
Iraq: un’altra vigilia 
Le prossime elezioni in Iraq offrono una preziosa opportunità per gli osservatori internazionali 

interessati a investigare sia la particolare situazione sul territorio sia i futuri indirizzi della potenza 
statunitense che – in questo momento – appare il soggetto più attivo in ambito mondiale. 

Le vicende della costituzione irachena. 
La tappa fondamentale del processo di transizione democratica avviato con le elezioni del 30 

gennaio 2005 doveva essere la stesura di una nuova costituzione che permettesse al paese di trovare un 
punto d’equilibrio condiviso fra le varie etnie e confessioni religiose. Compito di straordinaria difficoltà, 
considerando la situazione gravissima in cui versa l’Iraq nonostante una ancora massiccia presenza di 
truppe straniere sul suo territorio. In breve, prescindendo per un attimo dalle continue violenze, si tratta 
in primo luogo di un problema di riconciliazione nazionale e, in secondo luogo, di come gestire le 
risorse del paese sulla base dei nuovi “equilibri” emersi dopo la fine della dittatura. L’establishment 
sciita pare, però, determinato ad occupare quanto più possibile i posti di potere, sia a livello centrale sia 
a livello periferico, e a non accettare un’amnistia che permetta un parziale riassorbimento dei quadri 
meno compromessi del vecchio regime, nonché la riammissione dei sunniti nelle forze armate.  

La Commissione costituzionale avrebbe dovuto presentare la bozza del testo entro il 15 agosto, 
ma fu presto chiaro che il termine era destinato a slittare. Gli sciiti insistevano affinché l’Islam fosse 
riconosciuto come la fonte primaria della legislazione e, per voce di Abd al Aziz al-Hakim, il capo del 
Consiglio Supremo della Rivoluzione Islamica in Iraq (Sciri), che le aree meridionali – dove essi 
rappresentano la maggioranza – fossero riconosciute come regione autonoma sul modello curdo. 
Proprio i curdi, temendo che ciò potesse essere l’anticamera dell’affermazione del conservatorismo 
sciita, proposero allora che il riferimento all’Islam fosse temperato da un richiamo esplicito 
all’intangibilità dei diritti umani e dei principi democratici; inoltre, cercarono di superare le riserve 
sunnite nei confronti dell’ordinamento federale semplicemente ignorandole. 

Andrebbe sottolineato che l’eventualità del secessionismo sciita al sud ha poche prospettive di 
successo, se non altro perché la nuova entità territoriale si troverebbe circondata dall’Arabia Saudita 
sunnita, dal Kuwait filoamericano e da un Iran che cercherebbe d’imporre il proprio ruolo guida su 
degli sciiti di diverso ceppo e “declinazione” religiosa. Ad ogni modo, alla scadenza del termine, 
l’Assemblea nazionale fu costretta a votare nottetempo un emendamento d’urgenza che lo prorogava di 
una settimana. Nonostante l’ottimismo di facciata, il fatto che i sunniti si appellassero agli Stati Uniti, 
all’ONU e alla comunità internazionale in generale, proprio alla vigilia della scadenza del nuovo 
termine, affinché la costituzione non prescindesse dai loro interessi, faceva capire che si era ben lontani 
da una soluzione. 

La bozza presentata infine il 22 agosto si fondava su un compromesso curdo-sciita a proposito 
del federalismo, sulla cui base ai primi veniva assicurato l’autogoverno di cui de facto godono dal 1991 
e ai secondi si lasciava aperta la prospettiva di creare una regione autonoma al sud. L’Islam era 
riconosciuto come una delle fonti principali del diritto, ma si recepiva anche il principio dell’intangibilità 
dei diritti umani e dei principi democratici, sul modello di paesi arabi laici come l’Egitto. Infine, alle 
autorità regionali venivano riconosciuti ampi poteri nella gestione delle risorse petrolifere, sulla base del 
timore espresso dal presidente della commissione costituzionale, Human Hammoudi, cioè che non 
sarebbe stato possibile mantenere il monopolio del governo centrale senza il rischio di derive 
autoritarie. Questa soluzione resta, però, densa d’incognite per i sunniti, i cui territori sono poveri di 
petrolio e che quindi temono una ripartizione iniqua dei proventi di quella che rimane la principale 
risorsa nazionale. 

Ancora una volta, l’ottimismo di maniera ha trovato facili ed immediate smentite. Mentre il 
premier, Ibrahim Jaafari, dichiarava che si erano riscontrate divergenze solamente su due articoli del 
testo, i sunniti replicavano che erano almeno venti le questioni su cui non era stato possibile arrivare ad 
un accordo, fra cui il bando del partito Baath. Ora, il 23 aprile 2004, l’allora capo dell’Amministrazione 
provvisoria della coalizione, Paul Bremer aveva stabilito che i baathisti con la fedina penale pulita 
potessero essere riammessi ai vecchi incarichi. In generale, il movimento baathista pare essere meno 



legato di un tempo alla nostalgia per Saddam e si è affermato come un importante canale d’espressione 
politica per i sunniti, restando tuttavia ancora a metà del guado fra il sostegno all’insurrezione armata di 
marca terrorista e il coinvolgimento nel processo politico. Da parte sua, Jaafari ha ribadito che solo i 
baathisti che si sono macchiati di qualche crimine saranno perseguiti, ma nella bozza di costituzione si 
fa espresso divieto alla ricostituzione del partito Baath di Saddam. Se ciò potrebbe dare spazio ad 
un’apertura di credito a favore di un “nuovo partito Baath”, non pare tuttavia essere questo il caso, 
lasciando ancora una volta irrisolto il problema della riconciliazione nazionale e del coinvolgimento dei 
sunniti nel processo democratico. 

