaccare essi stessi le postazioni missilistiche iraniane poste a guardia 
delle coste nazionali – mentre, d’altro lato, non volevano un rafforzamento troppo marcato 
dell’Iraq, al punto di impegnarsi in trattative segrete con il regime di Khomeini che sfociarono, a 
partire dal 1985, in invii sempre più sistematici e massicci di armi al nemico khomeinista. Il 
tentativo di equilibrare le capacità militari dei due contendenti era palese, ma in questo modo 
Washington arrivava ad armare un proprio nemico. Infatti, sia gli USA che l’URSS erano 
preoccupati per la possibile sconfitta dell’Iraq e per la nascita di uno stato sciita pro-iraniano nel sud 
del paese. Nello stesso tempo, entrambe le superpotenze temevano che lo stato di prostrazione e le 
difficoltà militari sempre più evidenti dell’Iran (ripetutamente sconfitto nei primi otto mesi del 
1988) potessero portare alla fine del conflitto e ad una vittoria significativa dell’Iraq, che sarebbe 
uscito dalla contesa troppo rafforzato. In sostanza, un cambiamento degli equilibri dell’area non era 
gradito né a Mosca né a Washington, per ragioni politiche, strategiche ed economiche; e le due 
superpotenze agirono di conseguenza. 

Il cessate il fuoco sponsorizzato dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU e sottoscritto dai due 
contendenti nell’agosto 1988, servì proprio a confermare lo status quo ante, ma non risolse 
nemmeno una delle questioni che avevano provocato la guerra. L’Iran non era riuscito a debellare il 
più acceso avversario ai propri confini, anche se – in effetti – era stato capace di resistere all’urto 
nemico e di rafforzare nel contempo la rivoluzione islamica al proprio interno. Il desiderio di 
sicurezza e di espansione politico-militare dell’Iraq di Saddam Hussein non era stato soddisfatto, 
anche se il paese era in fondo uscito vincitore dal conflitto, avendo sconfitto l’Iran nelle decisive 
battaglie della primavera-estate del 1988. Nello stesso tempo, Baghdad usciva dalla guerra con un 
esercito molto organizzato e potente, dotato di armi sofisticate sia convenzionali che chimiche, ma 
era adesso molto più debole internamente e molto più indebitata che non all’inizio del conflitto. 
Tale debito non era stato contratto solo con gli Occidentali (ricordiamo le “generose” offerte al 
governo iracheno della filiale della BNL italiana di Atlanta, per migliaia di miliardi di allora), ma 
anche con i paesi arabi fratelli. Questi, ben lontani dall’essere ancora legati al sogno nasseriano di 
una fratellanza panaraba, si erano rapportati rispetto al conflitto appena terminato in vario modo ed 
in ordine sparso, ognuno cercando di salvaguardare i propri interessi. In questo senso, la guerra 
combattuta dall’Iraq appariva la classica guerra per procura: in sostanza Baghdad aveva tenuto – 
anche perché era stata ben desiderosa di farlo – il ruolo di spalto contro il fondamentalismo 
religioso e fanatico del khomeinismo. Gli Iracheni ritenevano di aver combattuto sia per la difesa 
dei propri interessi, sia per la sicurezza degli altri paesi arabi. Per questo motivo non erano 
intenzionati a pagare i debiti contratti con i paesi fratelli. Tra questi, uno dei maggiori contribuenti 
dello sforzo militare iracheno era stato il Kuwait. 

La seconda guerra del Golfo 
 Proprio il problema del debito contratto con gli stati arabi servì sostanzialmente da scusa a 

Saddam per riprovare – all’indomani della caduta del Muro di Berlino e preso atto della fine degli 
equilibri che, bene o male, avevano caratterizzato i precedenti quaranta anni – a rilanciare la propria 
azione militare e politica nell’area. L’obiettivo che egli si pose questa volta fu di far valere le 
rivendicazioni irachene sul Kuwait. La sua ambizione e speranza non erano più risolvere solo dei 
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problemi di confine con un paese vicino. Si trattava ora di divenire lo stato più importante del 
Medio Oriente e di controllare una parte molto importante delle risorse petrolifere dell’area, 
sfruttando l’amicizia americana e le difficoltà interne nelle quali si dibatteva l’URSS dall’inverno 
1989. 

Baghdad confidava soprattutto sul primo punto: l’amicizia americana. La prevista aquiescenza 
da parte statunitense, però, non ci fu. L’atteggiamento poco chiaro della diplomazia americana nel 
Golfo – soprattutto da parte dell’ambasciatore americano nel piccolo Sceiccato – fu il preludio non 
dell’accettazione passiva della conquista del Kuwait, bensì di una reazione politico-militare molto 
decisa. L’annessione irachena del Kuwait costituiva una violazione del diritto internazionale, in 
quanto sopprimeva uno Stato indipendente e membro delle Nazioni Unite. Qualora fosse stata 
subita senza reagire la scomparsa di uno stato indipendente dalla carta politica del Medio Oriente 
ogni altro illecito sarebbe stato legittimato nella stessa regione e in tutto il mondo. Il pensiero 
americano andava in primo luogo ad Israele e alle mai sopite speranze arabe della sua distruzione. 
Gli stessi stati arabi, preoccupati di recuperare i propri crediti, videro di mal occhio l’azione di 
Saddam Hussein. Essa era frutto di un evidente impulso imperialista (per quanto si trattasse di un 
subimperialismo locale), che rischiava di trasformare l’Iraq in uno stato egemone nell’area, 
modificandone gli equilibri e pregiudicando la sicurezza non solo di Israele e degli interessi 
occidentali, ma anche di Siria, Arabia Saudita, Turchia, Giordania e dello stesso Iran. Il controllo di 
vaste risorse petrolifere da parte di un personaggio aggressivo come Saddam, infatti, inquietava i 
mercati internazionali ed in primis i produttori di petrolio. 

Quindi, un complesso insieme di ragioni – di sostanza e di principio – concorsero affinché il 
sistema internazionale reagisse all’azione irachena con fermezza e predisponendo un apparato 
militare sufficiente a costringere il leader di Baghdad ad abbandonare il Kuwait. Inoltre, gli 
occidentali – e soprattutto gli Stati Uniti – seppero gestire con grande accortezza gli eventi, 
lavorando con abilità per salvaguardare la legalità dell’azione che stava per essere lanciata contro 
l’Iraq. Washington fece ricorso all’Assemblea delle Nazioni Unite, che approvò diverse risoluzioni 
che dovevano mettere l’Iraq nella condizione di scegliere tra la resa e la guerra. Gli Statunitensi 
volevano evitare di fornire l’impressione che le ritorsioni contro l’Iraq fossero frutto di un’azione 
unilaterale: in quel momento, coinvolgere l’ONU appariva la scelta strategicamente migliore, in 
quanto significava farne lo schermo per le iniziative dell’unica superpotenza rimasta. Se gli effetti 
di questa strategia si sono visti in seguito, quando a molti è parso che le Nazioni Unite fossero 
divenute uno strumento della politica americana e non un organo super partes come indicherebbe lo 
statuto, è altrettanto vero che allora fu una strategia che pagò robusti dividenti. Dal fronte compatto 
dell’ONU furono indirizzate a Baghdad precise richieste: il ritorno allo status quo ante l’agosto 
1990, il ritiro delle truppe irachene, l’invalidazione dell’annessione del Kuwait all’Iraq e altre 
sanzioni economiche.  

Anche entro la Lega Araba l’iniziativa di Saddam non trovò molti sostenitori. A parte gli 
ambienti estremisti presenti in Libia (per altro molto ben controllati da Gheddafi), i Palestinesi e la 
Giordania (quest’ultima desiderosa di veder riconosciuto al proprio re Hussein il titolo di Sceriffo 
della Mecca come promesso da Saddam), la maggioranza dei paesi arabi si schierò – più o meno 
nettamente – con la grande alleanza che si stava formando contro Baghdad. La stessa Unione 
Sovietica, seppure con molta riluttanza, decise di non impedire l’azione che si stava profilando 
nell’area. Solo un paio di anni prima Mosca avrebbe cercato di sfruttare la vicenda a proprio 
vantaggio. Nel 1990, in gravi difficoltà economico-finanziarie, essa dovette accettare la linea di 
assoluta fermezza scelta dalla coalizione, nonostante che i frequenti viaggi dell’inviato sovietico 
Primakov a Baghdad cercassero di mantenere viva la fiamma del dialogo. 

La vicenda proseguì in questo modo fino alla fine di novembre 1990, quando fu approvata 
una risoluzione da parte dell’ONU che stabiliva un ultimatum secondo il quale entro il 15 gennaio 
1991 l’Iraq avrebbe dovuto abbandonare il Kuwait, pena l’azione militare contro di esso da parte 
delle truppe della coalizione. Fino al 14 gennaio vennero battute tutte le strade diplomatiche 
possibili. Dal 17 la parola passò alle armi ed ebbero inizio i bombardamenti sul territorio iracheno e 
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sulle truppe di Baghdad. Dopo un mese di martellamenti aerei che demolirono sia lo strumento 
bellico che il morale dell’esercito iracheno, scattò l’offensiva che portò rapidamente le truppe 
dell’ONU alle porte di Baghdad. Il 23 febbraio Saddam accettò il cessate un fuoco, reso poi 
definitivo il 3 marzo, che imponeva all’Iraq severe condizioni per la riparazione dei danni provocati 
al Kuwait, creava due zone neutrali nel nord e nel sud dell’Iraq (entro le quali alle truppe irachene 
era fatto divieto d’agire), e soprattutto costringeva il paese a stringenti controlli delle Nazioni Unite. 
Ispettori dell’ONU avrebbero dovuto verificare il disarmo iracheno – comprese le armi chimiche, 
batteriologiche e le potenziali armi nucleari. 

La fine della guerra contro l’Iraq parve rappresentare l’apogeo della superpotenza americana. 
In realtà, proprio la rapida fine della potenza sovietica e l’esistenza di un unico paese egemone, 
unitamente a disparità economiche nelle varie parti del mondo – con una sempre più marcata 
differenza tra nord e sud, tra paesi poveri e ricchi – fece nascere nell’opinione pubblica mondiale – 
e in particolare in quelle occidentali – l’esigenza di ripensare i problemi globali. Da quel momento 
divenne sempre più d’uso la riflessione per la ricerca di un nuovo ordine mondiale, spesso, però, 
utilizzata dalla potenza egemone per trarre benefici concreti per sé e per la propria economia. 
Restando agli eventi nell’area, per giunta, va detto come la fine della guerra di coalizione non 
costituisse il ritorno alla pace nell’area. Nell’agosto 1992 venne imposto a Baghdad il rispetto di 
due “zone di non sorvolo” negli estremi nord e sud del paese, allo scopo di proteggere le 
popolazioni curde e sciite dalla repressione militare dell’esercito iracheno. Nel frattempo, si ebbero 
reiterati attacchi aerei e missilistici da parte americana e britannica contro le strutture militari che 
ancora restavano all’Iraq, nel tentativo di rendere del tutto innocuo Saddam. L’attitudine minacciosa 
degli USA e della Gran Bretagna e le sanzioni fecero sì che Baghdad rinunciasse a compiere nuove 
pressioni sul Kuwait, i cui confini vennero riconosciuti nel novembre 1994. Questa scelta consentì 
un parziale ammorbidimento delle sanzioni contro l’Iraq, secondo la formula “petrolio per alimenti” 
escogitata dalle Nazioni Unite allo scopo di alleviare le condizioni della popolazione irachena. 

L’allentamento della tensione nell’area, però, ricevette un brusco alt alla metà degli anni ’90. 
Dopo aver vinto un referendum che lo riconfermava in carica quale presidente per altri sette anni 
(ottobre 1995), Saddam riprese le azioni militari sia contro gli sciiti del sud, sia contro i curdi a nord 
(agosto-settembre 1996). La risposta degli USA fu di estendere l’area coperta dalle due zone di non-
sorvolo, senza che questo riuscisse in effetti ad aiutare le popolazioni sotto attacco da parte delle 
truppe di Baghdad. Al culmine di una lunga serie di incidenti con gli ispettori dell’ONU presenti sul 
suo territorio, l’Iraq decise nell’ottobre 1998 di porre fine a tutte le forme di cooperazione con la 
Commissione Speciale delle Nazioni Unite (Unscom). In risposta a ciò e dopo che tutto il personale 
ONU era stato evacuato da Baghdad, Stati Uniti e Gran Bretagna ripresero i bombardamenti sui 
depositi iracheni, nei quali si credeva fossero immagazzinati materiali per la fabbricazione di armi 
nucleari, chimiche e batteriologiche.  

I paesi arabi moderati, gli USA e la questione irakena 
L’Arabia Saudita e l’Egitto sono elementi chiave di qualsiasi equilibrio nel Golfo Persico e, 

più in generale, nel Medio Oriente. Con il crescere della tensione fra Stati Uniti ed Iraq, il loro ruolo 
è diventato oggetto delle più svariate analisi, volte a stabilire se una qualsiasi azione contro 
Baghdad possa destabilizzare questi due paesi e dare fuoco alle polveri in tutta l’area. Se l’obiettivo 
è la sicurezza collettiva – rispetto al terrorismo, ai regimi dispotici e irresponsabili ecc. – intervenire 
in Iraq non rischia di essere un maldestro tentativo che, per tappare una falla, manda a picco la 
nave? 

Per prima cosa occorre tenere presente che Arabia Saudita ed Egitto sono regimi (cioè sistemi 
politici con la loro relativa struttura sociale) che solamente con uno sforzo d’immaginazione 
possono essere considerati accettabili secondo gli standard occidentali. L’11 Settembre ha 
evidenziato soprattutto le tensioni e la crisi montante nel primo dei due paesi, se non altro perché 15 
dirottatori su 19 erano sauditi; ma per capire meglio la situazione del paese che ospita i luoghi santi 
dell’Islam bisogna fare un passo indietro. Negli anni Cinquanta e Sessanta i dirigenti sauditi – 
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un’oligarchia incentrata sulla casa regnante – furono impauriti dall’onda crescente del nazionalismo 
arabo e pensarono di tutelarsi mostrandosi concilianti. Questo significò anche accogliere i 
fuoriusciti di altri paesi appartenenti alla Fratellanza Musulmana – il movimento che trovava in 
Sayed Qutb (un teorico della jihad giustiziato nel 1966 dall’Egitto di Nasser) una delle sue 
principali figure di riferimento – che rapidamente acquisirono influenza e stabilirono legami con i 
settori più radicali del clero wahhabita (il wahhabismo è la forma di puritanesimo islamico diffusa 
in Arabia Saudita). 

Fino agli anni Novanta, praticamente fino all’11 Settembre, queste forze poterono essere 
tenute sotto controllo e canalizzate attraverso le copiose elargizioni che finanziavano le campagne 
d’islamizzazione prima e la resistenza antisovietica in Afghanistan poi. Il tutto con la benedizione 
di Washington, che considerava il radicalismo islamico un utile strumento di contenimento 
dell’URSS nel contesto della guerra fredda. L’effetto collaterale di questa politica è stato però la 
politicizzazione del clero saudita e l’occupazione da parte dei settori più conservatori dei media e di 
gran parte dei posti di comando. 

Diversamente, l’Egitto ha costantemente affrontato la minaccia interna fondamentalista, che 
ha visto anche momenti drammatici come l’assassinio del presidente Sadat alla fine degli anni 
Settanta, senza riuscire mai però a liberarsene. Con la presidenza Mubarak il problema ha 
conosciuto periodiche recrudescenze, riflesso delle difficoltà economiche del paese e del conflitto 
arabo-israeliano, che avevano assunto poi i connotati più sensazionali con gli attacchi ai gruppi di 
turisti e gli attentati a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta. 

Già all’inizio degli anni Novanta erano urgenti – a livello politico, sociale ed economico – 
degli interventi riformatori, ma, per motivi diversi, le dirigenze di entrambi i paesi temettero che in 
quel modo i loro regimi sarebbero stati messi ancora di più in pericolo. La Guerra del Golfo fornì 
una via d’uscita promettente. Gli Stati Uniti, approfittando della loro nuova influenza nella regione, 
avrebbero dovuto promuovere una soluzione del conflitto arabo-israeliano piuttosto che insistere ad 
auspicare misure di riforma. In effetti le prospettive erano buone: la conferenza di Madrid promossa 
dall’Amministrazione di Bush senior nell’ottobre del 1991 pose le basi dell’accordo Rabin-Arafat, 
concluso sotto l’egida del presidente Clinton. 

Così, con la questione palestinese che sembrava avviata verso una soluzione e Saddam 
Hussein neutralizzato dalla forte presenza militare americana nel Golfo, Egitto e Arabia Saudita 
proseguirono la loro politica di sempre. Il primo operò una durissima campagna di repressione 
contro i fondamentalisti nella prima metà degli anni Novanta, riuscendo nello scopo di eliminare la 
minaccia immediata. Ryhad, a partire dal 1996, avviò un processo di riavvicinamento politico con 
l’Iran ed insufflò nuove risorse nel sempre attivo sistema di finanziamento del proselitismo 
wahhabita. 

Il problema è che, in questo modo, i due paesi non hanno risolto i loro problemi, ma li hanno 
ulteriormente radicalizzati. Oggi essi si trovano in una crisi (forse più profonda e più pericolosa a 
breve termine in Arabia Saudita) che, salvo interventi coraggiosi, sembra destinata a minare 
irreparabilmente, col tempo, i due regimi. E ciò al di là che venga o non venga combattuta una 
nuova guerra contro l’Iraq. In Egitto la repressione del fondamentalismo ha fortemente ristretto 
anche gli spazi legali del dissenso e il regime ha permesso, più o meno coscientemente, che 
l’antiamericanismo dei fondamentalisti e quello dei nazionalisti arabi – fra di loro diversissimi – si 
saldassero fra loro, così da concentrare l’animosità e la frustrazione verso un obiettivo esterno. 

L’Arabia Saudita ha oggi un indebitamento pari al 107% del PIL, a causa del poco brillante 
mercato petrolifero degli anni Novanta, del rallentamento dell’economia globale e, in particolare, 
americana e delle ingenti spese militari sostenute durante e successivamente la Guerra del Golfo: se 
nel 1981 il reddito medio pro capite era di 28.600 $/anno (all’incirca pari a quello americano), nel 
2001 era sceso a 6.800 $/anno. A tutto ciò va aggiunto che la Russia minaccia sempre di più la 
posizione leader di Ryhad nel campo delle esportazioni petrolifere. Mentre i paesi dell’OPEC non si 
sono dimostrati capaci di aumentare le capacità di produzione di greggio rispetto ai livelli di venti e 
più anni fa, le imprese russe – gestite con aggressività e criteri d’efficienza occidentali – hanno 
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mostrato di essere capaci di reinvestire più rapidamente i capitali e di essere abbastanza smaliziate 
da creare joint ventures con le grandi aziende europee e americane. In questo modo e grazie 
all’avanzata tecnologia occidentale, esse hanno innalzato costantemente negli ultimi anni la loro 
produzione. Se la Russia, e più in generale i paesi della Confederazione degli Stati Indipendenti 
(CSI), sembra determinata a riprendere il ruolo che aveva l’Unione Sovietica fino alla metà degli 
anni Ottanta, lo strumento coercitivo saudita per eccellenza – la possibilità d’ingaggiare guerre 
commerciali deprimendo artificiosamente il prezzo del petrolio – è un’arma a doppio taglio e di 
scarsa efficacia con Mosca, che non dipende unicamente dai guadagni sulla vendita del greggio. 