Al di là delle dichiarazioni trionfalistiche, Bush ha provato ad intervenire di persona, facendo 
pressioni sullo Sciri affinché gli sciiti dessero prova di maggiore elasticità, ma gli emendamenti al testo 
sono stati minimi, se si prescinde dalla rinuncia al riferimento alla regione autonoma al sud. Alla fine, il 
parlamento ha semplicemente preso atto della bozza, senza però esprimere un voto; così, tutto si 
giocherà in occasione del referendum popolare del 15 ottobre. 

Il lato positivo di questa situazione è che i sunniti hanno tutto l’interesse a parteciparvi, 
superando così il boicottaggio che ha caratterizzato le elezioni del gennaio scorso: infatti, se in tre 
province si registrerà una maggioranza sfavorevole pari o superiore ai due terzi, tutto il processo dovrà 
ripartire daccapo. Non a caso vari leader politici e capi tribù sunniti hanno dichiarato che 
s’impegneranno a favorire un voto massiccio nelle province dove la loro etnia è maggioritaria. Tutto ciò 
mentre il segretario della Lega Araba, Amr Mussa, attacca il principio stesso del federalismo contenuto 
nella bozza di costituzione come causa di caos per l’Iraq e i suoi vicini. 

La bozza di costituzione irachena 
In generale, si può dire che la bozza prevede una costituzione “rigida” e “lunga”, cioè un testo 

relativamente particolareggiato le cui norme sopravanzano la legislazione ordinaria e non possono 
essere emendate se non attraverso delle procedure speciali. La bozza conta ben 153 articoli, contro i 
139 di quella italiana, e prevede che possa essere emendata solo con la maggioranza dei due terzi del 
parlamento su proposta del presidente della repubblica e del primo ministro oppure di un quinto dei 
parlamentari. Inoltre, i principi fondamentali non possono essere toccati prima del passaggio di due 
legislature consecutive, mentre per riformare le prerogative delle regioni occorre avere il consenso dei 
rispettivi corpi legislativi e del corpo elettorale attraverso appositi referendum locali [art. 136]. 

Una delle caratteristiche delle costituzioni del Novecento è quella di esporre, magari solo 
implicitamente, un progetto per il futuro della società che la esprime e cui quest’ultima sarà chiamata a 
tendere nello svolgersi dell’attività normativa. La bozza irachena, invece, in virtù probabilmente della 
natura di stato costituito ex novo dalle potenze europee sulle ceneri dell’Impero Ottomano e delle 
peculiari condizioni attuali dell’Iraq, parla del passato più o meno remoto del territorio, nell’evidente 
tentativo di costruire un’identità “mesopotamica” comune per le varie etnie e confessioni. Sulla base di 
questo principio territoriale, s’accosta il codice di Hammurabi alle vicende del califfato, fino ad arrivare 
alle elezioni del 30 gennaio, esplicitamente ricordate come atto fondatore del nuovo Iraq, risorto dalla 
dittatura di Saddam e pronto alla sfida contro il terrorismo [preambolo]. 

Il paese sarà una repubblica democratica, parlamentare e federale, dove l’Islam rappresenterà una 
delle principali fonti del diritto, ma senza ledere i principi democratici, la libertà religiosa e le altre 
esplicitamente richiamate nel testo [artt. 1; 2]. Di notevole importanza per l’identità del nuovo stato sarà 
la condanna del settarismo (in particolare il divieto di ricostituire il partito Baath) e del terrorismo (da 
combattere in tutte le sue forme), nonché il rigetto del takfir, la sentenza d’apostasia che i musulmani 
estremisti pronunciano contro altri musulmani non osservanti o di confessione diversa – come gli sciiti 
– che ha garantito una giustificazione religiosa a numerosi fatti tragici, dalla guerra civile algerina a 
molte azioni del terrorismo attuale [art. 7]. Inoltre, per salvaguardare l’assetto politico dalla più comune 
delle derive autoritarie degli stati caratterizzati da istituzioni deboli, le forze armate sono poste sotto il 
controllo dell’autorità civile e ai loro componenti viene fatto espresso divieto di candidarsi alle cariche 
politiche [art. 9]. 

Ai cittadini viene riconosciuta la gamma dei diritti civili classici, fra cui l’uguaglianza di fronte alla 
legge [art. 14], il diritto ad un processo ed alla difesa [art. 19] di fronte ad una giustizia indipendente che 
non riconosce l’autorità di tribunali privati o extragiurisdizionali [artt. 86; 93], il diritto alla libertà, alla 



dignità e alla sicurezza dell’individuo [artt. 15; 35], il diritto alle pari opportunità [art. 16] e l’inviolabilità 
della sfera privata [art. 17]. 

Appare, invece, complessivamente più debole il dettato che riguarda i diritti economico-sociali e 
le libertà politiche. Nel primo caso, viene riconosciuto il diritto al lavoro e a creare associazioni sindacali 
[art. 22], mentre lo stato deve garantire la sicurezza sociale e sanitaria – nonché l’istruzione primaria 
obbligatoria – a tutti i cittadini [artt. 30; 34], ma si tratta spesso della semplice enunciazione di principi il 
cui contenuto concreto viene rimandato al legislatore, come nel caso del riconoscimento e della 
protezione della proprietà privata [art. 23], che di per sé sembra diventare secondario rispetto al 
carattere “sacrosanto” espressamente riconosciuto alla proprietà pubblica [art. 27]. Lo stesso può dirsi 
della libertà di creare o appartenere a partiti politici, che resta una pura affermazione di principio; di 
contro, subordinare esplicitamente la libertà d’opinione, stampa e assemblea al rispetto della moralità e 
dell’ordine pubblico sembra anticipare un po’ troppo un compito che dovrebbe spettare alla 
normazione ordinaria [art. 37]. L’unica garanzia per tutti questi inconvenienti sembra l’articolo 45, 
laddove si dice che tutte le limitazioni alle libertà e ai diritti dei cittadini non devono in alcun modo 
snaturarne l’essenza. 