Le conseguenze di queste circostanze possono essere molto pericolose, in paesi dove oltre la 
metà della popolazione ha meno di 25 anni e dove – a causa della disoccupazione, delle limitazioni 
imposte dall’interpretazione dell’Islam e del generale senso di frustrazione – a questi giovani 
tendono a mancare obiettivi costruttivi verso cui volgere le proprie energie. Ciò che è certo è che la 
degenerazione della questione palestinese ha gettato benzina sul fuoco e, gioco-forza, ha spinto 
questi paesi a condannare qualsiasi aggressione contro l’Iraq per timore delle ripercussioni sui 
propri già precari equilibri interni. Ma davvero l’inazione in Iraq è la chiave per la salvaguardia dei 
regimi moderati in Medio Oriente? Purtroppo in questo momento il conflitto arabo-israeliano non 
lascia intravedere concreti spiragli di soluzione e concentrarsi solamente su di esso, date le 
condizioni dei due paesi e la condotta passata del regime di Baghdad, potrebbe anche non essere la 
più ragionevole delle scelte. 

L’”ultimo stato marziale” verso la terza guerra del Golfo? 
Michael Ignatieff ha scritto che l’11 Settembre ha evidenziato come gli Stati Uniti siano 

l’”ultimo stato marziale” dell’occidente, cioè una nazione che percepisce la propria sovranità in 
termini assoluti e che è disposta al ricorso alle armi quando quest’ultima viene minacciata. Da qui 
discende forse la matrice di molte incomprensioni che dividono le due sponde dell’Atlantico: da un 
lato gli europei pensano che l’esperienza dell’integrazione li ponga su un gradino più alto di 
un’ipotetica scala evolutiva delle identità statuali e guardano perciò a Washington con un malcelato 
senso di superiorità culturale; dall’altro gli americani pensano che gli europei vivano nel paese delle 
meraviglie, in un bel sogno reso possibile dai loro passati sacrifici e dagli sforzi del presente. Così, 
lo stesso 11 Settembre, inizialmente definito come un attacco contro la civiltà occidentale nel suo 
complesso, si è rapidamente trasformato in un attacco mirato contro gli USA. Se il terrorismo di Al 
Quaeda è la risposta aberrante ed estrema degli emarginati di fronte alle ingiustizie provocate dal 
libero commercio nell’età della globalizzazione (un ordine di cui Washington viene colta come la 
custode e la principale promotrice), allora, pur nella ferma condanna del fatto in sé e nella 
compassione per le vittime, gli Stati Uniti dovrebbero in primo luogo emendare la loro politica dai 
suoi lati più oscuri. Questo tipo d’analisi, a sua volta, ha alimentato negli americani la sensazione di 
essere incompresi: se si è già soli, perché resistere alle lusinghe dell’unilateralismo? 

L’Iraq non è un problema di assoluta urgenza o una questione al momento cruciale nella lotta 
contro il terrorismo, ma rappresenta certamente un’inquietante incognita che dovrà essere, prima o 
poi, risolta. All’indomani della Guerra del Golfo si nutrì la speranza che la sconfitta militare potesse 
bastare per porre fine al regime di Saddam Hussein, ma nel momento in cui divenne chiaro che ciò 
non sarebbe avvenuto non esisteva un’altra strategia all’infuori del contenimento. Del resto gli 
obiettivi americani erano diversi e a volte contrastanti fra di loro: evitare che l’Iraq tornasse 
nuovamente in grado di compiere aggressioni e che acquisisse armi di distruzione di massa (WMD), 
lavorare per il cambiamento di regime in un ottica di lungo termine, ma prevenire anche l’instabilità 
nell’area che avrebbe provocato un vuoto di potere in Iraq e che provocava la massiccia presenza 
americana negli stati del Golfo. 

Questo contenimento, fondato sulle sanzioni e le ispezioni dell’ONU oltre che sulla pura 
deterrenza militare, non ha impedito al rais di lanciare ripetutamente le sue sfide: nell’ottobre 1994 
operò un’escalation al confine col Kuwait che portò all’operazione Vigilant Warrior; nel 1996 ha 
fatto incursioni nel nord dell’Iraq contro le minoranze curde; ha ingaggiato periodici confronti nelle 
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no-fly zones (che sono andati intensificandosi in modo considerevole dal gennaio 2001); ha 
ostacolato le ispezioni dell’UNSCOM (che di fatto non è mai stata in grado di comprendere fino in 
fondo la portata del programma d’armamenti irakeno) finché gli ispettori non furono costretti ad 
andarsene dall’Iraq nel dicembre 1998, provocando come risposta l’operazione Desert Fox. Gli 
esperti delle Nazioni Unite ritengono che oggi l’Iraq sia in possesso di circa 600 tonnellate di agenti 
chimici, mentre gli analisti del Canergie’s Non-Proliferation Project pensano che disponga o sia 
comunque in grado di produrre grandi quantità di antrace. 

Il problema maggiore del contenimento è però che un numero crescente di paesi ha mostrato 
negli ultimi anni una sempre minore disponibilità ad attuare le sanzioni previste dall’ONU. Dietro 
tutto ciò si nascondono importanti interessi economici come nel caso della Russia (l’impresa 
petrolifera Lukoil nel 1997 si mise alla testa di un cartello per lo sfruttamento dei pozzi irakeni: un 
affare da 3,5 miliardi di dollari che difficilmente potrà essere messo a frutto in presenza delle 
sanzioni); oppure interessi politici come per la Francia (Parigi fino alla fine degli anni Novanta ha 
cercato di acquisire influenza mantenendo più strette relazioni diplomatiche e commerciali con 
Baghdad); oppure ancora interessi più difficilmente identificabili come nel caso della Cina (Beijing 
costruì un network di fibre ottiche che avrebbe potenziato molto le capacità di comunicazione e 
sorveglianza militare irakena e che fu distrutto dai raid anglo-americani del gennaio 2001). Non si 
tratta dunque di un caso che Russia, Francia e Cina abbiano bocciato la proposta fatta 
dall’Amministrazione del secondo Bush di applicare un regime di sanzioni “mirate”, cioè eliminare 
la maggior parte delle limitazioni di natura economica in cambio di controlli più stringenti su ciò 
che effettivamente entra nel paese. 

La tendenza sarebbe perciò quella di eliminare del tutto le sanzioni e capitalizzare sulla 
deterrenza esercitata dagli Stati Uniti: del resto, se la politica della dissuasione ha funzionato per 
quasi cinquant’anni con l’Unione Sovietica, perché non dovrebbe essere tanto più efficace con un 
paese di gran lunga più debole? Il difetto di questo ragionamento è l’implicita equazione fra 
Saddam e i dirigenti sovietici. Il rais non è affatto un pazzo e le sue azioni hanno una logica, quella 
di scrollarsi di dosso il contenimento e rafforzare il proprio regime attraverso una spinta che mira 
all’egemonia regionale. Se l’obiettivo di fondo ed irrinunciabile è la conservazione del potere, 
Saddam potrebbe essere “ricattabile”, tuttavia non va dimenticato che – a differenza dei dirigenti 
sovietici – egli è uno spregiudicato giocatore d’azzardo, con una spiccata propensione a correre dei 
rischi e circondato da collaboratori compiacenti e cortigiani. Ciò significa che, soprattutto se dotato 
di armi di distruzione di massa, le probabilità d’errore sono molto più alte che non quelle del 
confronto bipolare, e con queste quelle di uno scontro. 

Sembrerebbe dunque rimanere soltanto l’alternativa del ricorso alle armi e dell’abbattimento 
del regime irakeno, ma come? Di certo non con un’operazione tipo Enduring Freedom in 
Afghanistan, perché il potere di Saddam è troppo forte e i suoi oppositori troppo deboli e 
disomogenei: se è riuscito ad avere ragione delle rivolte sciite nel marzo 1991 – le più massicce mai 
registrate contro di lui – appena dopo essere stato “martellato” dalla più massiccia campagna di 
bombardamento aereo della storia, per quale motivo dovrebbe cedere oggi? Inoltre Arabia Saudita, 
Giordania e Kuwait hanno detto di non essere disponibili ad offrire i propri territori per condurre le 
operazioni e la stessa Turchia sta mostrando forti perplessità. Se certamente una riduzione del 
debito militare verso gli Stati Uniti – ormai nell’ordine dei 5 miliardi di dollari – e un aiuto ad 
ottenere il prestito da 16 miliardi di dollari del Fondo Monetario Internazionale sono validi 
strumenti di persuasione, Ankara non può dimenticare che la Guerra del Golfo le provocò 
innumerevoli problemi con la minoranza curda e che, tutto sommato, è meglio il regime di Saddam 
piuttosto che un nuovo Afghanistan sul suo confine. Tutto ciò senza contare l’emozione che 
susciterebbe un intervento del genere nel mondo arabo, già sovraeccitato dalla questione 
palestinese. 

L’unica alternativa è dunque quella dell’invasione dell’Iraq seguita da un numero imprecisato 
d’anni di nation building – la bestia nera dell’Amministrazione repubblicana quando si parlava dei 
Balcani – cioè di ricostruzione economica e di costruzione tout court di un nuovo sistema politico. 



 12 

Dal punto di vista militare, quest’opzione non presenterebbe problemi insormontabili: la strategia 
americana già prevede la possibilità di condurre la campagna contro il terrorismo 
contemporaneamente ad un conflitto regionale di grandi dimensioni; gli stati arabi moderati, pur fra 
mille proteste, alla fine concederebbero l’uso dei propri territori messi di fronte alla determinazione 
americana; Russia, Cina e Francia, dopo aver fatto il diavolo a quattro, cercherebbero un 
compromesso per avere voce in capitolo e trovare nuovi spazi d’influenza nel dopo-Saddam. Dal 
punto di vista degli approvvigionamenti energetici, i responsabili dell’ARAMCO (l’impresa di stato 
saudita che detiene il monopolio sullo sfruttamento petrolifero del paese) hanno fatto sapere – nel 
corso di un simposio delle maggiori imprese mondiali del settore petrolifero tenutosi a Rio de 
Janeiro lo scorso 4 settembre – di essere in grado di sopperire a qualunque gap dovesse verificarsi 
per mancanza del greggio irakeno e, più in generale, ci si aspetta una minore volatilità dei prezzi 
rispetto al 1990-91. 

I problemi sono altri. Innanzitutto l’ONU rischia d’uscire mal ridotta da questa operazione, 
specialmente in mancanza di una risoluzione a “copertura” dell’intervento americano. In secondo 
luogo, per avere una qualche forma d’appoggio dagli stati arabi moderati ed evitare effetti 
collaterali di grande pericolosità, occorre un progetto politico sul futuro dell’Iraq coerente e 
attuabile, un progetto che possa convincere l’opinione pubblica e che oggi non esiste. In terzo 
luogo, serve che gli Stati Uniti accettino tutte le conseguenze, in termini di perdite umane, ma 
soprattutto quelle connesse ad un lungo e costosissimo nation building: il che significa imporre uno 
sforzo enorme ad un’economia già in difficoltà e rinunciare a tutta la retorica unilateralista 
sviluppata in relazione agli impegni nei Balcani, cercando invece di creare nuovi meccanismi di 
cooperazione in un contesto estremamente difficile. 

Pare poco probabile che l’Amministrazione Bush sia in grado di affrontare questi tre ordini di 
problemi. Fino a poche settimane fa il dibattito americano sul problema poteva ricordare una specie 
di utopia jeffersoniana, in cui la politica estera del paese veniva dibattuta e decisa a colpi di lettere e 
relazioni scritte da ex funzionari e politici dai propri ritiri privati o dai nuovi posti di lavoro. Un 
immagine meno poetica – ma più smaliziata – era quella del presidente Bush nelle vesti di un totem 
imperscrutabile, con i suoi responsabili per la sicurezza impegnati – come gli anziani della tribù – 
ad interpretarne i silenziosi desideri ciascuno secondo la propria personale inclinazione. Il senso di 
confusione che ne derivava – con una distinzione fra “falchi” e “colombe” che gli artifici del 
portavoce della Casa Bianca Ari Fleischer non riuscivano a nascondere – alimentava le inquietudini 
degli europei, di fatto contrari a prendere in considerazione obiettivi diversi da Al Quaeda finché la 
violenza del conflitto israelo-palestinese non si fosse per lo meno abbassata. Il momento forse 
peggiore è stato quando alcune dichiarazioni del vicepresidente Cheney lasciarono intendere che gli 
Stati Uniti erano determinati a colpire l’Iraq in tempi brevissimi, al di là delle opposizioni degli 
alleati e senza rivolgersi né all’ONU né al Congresso americano. 

La situazione ha cominciato a prendere una piega migliore dalla fine di agosto, grazie 
soprattutto alla paziente opera di mediazione della Gran Bretagna. Dal Consiglio europeo di 
Elsinore del 31 agosto è infatti uscita una posizione comune di appoggio condizionato: un’azione 
unilaterale americana sarebbe stata inaccettabile e dannosa, ma l’Iraq avrebbe dovuto riammettere 
gli ispettori senza porre limiti e condizioni, in caso contrario il Consiglio di Sicurezza dell’ONU 
avrebbe deciso che azioni intraprendere – ivi compreso l’uso della forza. Questo è stato un risultato 
importante perché ha rafforzato la raccomandazione britannica secondo cui gli Stati Uniti avrebbero 
dovuto comunque far ricorso all’ONU – e, più in generale, permettere un dibattito della questione 
meno sbrigativo – per ottenere il consenso politico minimo necessario a livello internazionale. 
Isolando l’opposizione della Germania grazie al maggiore possibilismo mostrato dalla Francia (il 
ministro degli esteri Dominique de Villepin ha dichiarato che il regime di Saddam costituisce una 
minaccia e Chirac ha implicitamente detto che l’uso della forza non è escluso, una volta che sia 
l’ONU a deciderlo) e all’appoggio dato da Spagna e Olanda, si sono rafforzate anche le posizioni 
delle “colombe” dell’Amministrazione. Così, il giorno successivo, il segretario di stato Powell ha 
sottolineato che, prima di tutto, occorre provare a far accettare a Baghdad nuove ispezioni; in caso 
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di rifiuto, gli Stati Uniti ne trarrebbero le conseguenze, ma non senza  prima aver sentito l’opinione 
di tutti – insomma solo dopo un serio dibattito. 

Allo stesso modo, il 4 settembre, Bush ha parlato coi leader del Congresso, auspicando il 
coinvolgimento attivo del potere legislativo in tutte le decisioni e chiedendo che il Campidoglio dia 
presto l’autorizzazione a fare tutto quanto necessario per assicurare l’effettivo disarmo dell’Iraq. 
Così veniva accantonata l’interpretazione prevalente in agosto, secondo cui l’autorizzazione data 
dal Congresso per la Guerra del Golfo sarebbe stata automaticamente valida anche per azioni future. 

Lo sviluppo più importante resta però l’accettazione della linea britannica favorevole a 
focalizzare l’attenzione sul Consiglio di Sicurezza, nonostante Russia e Cina continuino ad opporsi 
al riscorso alla violenza. Durante il vertice di Camp David dell’8 settembre, Bush e Blair hanno 
ribadito che è necessario agire e agire in fretta, ma l’attenzione è stata focalizzata sul discorso che il 
primo avrebbe dovuto tenere all’ONU il 12 settembre; allo stesso modo, gli sforzi di Powell si sono 
volti a dimostrare come singole azioni sospette (attività presso gli ex siti di ricerca nucleare, i 
tentativi d’acquistare speciali tubi d’alluminio che possono servire nel processo d’arricchimento 
dell’uranio ecc.) e, più in generale, tutta la condotta di Baghdad rappresentino prima di tutto una 
flagrante violazione delle risoluzioni dell’ONU e della volontà internazionale espressa in queste 
ultime. 

Il discorso di Bush del 12 settembre ha completato questo cambiamento: gli Stati Uniti non si 
assumono più la responsabilità di fatto di rifiutare l’ONU come luogo preposto alla soluzione delle 
dispute, ma allo stesso tempo lo richiamano alle proprie responsabilità, cioè a far rispettare all’Iraq 
le risoluzioni e costringerlo a non rappresentare più una minaccia; se le Nazioni Unite non si 
dimostrassero all’altezza di assolvere il proprio compito, allora Washington ne trarrà le 
conseguenze. La disponibilità dell’Iraq ad aprire le proprie frontiere nuovamente agli ispettori 
dell’ONU (espressa il 18 settembre), a patto che le Nazioni Unite non pongano nuove condizioni 
attraverso una nuova risoluzione, non pare abbia sortito l’effetto di modificare le posizioni degli 
Stati Uniti. 

Per molti versi, infatti, il nuovo atteggiamento americano è un semplice ripiego tattico di 
fronte ad una posizione che si stava facendo difficilmente insostenibile, ma potrebbe comunque 
avere degli effetti positivi. Chi vorrebbe l’assoluta certezza del possesso o dello sviluppo da parte 
irakena delle armi di distruzione di massa è un po’ come chi non è disposto ad avere fede prima di 
avere assistito ad almeno un miracolo. Purtroppo, in certi casi, una certezza assoluta si può avere 
solo quando un arma viene testata o impiegata in combattimento e, a quel punto, è troppo tardi. 
Considerando il passato e le aspirazioni di Saddam Hussein sembra difficile negare che la 
prospettiva di vederlo in possesso di arsenali non convenzionali sia inquietante, ma ciò che forse 
importa maggiormente è evitare una frattura tra le due sponde dell’Atlantico. In questa occasione 
l’Europa ha mostrato che, se non procede in ordine sparso, è in grado d’influire sulla condotta di 
Washington e soltanto la cooperazione fattiva fra Europa e Stati Uniti può permettere di affrontare 
situazioni complesse come questa, minacce gravi che impongono pesanti responsabilità, in modo 
risolutivo. 
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L’Iraq e l’occidente: breve cronologia recente 
1918 
30 ottobre. Dopo ripetute sconfitte militari su tutti i fronti il governo turco chiede l’armistizio alle 
potenze dell’Intesa. 
 
1920 
19-26 aprile. Alla Conferenza di San Remo gli Alleati decidono di affidare il governo dell’Iraq alla 
Gran Bretagna secondo il sistema del mandato di “tipo A”. 
 
10 agosto. Firma del Trattato di Sèvres tra Turchia e paesi vincitori del Primo conflitto mondiale. 
Istanbul accetta il passaggio dell’Iraq alla Gran Bretagna. 
 