Passando ad esaminare l’ordinamento dello stato, per quanto riguarda il potere legislativo 
osserviamo l’assoluta centralità nel testo costituzionale del Consiglio dei rappresentanti, l’assemblea 
federale, rispetto al Consiglio dell’unione: mentre infatti del primo ci si occupa estesamente, del 
secondo si dice semplicemente che ha il compito d’esaminare le leggi riguardanti le regioni e le 
province, demandando tutto quanto al legislatore [art. 63]. Il Consiglio dei rappresentanti ha un 
mandato quadriennale e fra i suoi poteri annovera non soltanto la deliberazione sulle leggi (che possono 
essere proposte anche dai suoi comitati o da dieci dei suoi membri oltre che dal governo), bensì 
soprintende all’attività dell’esecutivo, ratifica i trattati internazionali con la regola della maggioranza dei 
due terzi, approva i vertici delle forze armate, del sistema giudiziario e della diplomazia e può mettere il 
presidente della repubblica in stato d’impeachment qualora quest’ultimo venga condannato dalla Corte 
suprema federale [artt. 48; 59]. 

Di notevole importanza per i rapporti fra legislativo ed esecutivo è la facoltà del Consiglio dei 
rappresentanti d’esprimere a maggioranza assoluta un voto di sfiducia sia nei confronti dei singoli 
ministri, sia nei confronti del primo ministro (in questo caso occorre una mozione del presidente della 
repubblica o di un quinto dei membri del Consiglio) [art. 59]. Inoltre, il Consiglio può riallocare, 
aumentare o diminuire le risorse messe a bilancio dall’esecutivo [art. 60]. È importante notare come il 
governo non possa prevedere lo scioglimento del Consiglio dei Rappresentanti quale misura per non 
rispondere alle interpellanze di quest’ultimo sul suo operato: si tratta di una ovvia tutela del diritto di 
controllo di un organo fondamentale per la difesa della democrazia del paese. Il Consiglio, infatti, può 
essere sciolto solo su richiesta congiunta del primo ministro e del presidente della repubblica oppure su 
proposta di un terzo dei suoi stessi membri [art. 62]. 

Riguardo all’esecutivo, il presidente della repubblica rimane in carica per quattro anni e, come 
capo dello stato, è chiamato a garantire la sovranità e l’indipendenza del paese, oltre al rispetto della 
costituzione; infine ha la facoltà di sanzionare le leggi [artt. 65; 70; 71]. Egli viene scelto dal Consiglio 
dei rappresentanti con la maggioranza dei due terzi sostanzialmente sulla base del prestigio e della 
buona reputazione personale: dovrà infatti essere una persona che all’esperienza politica associ una 
riconosciuta integrità, la rettitudine morale e un senso di giustizia e devozione per lo stato [artt. 66; 68]. 
Per l’assegnazione della carica di primo ministro, la costituzione prevede che sia il candidato della 
maggioranza parlamentare a essere incaricato di formare il governo, che entrerà in carica dopo aver 
ottenuto la fiducia del Consiglio dei rappresentanti al suo programma [art. 74]. Tuttavia, anche il primo 
ministro dovrà corrispondere agli stessi requisiti del presidente della repubblica – oltre ad essere 
laureato – e sarà chiamato non solo all’immediata responsabilità dell’esecutivo, ma anche al comando 
delle forze armate [artt. 75; 76]. 

Esaminiamo infine l’ordinamento federale che, ponendo il diritto all’autogoverno delle singole 
comunità etnico-confessionali, rappresenta un’importante novità nel mondo arabo. Alle autorità 
federali viene riservato il potere esclusivo sulla politica estera, di difesa e su tutti gli aspetti della politica 
economica, compreso l’ordinamento doganale [art. 108]. Al di fuori di questi ambiti, anche laddove ci 



siano delle prerogative concorrenti, le regioni potranno far valere la loro priorità, venendo così ad avere 
poteri estesi anche in aree delicate come la distribuzione dell’energia elettrica e lo studio delle politiche 
di sviluppo [artt. 111; 112]. 

L’aspetto più delicato che va a toccare il federalismo è la gestione del petrolio, di gran lunga la 
principale fonte di ricchezza del paese. Se è vero che l’articolo 109 riconosce che petrolio e gas sono 
proprietà di tutto il popolo iracheno senza distinzioni, tuttavia l’articolo 110 riconosce 
l’amministrazione federale solamente sugli impianti d’estrazione già presenti e a condizione che i 
proventi trovino una destinazione compatibile con la distribuzione della popolazione sul territorio. In 
questo modo, tutti gli impianti “nuovi” saranno di competenza delle regioni e delle province, visto il 
principio della loro priorità su tutto ciò che non sia espressamente riconosciuto dalla costituzione come 
potere esclusivo federale, presentando il rischio che i sunniti – che sono concentrati in aree povere di 
risorse petrolifere – restino a bocca asciutta. Anche senza prendere in considerazione eventualità 
truffaldine, come la costruzione di nuovi impianti per “rubare” il petrolio a quelli vecchi insistendo sugli 
stessi giacimenti, è evidente che progressivamente tutta l’attrezzatura dovrà essere rinnovata e, a quel 
punto, tutti gli impianti saranno “nuovi”. 

Non è quindi casuale che il federalismo sia la bestia nera dei sunniti, che vi vedono il rischio di 
essere relegati in aree povere, e ponga seri problemi. Più ancora che il trattamento dei baathisti, esso 
rischia d’esacerbare una situazione già estremamente grave e molti temono che possa preludere ad una 
reazione a catena, fino alla guerra civile e allo smembramento del paese. 

La exit strategy statunitense. 
Se le elezioni in Iraq costituiscono una nuova opportunità per gli Iracheni, esse potrebbero offrire 

una nuova possibilità a tutti i paesi dell’area mediorientale e, soprattutto, per gli USA, chiamati a una 
revisione della loro strategia in loco e a livello globale. 

Molti degli analisti vicini alla Casa Bianca – anche tra coloro che avevano sostenuto l’intervento 
in Iraq come mezzo per cambiare e stabilizzare l’area – propendono per un rapido ritiro degli USA dalla 
Mesopotamia. Gli esempi della Napoli borbonica alla fine del XVIII secolo – che rifiutò la costituzione 
della rivoluzione napoletana – della Francia rivoluzionaria che dovette affrontare le rivolte sanfediste 
della Vandea nel 1793 o della Spagna invasa dalle armate napoleoniche all’inizio del XIX secolo sono 
ora portati a prova che l’ambizione di introdurre elementi di modernità in un tessuto arretrato può 
essere vanificata proprio da tale arretratezza. L’esperienza del secondo dopoguerra, con i risultati 
ottenuti nella ricostruzione democratica dell’Europa o del Giappone, non è ora più considerata come 
una ricetta applicabile ovunque. La democrazia rischia di non attecchire laddove viene percepita come 
aliena rispetto alle tradizioni locali, o quando viene vista come un mezzo utilizzato da potenze straniere 
per privare i popoli delle ricchezze nazionali. In Iraq gran parte dell’opinione pubblica locale – seppur 
contenta della fine del regime baathista – crede che la presenza delle forze americane e dei modesti 
contingenti alleati abbia quale scopo il controllo delle risorse petrolifere del paese e la fine della cultura 
islamica locale. L’inesistenza di una classe o di gruppi sociali davvero democratici rende di fatto molto 
difficile educare gli Iracheni alla democrazia e il rischio che al dominio sunnita possa sostituirsi quello 
sciita, esercitato attraverso un parlamento posto sotto tutela del clero, resta sempre attuale.  

La soluzione migliore per superare tali problemi, quindi, è il ritiro dall’Iraq. O, per meglio dire: 
molti esperti statunitensi ritengono che la minaccia del ritiro e l’attuazione a tappe di esso, dovrebbe 
consentire di ottenere più attenzione e simpatia per i programmi che a Washington sono coltivati per 
l’Iraq. Avendo quale punto di partenza il fatto che sul terreno le truppe americane non hanno un 
nemico ma molti nemici (fondamentalisti islamici, nazionalisti pan-arabi, nazionalisti iracheni, sunniti e 
sciiti estremisti) l’idea della Casa Bianca è che la minaccia di attuare il ritiro, magari compiendolo senza 
un vero coordinamento con le forze in campo, dovrebbe spaventare le fazioni sul territorio e, in primo 
luogo, gli Sciiti iracheni, che da una situazione di caos avrebbero tutto da perdere. In questo modo, gli 
Statunitensi potrebbero ottenere il sostegno di tutte le fazioni – e sono molte – desiderose di difendere 
le opportunità politiche loro offerte dalla scomparsa del regime di Saddam Hussein e dalla situazione in 
corso. 

Apparentemente, questa impostazione sembra avere valore anche per i paesi vicini all’Iraq. In 
effetti, anch’essi avrebbero da perdere dalla mossa americana. Senza le truppe americane l’Iran – che sta 



attraversando in un momento difficile della propria storia – vedrebbe crescere il caos alle porte di casa, 
dove, come nel recente passato, si trasferirebbero tutti i dissidenti iraniani (Arabi, Curdi, Azeri, Iraniani 
democratici) facendone la propria base di partenza. Al contrario, un ritiro che fosse meditato e mediato 
avrebbe il pregio di consentire il dialogo tra Washington e Teheran. Secondo gli analisti americani, 
Teheran, in cambio della stabilizzazione del paese, dovrebbe concedere la fine entro di esso di ogni 
attività anti-statunitense e anti-occidentale. Vantaggi identici potrebbero essere ottenuti dalla Turchia, 
che non ha sostenuto l’azione americana per un reale sentimento di solidarietà etnica con i Turkmeni 
presenti in Iraq, ma per la paura che i Curdi iracheni potessero ottenere l’indipendenza, modificando 
così gli equilibri dell’area. L’arretramento statunitense in Iraq dovrebbe spingere Ankara a negoziare e a 
non creare problemi nel paese vicino, sempre che a Baghdad sia costruito un paese federale che 
sancisca la non indipendenza del Kurdistan iracheno. Identici benefici dovrebbero riceverli sia il 
Kuwait, sia l’Arabia Saudita sia la Siria, paesi che fino a oggi sono stati poco cooperativi con gli Stati 
Uniti – per varie ragioni – e ai quali farebbe comodo la più piena stabilizzazione del paese conseguente 
a un ritiro meditato, non frettoloso e concordato degli USA.  