1921 
23 agosto. Feisal, figlio del re dell’Higiaz viene eletto re dell’Iraq, con il nome di Feisal I. 
 
1930 
21 agosto. L’Iraq diviene uno stato formalmente indipendente, entro i confini stabiliti dalla Gran 
Bretagna, che mantenne del paese basi militari. 
 
1932 
3 ottobre. L’Iraq viene ammesso nella Società delle Nazioni. 
 
1933 
8 settembre. Muore re Feisal I, sostituito dal figlio Ghazi. 
 
1937 
17 settembre. Trattato di Saadabad che sancisce la riconciliazione tra l’Iran sciita e gli stati sunniti 
vicini (Iraq, Turchia, Afghanistan), con i quali vengono definiti i confini rispettivi. 
 
1939 
4 aprile. Morte di re Ghazi e salita al trono di Feisal II. 
 
1941 
aprile-maggio. Scontri tra le truppe irachene e le guarnigioni inglesi sul territorio. Appoggiandosi 
all’Asse – che invia aiuti militari – gli Iracheni cercano di cacciare i Britannici dal loro territorio. 
Sconfitta del governo di al-Gaylani e ripresa del controllo del territorio da parte inglese. 
 
1943 
16 gennaio. L’Iraq dichiara guerra alle potenze dell’Asse. 
 
1945 
marzo. L’Iraq aderisce alla Lega Araba. 
 
1948 
15 gennaio. L’Iraq stipula un nuovo trattato d’amicizia con il Regno Unito. Le truppe inglesi 
vengono ritirate, ma le tensioni entro la società inglese restano forti, soprattutto attorno alla 
questione della piena indipendenza dagli occidentali. 
 
14 maggio. Proclamazione dello stato di Israele. Scoppia la prima guerra arabo-israeliana. L’Iraq 
partecipa al conflitto. 
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1949 
14 febbraio. Armistizio tra paesi arabi ed Israele. 
 
1950 
Settembre. Con il governo di Nuri al-Said l’Iraq diminuisce la cooperazione militare con la Gran 
Bretagna, ma mantiene forti rapporti economici con il mondo occidentale. 
 
1953 
29 gennaio. Dopo lunghi anni di tensioni interne e di frequenti cambi di governo, l’Iraq pare entrare 
in una fase di maggiore stabilità, grazie alla vittoria elettorale di Nuri al-Said, che porta il paese a 
rafforzare vieppiù i rapporti con gli occidentali. 
 
1954 
25 aprile. Il governo di Fadhel el-Jamali ottiene dagli USA aiuti militari senza condizioni. Tensioni 
tra nazionalisti arabi e monarchici nel paese. 
 
1955 
24 febbraio. Nuri al-Said, tornato al governo, sottoscrive un trattato di cooperazione e mutua difesa 
con la Turchia, respingendo i consigli contrari dei nazionalisti e dell’Egitto. 
novembre 1955. Iraq, Turchia, Iran, Pakistan e Gran Bretagna sottoscrivono il Patto di Baghdad, 
blocco militare a difesa degli interessi occidentali nell’area. 
 
1956 
ottobre-novembre. Crisi di Suez. L’Iraq mantiene ufficialmente una posizione conciliante con le 
esigenze di Gran Bretagna e Francia. 
 
1958 
14 luglio. Colpo di stato che rovescia la monarchia. Il re e i suoi familiari vengono uccisi. Assume il 
potere il generale Abd al-Karim Kassem. Viene proclamata la repubblica e l’Iraq esce dal Patto di 
Baghdad. 
 
1958-61 
Forti repressioni entro il paese, sia contro l’opposizione interna che contro le popolazioni curde. 
 
1961 
19 giugno. Il Kuwait diviene indipendente. Tensioni al confine con l’Iraq e minaccia di invasione 
del piccolo Sceiccato da parte dell’esercito di Baghdad. La Gran Bretagna invia truppe nel paese. 
 
1963 
8 febbraio. Colpo di stato di ufficiali dell’esercito, facenti parte del partito Ba’ath ed appoggiati 
dall’Egitto. Kassem viene ucciso. Diventa Primo Ministro il generale Abd al-Salam Aref. 
17 aprile. Viene concluso un accordo per la creazione di una Repubblica Araba Unita con Egitto e 
Siria, subito affossato dalle lotte di potere a Baghdad. 
 
1968 
17 luglio. Dopo un periodo di tensioni interne (morte nel 1966 di Salam Aref e successione al 
potere del fratello, Rahman Aref), diviene Presidente della Repubblica il generale Hassan al-Bakr. 
Stabilizzazione del potere in mano all’esercito e miglioramento delle relazioni con l’URSS. 
 
1971 
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settembre. L’Iran occupa alcune isole irachene all’imbocco dello Shatt el-Arab. Aumentano le 
tensioni confinarie tra Baghdad e Teheran dopo anni di buone relazioni. 
 
1974 
febbraio. Scontri tra l’esercito iracheno e quello iraniano ai confini. 
 
1975 
dicembre. Viene concluso un accordo tra Iran ed Iraq per la definizione dei confini dei due stati. 
L’Iran ottiene una significativa vittoria negoziale. 
 
1978 
8 novembre. Scoppia la rivoluzione islamica in Iran. Lo Scià è costretto ad abbandonare il paese. 
 
1979 
1 febbraio. Ritorno in Iran di Khomeini. Il governo moderato iraniano di Bazargan viene posto in 
seria difficoltà. 
16 luglio. Saddam Hussein diviene Presidente dell’Iraq. 
dicembre. Crisi Iran-USA; cattura del personale dell’ambasciata americana a Teheran da parte di 
estremisti islamici. 
 
1980 
22 settembre. Inizio della guerra Iran-Iraq, con l’invasione dell’Iran da parte dell’esercito di 
Baghdad. 
 
1980-82 
Sanguinose battaglie vengono combattute in territorio iraniano. L’esercito iracheno non riesce più 
ad avanzare, ed anzi è costretto frequentemente sulla difensiva, perdendo porzioni di territorio 
conquistato. 
 
1981 
maggio. Baghdad minaccia la distruzione di tutte le navi che avessero proseguito nel commercio di 
petrolio iraniano. Primi attacchi aerei contro le petroliere di Teheran. 
 
1982 
maggio. Saddam Hussein ordina il ritiro delle truppe irachene entro i confini anteguerra. 
 
1982-1987 
Guerra d’attrito. Gli Iraniani cercano di sfondare le linee irachene con attacchi frontali. L’esercito 
iracheno viene frequentemente sottoposto a crisi locali, sempre rintuzzate. 
 
1984 
24 marzo. Gli Iracheni iniziano gli attacchi alle petroliere iraniane. Sempre nello stesso mese gli 
Iracheni danni inizio all’uso di armi chimiche.  
aprile. Saddam Hussein invita Khomeini a negoziare direttamente un accordo per il ristabilimento 
della pace tra i due paesi. La risposta dell’Iran è una serie di attacchi contro le navi irachene. 
 
1987 
febbraio. L’URSS decide di affittare le proprie petroliere ai paesi del Golfo. 
 
17 maggio. La nave americana da combattimento Stark viene colpita da missili iracheni. 
Washington accusa l’Iran dell’aggressione. 
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ottobre. Truppe speciali americane attaccano installazioni militari iraniane nel Golfo Persico. 
 
1988 
aprile-agosto. Le quattro battaglie combattute in questo periodo vedono l’esercito iracheno 
sconfiggere pesantemente l’avversario iraniano.  
 
20 agosto. L’Iran accetta la mediazione dell’ONU e viene sottoscritto il cessate il fuoco tra Baghdad 
e Teheran.  
 
1990 
aprile. Iran ed Iraq ristabiliscono normali relazioni diplomatiche. 
2 agosto. L’Iraq invade il Kuwait. Nello stesso giorno il Consiglio di Sicurezza dell’Onu approva 
una risoluzione di condanna - la 660 (1990) - e ne chiede l’immediato ritiro. 
 
6 agosto. In seguito all’invasione del Kuwait, il Consiglio di Sicurezza dell’Onu adotta la 
risoluzione 661 (1990), che impone sanzioni economiche contro l’Iraq. Viene inoltre costituita una 
commissione “ad hoc” per il loro monitoraggio: il “Comitato per le sanzioni”, detto anche 
“Comitato 661”. 
 
25 agosto. Risoluzione 665 (1990). Autorizza le forze navali nel Golfo a fare impiego di misure 
adeguate, compreso l’uso della forza, per assicurare l’attuazione delle sanzioni contro l’Iraq. 
 
25 settembre. Risoluzione 670 (1990). Amplia le sanzioni contro l’Iraq, includendo ulteriori misure 
che riguardano la navigazione e il trasporto aereo. Viene imposto il blocco navale. 
 
29 novembre. Risoluzione 678 (1990). Autorizza gli Stati membri che cooperano col Governo del 
Kuwait a usare “tutti i mezzi necessari” per sostenere e attuare le risoluzioni del Consiglio di 
Sicurezza, a meno che l’Iraq adempia totalmente a tali risoluzioni entro il 15 gennaio 1991. Essa 
autorizza sostanzialmente l’uso della forza, fornendo la base legale per il successivo intervento 
militare contro l’Iraq. 
 
1991 
15 gennaio. Scade l’ultimatum imposto dall’Onu. 
 
16 gennaio. Le forze della coalizione iniziano i bombardamenti aerei sull’Iraq. 
 
24 febbraio. Inizia l’attacco di terra. Le forze della coalizione entrano in Iraq e in Kuwait. 
 