Da un punto di vista teorico, il ragionamento degli esperti statunitensi fila. Il fatto è che pochi tra 
i partiti politici e le fazioni religiose irachene paiono davvero disposti a compiacere alle speranze nutrite 
a Washington e il rischio più grave che si corre alla Casa Bianca è di confondere le proprie speranze con 
la realtà dei fatti: una realtà in cui alla razionalità di strategie consolidate formulate da tutte le parti in 
causa si mischia l’irrazionale fanatismo o l’orgogliosa difesa delle proprie posizioni politiche, religiose e 
ideali. 

 
Una nuova opportunità politica e geopolitica per i soggetti dell’area. 
Comunque andrà la vicenda del ritiro statunitense dall’Iraq, esso potrebbe far pensare che gli 

USA abbiano oramai rinunciato al controllo del paese e possano prima o poi trovarsi in difficoltà anche 
a controllare le posizioni nel Golfo Persico. Come vedremo, si tratta di impressioni fallaci. Anche in 
caso di ritiro, gli Stati Uniti manterranno in Iraq un’influenza marcata che potrà essere discussa solo con 
il tempo e a caro prezzo da qualsiasi potenziale concorrente.  

In primo luogo, Washington sa che se l’Iraq dovesse divenire un paese federale, come è nelle 
speranze americane, il Kurdistan nord-iracheno sarebbe incapace di rinunciare alla grande amicizia 
americana. La questione curda, infatti, resterà a lungo fonte di difficoltà e di tensioni nell’area e nel 
sistema mediorientale. Il destino dei Curdi iracheni è in questo momento in mano a delicati equilibri 
interni al paese e è legato alla nascita di uno stato federale; il futuro dei Curdi presenti in Turchia, Siria e 
Iran, invece, è nelle mani dei governi di questi paesi. Governi che non possono certo apprezzare le 
spinte autonomiste del Kurdistan iracheno, nutritesi in quindici anni di una parabola politica e 
economica divergente da quella dell’Iraq arabo (sunnita e sciita). Il fatto stesso che le divisioni tribali 
interne ai Curdi iracheni siano state superate in nome dell’autonomia rispetto al governo di Baghdad e 
grazie alla protezione della no-fly-zone decisa dall’ONU nel 1991 ha garantito ulteriore sostanza alle 
ambizioni di un popolo orgoglioso e pronto a scontrarsi con le popolazioni circostanti per veder difesi i 
propri diritti all’autodeterminazione. Non solo. La politica di epurazione etnica degli ultimi due anni – 
politica che ha visto la cacciata degli Arabi che Saddam Hussein aveva trasferito in Kurdistan – ha di 
nuovo reso omogeneo il territorio iracheno. Esistono ancora delle enclaves etniche a Kirkuk e Mosul, 
pronte a esplodere e a causare tensioni sul territorio: a Kirkuk vi sono i Turkmeni, che godono 
dell’appoggio turco in chiave anti-curda; a Mosul vi sono gli Arabi baathisti, che da tempo sobillano le 
popolazioni alla ribellione contro le milizie curde. Comunque, l’attuale situazione etnico-politico-
economica nel Kurdistan iracheno e il sostegno statunitense – pur con qualche ambiguità – hanno 
rafforzato la posizione curda entro il governo provvisorio, nel quale la rappresentanza ministeriale in 
mano curda è molto qualificata. Inoltre, negli ultimi tempi, i Curdi hanno goduto del forte sostegno di 
un alleato prezioso e molto influente: Israele. Il governo israeliano di Sharon ha deciso di rafforzare gli 
storici rapporti con questo popolo di montagna (che datano dal 1948 e si fondano su un comune 
sentimento indipendentista), dando inizio alla creazione di una forte colonia ebraica nel nord dell’Iraq. 
Secondo fonti turche, negli ultimi mesi ufficiali pubblici israeliani e privati cittadini (curdi di religione 
ebraica, ma anche uomini d’affari) hanno acquistato case e terreni dagli Arabi in fuga, pagandoli cinque 



volte il prezzo di mercato. Lo scopo di Sharon sarebbe di controllare i pozzi petroliferi dell’Iraq del 
nord, per convogliare una parte della loro produzione verso Israele attraverso la Giordania (riattando 
un vecchio oleodotto non più utilizzato dal 1948). Questa politica ha un rovescio della medaglia. La 
creazione di colonie ebraiche nel Kurdistan cementerebbe i rapporti tra i Curdi e Tel Aviv, ma potrebbe 
far nascere un’asse Iran-Turchia-Siria volto a contrastare le mire dei due popoli. È in vista di questa 
ostilità, comunque, che gli esperti israeliani stanno addestrando i peshmerga curdi alle tattiche di guerra 
più avanzate: per Tel Aviv l’auto-difesa del Kurdistan iracheno rispetto alle pressioni esterne 
rappresenterebbe un importante diversivo nell’area, scaricherebbe sui Curdi gli odii che fino a oggi sono 
stati una poco gradita prerogativa ebraica ed eviterebbe agli Israeliani di doversi impegnare in prima 
persona nella difesa del Kurdistan, scongiurando così l’insorgere di tensioni con la Turchia, che resta – 
in ogni caso – un alleato fondamentale per Israele in Medio Oriente. 