27 febbraio. Liberazione di Kuwait City. Gli Stati della coalizione annunciano la fine delle 
operazioni sul terreno. In una lettera al Segretario Generale dell’Onu, l’Iraq dichiara che 
ottempererà pienamente alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, a determinate condizioni. In una 
seconda serie di lettere, informa il Presidente del Consiglio di Sicurezza e il Segretario Generale che 
tutte le truppe irachene sono state ritirate dal Kuwait. Il Presidente del Consiglio di Sicurezza 
conferma il ritiro. 
 
28 febbraio. Le ostilità vengono sospese alla mezzanotte (ora di New York). L’Iraq dichiara 
ufficialmente la sua intenzione di adempiere pienamente alla risol.660 (1990) e a tutte le altre 
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza relative alla crisi con il Kuwait. 
 
2 marzo. Risoluzione 686 (1991) sul “cessate il fuoco” iniziale. Chiede all’Iraq di adempiere a tutte 
e 12 le precedenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. 
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3 marzo. L’Iraq accetta di adempiere ai termini della risoluzione 686 (1991). 
 
3 aprile. Risoluzione 687 (1991). Specifica i provvedimenti per il “cessate il fuoco”. Fra questi in 
particolare: la demarcazione dei confini fra Iraq e Kuwait; il dispiegamento di un’unità di 
monitoraggio Onu per il controllo della zona smilitarizzata; la distruzione da parte dell’Iraq delle 
armi di distruzione di massa e dei missili balistici a lunga gittata sotto la supervisione di una 
commissione speciale (Unscom) e dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea). 
Conferma le sanzioni, la cui levata viene subordinata all’accertamento dell’avvenuto d disarmo non 
convenzionale da parte dell’Iraq (par.22). Il progetto per la costituzione dell’Unscom per 
l’attuazione della 687 (1991) viene sottoposto dal Segretario Generale dell’Onu al Consiglio di 
Sicurezza il 18 aprile e approvato il 19 aprile 1991.  
 
giugno. Gli stati della coalizione creano una “no-fly zone” che vieta all’aviazione militare irachena 
il sorvolo della zona a nord del 36° parallelo. La finalità dichiarata è quella di “proteggere” dalla 
repressione le popolazioni curde che vivono nel Nord dell’Iraq. 
 
15 agosto. Risoluzione 706 (1991). Autorizza l’Iraq ad esportare petrolio per un periodo di sei mesi 
per una somma non superiore a 1,6 miliardi di dollari per finanziare l’acquisto di generi di prima 
necessità, nonché le operazioni Onu previste dalla ris.687. I dettagli per la sua attuazione vengono 
specificati nel rapporto del Segretario Generale del 4 settembre 1991. La risoluzione viene rifiutata 
dall’Iraq in quanto lesiva della sovranità nazionale. 
 
2 ottobre. Il Consiglio di Sicurezza, riunito per la revisione periodica delle sanzioni, decide che non 
esistono le condizioni necessarie per una loro levata. Tale decisione verrà in seguito periodicamente 
confermata, e il Consiglio di Sicurezza, a partire dal 20 dicembre 1991, continuerà a rinnovare le 
sanzioni contro l’Iraq ogni 60 giorni, come richiesto dalle risoluzioni 687(1991) e 700 (1991). 
 
11 ottobre. Risoluzione 715 (1991). Viene creato un sistema di monitoraggio degli armamenti di 
durata indefinita e gli ispettori Unscom sono autorizzati a girare indisturbati in tutto l’Iraq con 
qualunque mezzo, avendo accesso incondizionato a siti, documenti, ecc. ecc. L’Iraq, in teoria 
ancora uno stato sovrano membro dell’Onu, viene ridotto a un territorio sotto amministrazione 
fiduciaria. 
 
1992 
agosto. Viene creata una seconda “no-fly zone” che copre il territorio a sud del 32° parallelo. Anche 
in questo caso il fine dichiarato è quello di “proteggere” dalla repressione le popolazioni sciite che 
vivono in quest’area. 
 
26 agosto. Risoluzione 773 (1992). Accoglie la decisione della Commissione per la delimitazione 
dei confini Iraq-Kuwait.  
 
2 ottobre. Risoluzione 778 (1992). Ordina ai governi in possesso dei proventi derivanti dalle vendite 
di petrolio e di prodotti petroliferi iracheni - pagati da o per conto degli acquirenti a partire 
dall’agosto 1990 - di versare tali fondi sul conto speciale dell’Onu (EscrowAccount). 
 
1993  
20 maggio. La Commissione per la delimitazione dei confini Iraq-Kuwait presenta il suo rapporto 
finale sulla demarcazione del confine internazionale fra Iraq e Kuwait.  
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27 maggio. Risoluzione 833 (1993). Riafferma le decisioni della commissione per la delimitazione 
dei confini, sottolineando la propria intenzione di garantire l’inviolabilità dei medesimi. 
 
6 giugno. L’Iraq, in una lettera al Segretario Generale dell’Onu, presenta varie obiezioni al lavoro 
della commissione.  
 
16 giugno. In una lettera al Segretario Generale dell’Onu, il Kuwait accetta le decisioni della 
commissione. 
 
28 giugno. In risposta alla lettera inviata dall’Iraq il 6 giugno, il Consiglio di Sicurezza riafferma la 
legalità e l’intangibilità delle decisioni della commissione, ricordando all’Iraq l’inviolabilità del 
confine internazionale. 
 
1994 
10 novembre. Un decreto del Consiglio del Comando della Rivoluzione e una dichiarazione della 
Assemblea Nazionale Irachena confermano il riconoscimento irrevocabile e incondizionato della 
sovranità, dell’integrità territoriale e dell’indipendenza politica del Kuwait, e dei confini 
internazionali fra Iraq e Kuwait come definiti dalla commissione, nonché il rispetto 
dell’inviolabilità di tali confini da parte dell’Iraq.  
 
16 novembre. Il Consiglio di Sicurezza accetta il riconoscimento iracheno del Kuwait e il suo 
impegno a rispettarne sovranità, integrità territoriale e confini. 
 
1995 
14 aprile. Risoluzione 986 (1995). Detta anche “Oil for Food” (Petrolio in cambio di cibo), offre 
all’Iraq la possibilità di esportare petrolio e prodotti petroliferi, in quantità limitata e sotto 
strettissima supervisione internazionale, utilizzandone i proventi per far fronte alle necessità 
umanitarie del popolo iracheno. In particolare, autorizza l’Iraq a esportare petrolio per un valore di 
due miliardi di dollari ogni sei mesi, e ad utilizzarne i proventi per l’acquisto di cibo, medicinali e 
generi di prima necessità. 
 
15 maggio. L’Iraq rifiuta la 986 (1995). 
 
1996 
29 gennaio. L’Iraq accetta l’invito del Segretario Generale dell’Onu a iniziare i colloqui 
sull’attuazione della formula Oil for Food contenuta nella risoluzione 986 (1995). 
 
6 febbraio. Iniziano i colloqui nella sede dell’Onu a New York.  
 
27 marzo. Risoluzione 1051 (1996). Stabilisce un sistema di monitoraggio per le importazioni e le 
esportazioni. L’Iraq e i paesi che esportano verso l’Iraq debbono notificare all’Unscom e all’Aiea 
tutti i macchinari, le attrezzature e i prodotti considerati a “dual use” (ovvero quelli che potrebbero 
avere anche un uso militare): questi sono soggetti a verifica al loro arrivo in Iraq e vengono 
ispezionati regolarmente presso i siti dove vengono utilizzati. 
 
20 maggio. L’Iraq e il Segretario Generale dell’Onu firmano il “Memorandum d’intesa” (MOU) per 
l’applicazione della risoluzione 986 (1995). 
 
31 agosto. Truppe irachene occupano la città curda di Erbil nella “zona protetta” a Nord del 36° 
parallelo, in appoggio alle forze del Pdk (Partito Democratico del Kurdistan) di Barzani. Gli Stati 
Uniti decidono l’intervento militare contro l’Iraq. 
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3 settembre. Attacco missilistico Usa contro il Sud dell’Iraq (Desert Strike). In questa occasione gli 
Stati Uniti ampliano arbitrariamente la “no-fly zone” nell’Iraq meridionale, portandola al 33° 
parallelo.  
 
4 settembre. Terminano le operazioni belliche, ma le truppe irachene continuano l’offensiva nel 
Kurdistan. Il 10 settembre viene conquistata la città di Sulemainiya. Vengono intanto sospese le 
procedure per l’attuazione della Oil for Food. 
 
10 dicembre. Ha inizio la Fase I della Oil for Food. 
 
15 dicembre. Iniziano le esportazioni di petrolio. Il primo carico di generi alimentari arriverà 
tuttavia in Iraq solo nel marzo 1997, e i primi medicinali nel mese di maggio. 
 
1997 
21 giugno. Risoluzione 1115 (1997). Il Consiglio di Sicurezza, a causa del rifiuto iracheno di 
consentire agli ispettori Onu l’accesso a tre siti, proroga l’embargo di altri quattro mesi, fino alla 
presentazione del prossimo rapporto dell’Unscom (previsto per l’ottobre 1997). 
 
23 ottobre. Risoluzione 1134 (1997). Il Consiglio di Sicurezza proroga l’embargo a tempo 
indeterminato, finché l’Unscom non avrà certificato che l’Iraq non possiede più “armi di distruzione 
di massa”.  
 