In ogni caso, questo scenario è pienamente coerente con il grande progetto coltivato da Stati 
Uniti, Gran Bretagna e Israele di ridisegnare strategicamente il grande Medio Oriente, per servire precisi 
interessi sia strategici che petroliferi. Gli Stati Unti hanno già da tempo rivisto la loro presenza nell’area. 
Non certo nel senso di un suo ridimensionamento, quanto, piuttosto, in direzione di un 
ridispiegamento delle truppe e di una rivalutazione geopolitica degli impegni. Dal 1991, infatti, gli USA 
sono divenuti un fattore importante della complessa equazione mediorientale; un fattore che ha 
impresso una forte accelerazione alle dinamiche geopolitiche della regione e dei singoli paesi che si 
affacciano sul Golfo Persico. Le radici di questo progressivo “mediorientamento” degli Stati Uniti 
nell’area vanno cercati lontano, nel 1971. In quell’anno la Gran Bretagna – che fino ad allora aveva 
dominato l’area, esaltandone l’importanza commerciale e non solo petrolifera con la vasta rete di basi 
navali da essa controllate – decise il ritiro delle proprie truppe posizionate a “est di Suez” e la 
liquidazione di ciò che restava del suo vecchio impero coloniale. Da allora, l’area era rimasta, diciamo 
così, senza un vero padrone. Durante tutti gli anni ’70 gli USA avevano pensato di poter, in qualche 
modo, controllare il Golfo sostenendo l’Iran dello Scia, Reza Palhevi. La scelta non si rivelò felice, sia 
per i sospetti che le mire egemoniche iraniane sollevarono presso i paesi vicini, sia per la debolezza 
interna della monarchia persiana. Dopo le crisi petrolifere degli anni ’70, la rivoluzione iraniana di 
Khomeini e l’invasione russa dell’Afghanistan, gli USA definirono, con la dottrina Carter, il Golfo 
Persico una zona di interesse strategico primario per gli Stati Uniti. Basata sul rafforzamento del cuore 
territoriale dell’area (l’Arabia Saudita preposta a regolare le dinamiche politico-economiche dell’area), la 
dottrina favorì da un lato la nascita del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) tra tutti i paesi anti-
iraniani e d’altro lato il rafforzamento dell’Iraq baathista quale primo antemurale contro Teheran, oltre a 
indurre gli USA a inviare navi nel Golfo. Questo tipo di impostazione venne meno, come detto, con il 
1991 a causa dell’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq, fatto che spinse Washington a impegnarsi 
direttamente nella guerra e a monitorare il territorio negli anni successivi. Grazie all’Arabia Saudita e ai 
paesi vicini Washington poté operare un doppio contenimento contro Iran e Iraq, dando l’opportunità 
all’amministrazione Clinton di dedicarsi – con fortune alterne – ai tentativi di soluzione del problema 
israelo-palestinese. 

L’11 settembre 2001 ha cambiato ancora una volta le carte in tavola. La crisi nelle relazioni tra 
Washington e l’Arabia Saudita ha portato alla decisione di far abbandonare alle truppe americane molte 
delle basi militari del paese. La contemporanea decisione di attaccare l’Iraq ha reso anche più necessario 
il riposizionamento in nuovi punti d’appoggio delle truppe statunitensi. Kuwait, Qatar, Bahrein, Emirati 
Arabi Uniti (EAU) hanno fatto a gara per fornire nuove basi militari agli USA – pur temendo gli effetti 
che tale scelta avrebbe avuto sugli umori della propria opinione pubblica – allo scopo di acquisire forza 
sufficiente per svincolarsi dalla tutela che fino a quel momento Riyadh aveva esercitato su di loro con il 
beneplacito americano. In ciò i piccoli emirati del Golfo hanno trovato sostegno negli stessi Stati Uniti, 
preoccupati per la crisi con i vecchi amici sauditi e desiderosi di identificare una buona soluzione ponte 
in attesa di installarsi in quella che avrebbe dovuto essere la tappa finale di questa peregrinazione: l’Iraq 
pacificato. L’incredibile leggerezza con cui Washington si è impantanata nelle paludi dello Shatt el-Arab 
e il sempre possibile rischio di un ulteriore peggioramento delle relazioni con l’Arabia Saudita, però, fa 
pensare che gli Stati Uniti saranno costretti a restare nelle nuove basi costiere del Golfo ancora per 
molto tempo. 



Questo scenario presenta aspetti positivi e negativi per gli emirati del golfo. Da un lato, l’alleanza 
con gli Stati Uniti rappresenta un elemento di sostanziale sicurezza contro i terroristi: è l’alleanza in sé 
che induce i governi sottoscrittori a combattere gli estremisti sul proprio territorio, come mostra il caso 
saudita. Inoltre, le truppe USA sono una garanzia contro l’Iran, percepito come aggressivo sia da un 
punto di vista religioso (tensioni interne causate dagli sciiti in Kuwait e Bahrein) che da un punto di 
vista militare (occupazione delle isole del Golfo rivendicate dagli EAU e riarmo nucleare); in più, esse 
garantiscono la copertura anche nei confronti dello stesso fallimento politico in Iraq. Nello stesso 
tempo, però, l’amicizia con gli Stati Uniti ha anche un rovescio della medaglia grave. Essa provoca le 
stesse tensioni interne e lo spirito anti-americano che l’alleanza in sé vorrebbe sopire, mentre la politica 
di confronto con Teheran non è condivisa dagli emirati del Golfo, per i quali – al contrario – sarebbe 
preferibile il dialogo per reinserire un Iran più moderato nei giochi politici e diplomatici dell’area. Per 
finire, gli stati del Golfo desiderano un rapporto con l’Arabia Saudita più moderato di quello che una 
parte dell’amministrazione americana gradirebbe, poiché il collasso del regime saudita provocherebbe 
conseguenze gravi e imprevedibili per gli stessi emirati. Per dare respiro alla propria politica e per 
identificare possibili alternative, da parte araba ci si è sforzati di superare vecchie incomprensioni – 
come la definizione dei confini tra gli stati – al fine di rafforzare i rapporti tra i paesi. Lo scopo resta 
quello di emanciparsi dalle tutele esterne, creando un sottosistema regionale integrato capace di 
influenzare gli equilibri regionali. In particolare, Qatar, Bahrein, EAU e Kuwait sperano di 
riappropriarsi del ruolo di ponte economico tra occidente e Asia che era stato caratteristico del Golfo 
nei secoli scorsi.  

Gli Stati Uniti, invece, stanno preparandosi a ammortizzare gli effetti di possibili tensioni nell’area 
mantenendo stabili i loro tradizionali rapporti politici con agli amici di sempre: Israele e Turchia. 

L’Iraq come elemento nel gioco geopolitico mondiale. 
In questo modo, si passa a scenari di macro-geopolitica. L’11 settembre 2001 e l’Iraq erano parsi 

agli USA l’occasione per una radicale mutazione delle relazioni internazionali rispetto agli scenari post-
guerra fredda che ricalcavano il canovaccio lasciato in eredità dal confronto bipolare. Il pubblico 
mondiale ha legato le scelte americane alla volontà di controllare le fonti energetiche del Golfo Persico 
e mondiali: questa dimensione ha avuto e mantiene un’importanza centrale nelle scelte americane, ma 
non è esclusiva. Il controllo di tali fonti non è fine a se stesso – pur consentendo ampi guadagni agli 
azionisti – ma è propedeutico a una politica che si propone soprattutto la difesa dei cosiddetti “valori 
occidentali” e, in senso lato, la sicurezza degli Stati Uniti, che in questo momento è rappresentata dal 
controllo delle fonti energetiche primarie; così come, per esempio, alla metà del secolo scorso, era stata 
identificata nella lotta contro il tentativo di unificazione del territorio europeo da parte della Germania 
nazista.  

La strategia americana si è dipanata lungo due direttrici. La prima è stata, come si è detto, il 
controllo delle fonti energetiche mediorientali sia diretto – con l’azione in Iraq e il rinnovamento delle 
alleanze con i paesi del Golfo prima analizzate – sia indiretto, sostenendo Tel Aviv e Ankara. Il ruolo di 
Israele nei progetti americani è chiaro: esso è un pilastro non-arabo e democratico in un mondo arabo 
che si sta cercando, con alterne fortune, di trasformare in democratico. Meno chiaro è se gli Stati Uniti 
si rendano conto che, in questo modo, essi stessi si rendono ostaggio della politica estera israeliana, a 
volte poco propensa al dialogo con gli Arabi e – comprensibilmente – ancora sospettosa dell’ostilità 
musulmana. In ogni caso, per garantire a Israele l’autonomia energetica – necessaria per offrire a Tel 
Aviv piena sicurezza – Washington, vedendo in ciò anche un buon affare, ha sostenuto la costruzione 
del corridoio energetico (petrolio e gas) Baku-Ceyhan tra Azerbaigian e Turchia, utile a convogliare 
verso Israele una parte della produzione di gas del Turkmenistan. 

Il ruolo che sta acquisendo, invece, la Turchia – sia nei progetti statunitensi che nel sistema 
internazionale – è nello stesso tempo chiaro e preoccupante. Se, come sembra, la Turchia diverrà il 
terminale della commercializzazione del petrolio e del gas asiatico e mediorientale, il peso politico del 
paese in ambito europeo e occidentale diverrà davvero significativo. Oggi Ceyhan – città sulla costa 
mediterranea sul Golfo di Iskendurun – si candida a divenire centro energetico di caratura mondiale. 
Molto brevemente, possiamo dire che, grazie a oleodotti e gasdotti in attività o in costruzione, potrà 
esportare petrolio e gas proveniente da Russia, Azerbaigian, Turkmenistan, Kazakistan, Iraq (o 



Kurdistan, se gli eventi a Baghdad dovessero assumere una piega favorevole alle aspirazioni 
indipendentiste curde) e – nel caso che i rapporti con l’Iran dovessero migliorare – anche dall’Iran. È 
troppo complicato, in questa sede, ricostruire tutti i molteplici progetti previsti per favorire la 
commercializzazione delle risorse energetiche asiatiche. Si tratta, comunque, di progetti che gli USA 
difendono, pur essendo anche preoccupati per gli effetti che le mire egemoniche pan-turche – 
ripropostesi negli ultimi tempi dopo i negativi risultati dei primi tentativi compiuti all’inizio degli anni 
’90 – potrebbero avere nell’area. Washington, comunque, ritiene che convenga essere pazienti con 
Ankara, piuttosto che urtarne la suscettibilità. In questo modo la Turchia sta assurgendo a ruolo di hub 
energetico nei rapporti est-ovest. Ciò avrà conseguenze a cascata nei rapporti intra-occidentali. Per 
esempio, diverrà più difficile per i circoli anti-turchi europei porre il veto alla domanda che Ankara ha 
avanzato di iscrizione all’Unione Europea. 