27 ottobre. L’Assemblea Nazionale (Parlamento) Irachena raccomanda la sospensione della 
collaborazione con l’Unscom finché non vengano definiti i tempi della revoca delle sanzioni. Gli 
Stati Uniti minacciano ritorsioni. Il giorno seguente il Consiglio del Comando della Rivoluzione si 
riunisce per discutere la raccomandazione dell’Assemblea Nazionale. 
 
29 ottobre. L’Iraq annuncia che la collaborazione continuerà ma esige che gli ispettori di nazionalità 
Usa lascino il paese entro una settimana. Gli Stati Uniti parlano di “pretesa inaccettabile”. E’ 
l’inizio di una crisi fra Onu e Iraq. 
 
12 novembre. Risoluzione 1137 (1997). Condanna l’Iraq per avere negato l’accesso al personale 
Unscom sulla base della nazionalità e impone restrizioni nei viaggi all’estero di personalità 
irachene. Decide inoltre che il riesame delle sanzioni avverrà dopo sei mesi, nell’aprile 1998. 
 
13 novembre. L’Iraq ordina l’espulsione immediata degli ispettori di nazionalità Usa. Gli Stati Uniti 
si preparano alla guerra. Iniziano trattative con la mediazione russa, in seguito alle quali l’Iraq 
accetta il ritorno degli ispettori, che rientrano a Baghdad il 21 novembre. 
 
1998 
Febbraio. Scoppia la crisi “dei siti presidenziali”, a causa del rifiuto iracheno di consentire agli 
ispettori Unscom l’accesso a otto palazzi presidenziali, situati a Baghdad e in altre località del 
paese, dove si sostiene potrebbero trovarsi “armi di distruzione di massa”. 
 
20-23 febbraio. Mentre ormai si è sull’orlo della guerra, il Segretario Generale dell’Onu, Kofi 
Annan, si reca in missione a Baghdad e riesce a scongiurare il conflitto. 
 
23 febbraio. La crisi termina con la firma di un MOU (Memorandum of Understanding) fra il 
Segretario Generale dell’Onu, Kofi Annan, e il viceprimo ministro iracheno, Tareq Aziz. Nel MOU 
vengono individuate le procedure speciali per condurre le ispezioni agli otto siti presidenziali. 
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2 marzo. Risoluzione 1154 (1998). “Endorsement” del MOU da parte dell’Onu. Le ispezioni agli 
otto siti presidenziali avverranno con la supervisione di un “gruppo speciale” formato da 19 fra 
diplomatici e esperti di disarmo, che accompagneranno gli ispettori Unscom. 
 
5 marzo. Kofi Annan designa il diplomatico indiano Prakash Shah suo rappresentante speciale in 
Iraq. 
 
24 marzo. Il “gruppo speciale” arriva in Iraq. 
 
3 aprile. Si concludono le ispezioni ai siti presidenziali. 
 
5 agosto. L’Iraq decide di sospendere la cooperazione con l’Unscom. 
 
20 agosto. Il Consiglio di Sicurezza conferma le sanzioni all’Iraq.  
 
9 settembre. Con la risoluzione 1994 (1998) il Consiglio di Sicurezza decide di non procedere alla 
revisione delle sanzioni finché l’Iraq non recederà dalla sua decisione del 5 agosto. 
 
Settembre. Denis J. Halliday, coordinatore umanitario dell’Onu in Iraq, si dimette dal suo Incarico 
per protesta contro le sanzioni. 
 
31 ottobre. L’Iraq “congela” a tempo indeterminato le ispezioni dell’Unscom finché il Consiglio di 
Sicurezza non revocherà le sanzioni. E’ l’inizio di un’altra crisi. 
 
5 novembre. Risoluzione 1205 (1998). Condanna l’Iraq per la sua decisione di interrompere 
completamente la collaborazione con l’Unscom. Gli Stati Uniti fanno preparativi di guerra. Gli 
ispettori Unscom iniziano a lasciare Baghdad (11/11/1998). Viene evacuato anche il personale delle 
agenzie dell’Onu. 
 
14 novembre. L’Iraq accetta il ritorno degli ispettori e riprende la collaborazione. Gli ispettori 
rientrano a Baghdad e riprendono il lavoro il 19 novembre. La crisi tuttavia riesplode di lì a poco, 
questa volta senza possibilità di mediazioni. Il capo dell’Unscom, Richard Butler, prepara, con la 
fattiva collaborazione della missione Usa presso le Nazioni Unite, il rapporto periodico al Consiglio 
di Sicurezza, nel quale accusa l’Iraq di “non ottemperare” ai suoi obblighi sul disarmo. Ma il 
Consiglio non avrà neanche il tempo di prenderlo in considerazione. 
 
16 dicembre. Richard Butler ritira tutto il personale da Baghdad, “per ragioni di sicurezza”. 
 
16-17 dicembre (notte). Usa e GB, senza alcun mandato del Consiglio di Sicurezza, iniziano i 
bombardamenti sull’Iraq. (Operazione “Desert Fox”- “Volpe nel Deserto”). 
 
20 dicembre. Dopo quattro giorni di bombardamenti pesantissimi l’attacco viene sospeso. Un primo 
bilancio delle vittime dà una cifra compresa fra 600 e 1600 solo fra i membri della “guardia 
repubblicana” (le truppe d’élite del presidente iracheno Saddam Hussein). Molti i danni e le vittime 
fra i civili. 
 
1999 
30 gennaio. Con una nota del Presidente del Consiglio di Sicurezza vengono istituiti tre gruppi di 
lavoro (panels), presieduti dall’ambasciatore del Brasile, che dovranno procedere a una valutazione 
dello stato del disarmo, della situazione umanitaria, e dei prigionieri (e delle proprietà) del Kuwait. 
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30 marzo. Viene pubblicato il rapporto del “panel” sulla situazione umanitaria, che sottolinea la 
gravità delle condizioni di vita del popolo iracheno e l’inadeguatezza della Oil for Food. 
 
giugno. Viene presentata una proposta anglo-olandese (sostenuta dagli Stati Uniti), che prevede un 
meccanismo per la ripresa delle ispezioni sugli armamenti in Iraq e stabilisce condizioni per la 
eventuale sospensione delle sanzioni. All’interno del Consiglio di Sicurezza inizia una sorta di 
“braccio di ferro”, che vede Francia, Cina e Russia schierate in favore di una posizione che tenga 
conto delle richieste irachene, e in particolare della necessità di una levata rapida e totale delle 
sanzioni economiche. 
 
17 dicembre. Risoluzione 1284 (1999). Approvata dal Consiglio di Sicurezza, con l’astensione di 
Francia, Russia, Cina e Malesia, prevede la ripresa delle ispezioni sul disarmo non convenzionale 
iracheno attraverso la creazione dell’Unmovic (United Nations Monitoring, Verification and 
Inspection Commission), che sostituisce l’Unscom. La “sospensione” delle sanzioni sulle 
esportazioni di petrolio e sulle importazioni e le esportazioni (da rinnovarsi ogni 120 giorni) viene 
collegata al parere della commissione sulla “piena collaborazione” di Baghdad con le ispezioni. 
Viene inoltre eliminato il tetto sulle quantità di petrolio che l’Iraq può esportare in base alla Oil for 
Food. 
 
2000 
26 gennaio. Il Consiglio di Sicurezza nomina all’unanimità lo svedese Hans Blix, già direttore 
dell’Aiea, ispettore capo dell’Unmovic, il nuovo organismo di monitoraggio degli armamenti non 
convenzionali iracheni. 
 
14 febbraio. Hans von Sponeck, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in Iraq, si dimette 
dall’incarico per protesta contro le sanzioni come il suo predecessore Denis J. Halliday. Due giorni 
dopo dà le dimissioni anche Jutta Burghardt, responsabile del Pam a Baghdad. 
 
22 maggio. L’Assemblea Nazionale irachena rivolge un appello ai parlamenti di tutto il mondo 
perché si ponga fine al decennale embargo aereo contro il paese: un embargo che – sostiene l’Iraq –
non è previsto da alcuna risoluzione dell’Onu. 
 
Agosto. Pronta la nuova squadra di ispettori che dovrebbe riprendere i controlli sul disarmo non 
convenzionale dell’Iraq.  
 
23 agosto. L’Iraq, attraverso il suo vice primo ministro, Tariq Aziz, dichiara che non accetterà il 
rientro degli ispettori.  
 
23 settembre. All’aeroporto internazionale di Baghdad (da poco riaperto) atterra un aereo francese 
che ha a bordo una delegazione composta in gran parte da medici e personale umanitario. L’arrivo 
del volo (che è stato preceduto da altri due aerei russi) segna in pratica la fine dell’embargo aereo. 
Da questo momento saranno oltre 160 gli aerei provenienti dai paesi più vari ad atterrare al Saddam 
International Airport. 
 
26 settembre. L’Iraq annuncia la propria decisione di utilizzare l’euro al posto del dollaro, a partire 
dal 1 novembre, per le transazioni commerciali nell’ambito della Oil for Food. Dopo uno scontro 
iniziale all’interno del comitato sanzioni (con la Francia che sostiene la decisione irachena contro 
Usa e GB), alla fine le Nazioni Unite accettano. Dai primi di novembre il petrolio iracheno inizia a 
essere pagato in euro. 
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5 novembre. Con due voli da Baghdad per Bassora e Mosul, l’Iraq riprende i voli civili all’interno 
del paese, sfidando apertamente le “no fly zones” 
 
12-13 novembre. In seguito a colloqui con il Segretario Generale dell’Onu, Kofi Annan, durante il 
vertice dell’Organizzazione della Conferenza Islamica, che si svolge a Doha, in Qatar, l’Iraq, 
annuncia la sua disponibilità a riprendere il dialogo con le Nazioni Unite “senza precondizioni”. 
 
1 dicembre. L’Iraq blocca le esportazioni di petrolio a causa del rifiuto da parte dell’Onu dei prezzi 
stabiliti per le proprie esportazioni di greggio per il mese di dicembre. Usa e Gran Bretagna 
avevano giudicato i prezzi “troppo bassi”, ma il vero oggetto del contendere è il sovrapprezzo (50 
cents a barile) chiesto dall’Iraq al di fuori dei termini dell’Oil for Food. I soldi, cioè, avrebbero 
dovuto essere versati direttamente su un conto controllato dall’Iraq e non sul conto vincolato 
dell’Onu. 
 
16 dicembre. Durante la cerimonia per la sua nomina, il nuovo Segretario di Stato Usa, Colin 
Powell, dichiara: “ Lavoreremo con i nostri alleati per rinvigorire le sanzioni contro l’Iraq”. 
 
2001 
16 febbraio. Bombardamenti su Baghdad da parte di aerei Usa e GB, che colpiscono obiettivi al di 
fuori della “no-fly zone”, facendo anche vittime fra i civili. L’attacco viene autorizzato 
personalmente dal nuovo presidente americano, George W. Bush, che lo definisce una “missione di 
routine”. 
 
27-28 febbraio. Presso la sede dell’Onu a New York si svolgono colloqui fra la delegazione 
irachena guidata dal ministro degli esteri Al Sahaf e il Segretario Generale delle Nazioni Unite 
Annan. L’incontro si chiude senza che siano stati fatti progressi, ma Annan dichiara di sperare che il 
dialogo possa portare alla fine dell’attuale stallo fra l’Iraq e il Consiglio di Sicurezza. 
 
27-28 marzo. Il summit della Lega Araba che si svolge ad Amman si conclude senza che si riesca a 
raggiungere un accordo sull’Iraq, ovvero sul conflitto fra Iraq e Kuwait. Nel documento finale del 
vertice non si fa dunque alcun riferimento all’Iraq, ma la levata delle sanzioni contro Baghdad viene 
chiesta in documento separato, chiamato “Dichiarazione di Amman” . 
 
12 aprile. Un secondo round di colloqui fra l’Iraq e l’Onu viene rinviato su richiesta del Segretario 
Generale Kofi Annan. 
 
22 maggio. La Gran Bretagna presenta al Consiglio di Sicurezza una bozza di risoluzione volta a 
riformulare le sanzioni contro l’Iraq. Il documento – che ha l’appoggio degli Stati Uniti – propone 
una serie di misure – le cosiddette “sanzioni intelligenti” – che permetterebbero all’Iraq di 
importare liberamente merci per uso civile, rafforzando invece il controllo sulle forniture militari. In 
sostanza verrebbero tolti i controlli su tutte le importazioni, ad eccezione delle merci comprese in 
un elenco apposito di articoli con possibile uso militare. I proventi del petrolio iracheno 
continuerebbero a finire sul conto controllato dall’Onu, mentre verrebbero inaspriti i controlli ai 
confini per impedire il flusso di petrolio di contrabbando che attualmente si svolge attraverso 
Turchia, Siria, Giordania e Golfo Persico. La proposta viene subito respinta dall’Iraq, che chiede la 
levata immediata di tutte le sanzioni, e minaccia di bloccare le esportazioni di petrolio se questa 
dovesse venire approvata. La Russia intanto presenta una controproposta e chiede più tempo, 
assieme alla Cina, per poter studiare le misure proposte, e, soprattutto, la lista delle merci soggette a 
divieto. 
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31 maggio. Preso atto delle divisioni all’interno del Consiglio di Sicurezza, Stati Uniti e Gran 
Bretagna fanno marcia indietro, rinunciando al tentativo di fare approvare il nuovo meccanismo di 
sanzioni entro il 4 giugno, data in cui scade la fase IX del programma Oil for Food. 
 
1 giugno. Il Consiglio di Sicurezza, con la Risoluzione 1352 (2001), approva all’unanimità una 
proroga del programma Oil for Food di solo un mese, in modo da dare il tempo ai suoi membri di 
negoziare sul nuovo regime di sanzioni proposto per arrivare a una sua approvazione. 
 
2 giugno. L’Iraq respinge la proroga, accusando il Consiglio di Sicurezza di aver “violato lo spirito 
e la lettera del memorandum di intesa”, e annuncia che bloccherà le esportazioni di petrolio a partire 
da lunedì 4 giugno.  
 
4 giugno. Blocco delle esportazioni petrolifere. 
 
8 giugno. La Gran Bretagna presenta al Consiglio di Sicurezza una seconda bozza di risoluzione. 
 
11 giugno. La Francia presenta una sua proposta. 
 
19 giugno. Seconda proposta francese, che modifica la precedente. 
 
20 giugno. La Gran Bretagna presenta la terza (e ultima) proposta di risoluzione. 
 
26 giugno La Russia presenta una seconda bozza di risoluzione. Lo stesso giorno il suo ministro 
degli esteri, Ivanov, invia agli altri quattro membri permanenti del Consiglio una lettera in cui si 
dice: “Non possiamo consentire che la proposta (NB: quella anglo-americana) passi”. 
 
26-28 giugno. Al Consiglio di Sicurezza si svolge un dibattito a porte aperte (parte1 – parte2) sulla 
questione delle sanzioni all’Iraq. Prendono la parola, fra gli altri, i rappresentanti di Russia, Gran 
Bretagna, Stati Uniti, Francia, Cina, Tunisia, Libia, India, Germania, Italia, Yemen, Siria, 
Giordania. Parla anche il rappresentante iracheno, che sferra un duro attacco contro le Nazioni 
Unite, in particolare in merito all’attuazione del programma umanitario “Oil for Food”. 
 
2 luglio. La proposta di risoluzione anglo-americana viene ritirata, molto probabilmente per il 
timore di un veto da parte della Russia. 
 
3 luglio. Con la Risoluzione 1360 (2001) il Consiglio di Sicurezza proroga il programma “Oil for 
Food” di altri 5 mesi (fino al 30 novembre 2001). 
 
5 luglio. L’Iraq, con uno scambio di lettere con le Nazioni Unite, accetta la proroga.  
 
10 luglio. L’Iraq riprende le esportazioni di petrolio. 
 
15 settembre. Saddam Hussein esorta gli americani e gli occidentali a dare prova di moderazione 
evitando un’azione militare, affermando tra l’altro che gli Stati Uniti ora hanno bisogno di saggezza 
e non di potenza. 
 
1 ottobre. Il ministro della Giustizia americano John Ashcroft ha messo in guardia sulla possibilità 
di nuovi attentati e ricordato all’America che tale rischio aumenterà in caso di rappresaglia 
americana contro Osama Bin Laden . 
 
2002 
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17 febbraio. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna operano un pesante bombardamento su postazioni 
irachene, dopo che la tensione era fortemente salita nel corso del mese di gennaio. Dure critiche da 
parte degli altri paesi facenti parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. 
 
5 maggio. L’ONU facilita le procedure a disposizione dell’Iraq per i suoi scambi nell’ambito del 
programma “Oil for Food”. Superato l’opposizione degli USA. 
16 giugno. Da qualche mese alcuni 007 americani hanno in tasca un’esplicita autorizzazione del 
presidente Bush a condurre operazioni clandestine in Iraq, che contemplano la possibilità 
dell’eliminazione fisica di Saddam Hussein. 
 
7 luglio. L’invasione dell’Iraq sarebbe ormai alle porte: gli Stati Uniti potrebbero lanciare un 
attacco contro il regime di Saddam Hussein, con il pieno appoggio della Gran Bretagna, già il 
prossimo ottobre. 
 
4 agosto. Il presidente Bush anticipa che gli Stati Uniti potrebbero attaccare l’Iraq prima 
dell’inverno, se non avranno assicurazioni precise sulla distruzione delle armi strategiche irachene. 
 
8 agosto. L’Iraq invita una delegazione del Congresso americano a visitare fabbriche ed impianti 
nei quali si suppone avvenga la produzione di armi di distruzione di massa. La Casa Bianca rifiuta, 
ritenendo non vi siano spazi per alcuna discussione ed ingiungendo a Baghdad il rispetto pieno delle 
già votate risoluzioni dell’ONU. 
 
27 agosto. Il presidente egiziano Hosni Mubarak afferma che i Paesi arabi non presteranno le loro 
basi agli Stati Uniti in caso di attacco contro l’Iraq. 
 
8 settembre. Per la prima volta, il presidente americano George Bush e il premier britannico Tony 
Blair hanno affermato di essere in possesso di prove che proverebbero come l’Iraq sia in possesso di 
armi di distruzione di massa, ma che potrebbe non essere sufficiente alla loro distruzione il ritorno 
degli ispettori dell’Onu a Bagdad, ma che potrebbe essere necessario rovesciare il regime di 
Saddam. 
 
9 settembre. Di fronte al sempre più probabile attacco americano contro l’Iraq, il ministro degli 
Esteri Ivanov annuncia che nel Consiglio di Sicurezza Onu la Russia si opporrà all’azione militare 
contro Baghdad. Il presidente francese Jacques Chirac, in un’intervista rilasciata al New York 
Times, ritiene che una soluzione militare contro l’Iraq non sia impossibile a condizione però che sia 
decisa dalla comunità internazionale. Il vice premier canadese John Manley afferma che il Canada 
non appoggerà un eventuale attacco preventivo degli Stati Uniti contro l’Iraq.  
 
12 settembre. Discorso di Bush all’ONU: l’Iraq deve smantellare le proprie armi strategiche. 
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