Stabilizzati i due pilastri centrali della propria presenza in Medio Oriente (grazie anche all’alleanza 
tra loro contratta), gli Stati Uniti negli ultimi anni hanno cercato di ridefinire la propria macro-strategia 
mondiale, attraverso un processo ancora non del tutto compiuto né risolto. Da qualche anno, infatti, gli 
esperti americani sono occupati in un importante lavoro di ritratteggiamento delle più importanti basi 
militari nazionali all’estero, vedendo in ciò la via migliore per ridefinire le proprie alleanze. In Europa 
molte basi sono state o saranno chiuse, anche se tale processo non sarà indiscriminato. Alcune di queste 
basi – come quelle di Aviano o de La Maddalena in Italia, ma lo stesso può essere detto di alcune basi 
in Germania o Gran Bretagna – sono infatti preziose sia per la loro posizione strategica sia per la qualità 
delle loro strutture. Non vi è dubbio, però, che la decisione di abbandonare alloggiamenti in Germania, 
Corea del Sud e Giappone permetterà di avere forti risparmi. Il denaro così risparmiato potrà essere 
usato per la creazione di basi di nuova concezione. La nuova dottrina geopolitica americana prevede 
che, oltre ai tradizionali punti di appoggio, siano create sia basi con attrezzature logistiche adeguate 
(campi d’aviazione e baraccamenti) e depositi di munizioni, ma controllate da un numero limitato di 
truppe americane e senza dipendenti civili al loro interno; sia, basi “dormienti”, aperte alle forze armate 
americane, ma che verrebbero usate solo in caso di crisi politico-militari e gestite dalle truppe dei paesi 
ospitanti. Con uno sforzo terminologico attento, il ministero della difesa americano ha cercato, così, di 
tranquillizzare l’opinione pubblica mondiale, preoccupata per le mire egemoniche statunitensi. In realtà, 
il significato che hanno queste “Locazioni Operative Avanzate” è inequivocabile, soprattutto se si 
analizza dove gli USA sono intenzionati a posizionarle. 

In linea di massima, alcune osservazioni possono essere fatte. In primo luogo, è evidente che 
l’amministrazione Bush jr. ha lavorato per ricalcolare gli interessi strategici americani, con un processo 
che non si è concluso, ma che sta avendo un nuovo impulso proprio dagli eventi in atto in questi mesi 
in Iraq. In secondo luogo, essa ha inaugurato un periodo – non si sa quanto lungo – in cui gli USA 
saranno sempre più decisi nel compiere azioni offensive (e non solo difensive) atte a difendere i propri 
interessi. In terzo luogo, si deve dire che le scelte in atto da un punto di vista militare denotano una 
divaricazione rispetto alle aspettative della vecchia Europa, che al contrario dei piccoli stati dell’ex-
blocco sovietico, guarda a paesi come la Russia non come ad avversari, ma come mercati importanti e 
quali potenziali alleati. In ogni caso, se il controllo delle risorse energetiche dell’Asia centrale 
rappresenta la via più logica per la difesa dell’egemonia degli Stati Uniti, non sorprende che tra il Mar 
Nero, la regione caspica, l’area del Golfo e le repubbliche ex-sovietiche Washington abbia cercato di 
ottenere i punti di appoggio di cui necessita. Utili – in questo momento – per combattere gli estremisti 
islamici, queste basi dovrebbero servire a tenere sotto controllo le nuove vie del petrolio che seguiranno 
le antiche vie della seta. L’interrogativo più grande è riuscire a capire se e come i paesi che Washington 
ha identificato quali migliori sostegni al proprio progetto potranno accettare sul lungo periodo la 
presenza americana. È già evidente che la Romania e (forse) la Bulgaria sono in gran parte alleati 
affidabili degli Stati Uniti: attraverso tale alleanza essi sperano di acquisire peso politico per lanciarsi 
quali potenze regionali sulla falsariga di quanto sta provando a fare la Polonia (con pessimi risultati, 
come ha dimostrato la recente ingerenza polacca in Ucraina). È, però, altrettanto evidente come le 
truppe americane siano guardate con sospetto dalle opinioni pubbliche di quegli stati identificati quali 
punti d’appoggio utili (Algeria, Azerbaigian, Kazakistan, Qatar e Iraq). L’esperienza di Kirghizistan e 
Uzbekistan, dove già vi sono soldati statunitensi, ha mostrato che le popolazioni locali reagiscono con 



proteste anche violente a una simile presenza; proteste che spesso finiscono per destabilizzare i governi 
alleati degli Usa, a tutto vantaggio della propaganda islamica e del suo terrorismo. Minori problemi 
causerà il fiorire di basi in Gabon, Sao Tomé, Camerun, Nigeria, in paesi, cioè, strategicamente 
fondamentali per il controllo delle risorse petrolifere africane e socialmente così deboli da non poter 
contrastare la penetrazione americana. 

L’elemento di fondo, comunque, è che gli sforzi statunitensi finiscono per far sorgere tensioni 
anche con vecchi alleati, con i quali in passato vi era stata una comunanza di interessi politici (come la 
difesa dal comunismo) e che ora appaiono essere meno disposti ad accettare le iniziative americane. 
Esse hanno quale scopo impedire che in aree geografiche importanti per la loro valenza economica 
possano posizionarsi (o riposizionarsi) potenziali stati nemici. Aver identificato nella Cina e nella Russia 
due avversari ha avuto due conseguenze. La prima è che Mosca e Pechino si sono riavvicinati. La 
seconda è che ha avuto inizio una gara per il controllo degli spazi mediorientali, centroasiatici e anche 
africani che si protrarrà a lungo. Ed è molto difficile immaginare come tale “testa a testa” andrà a 
concludersi.  

Breve cronologia 
23 aprile 2004. Paul Bremer lascia intravedere la possibilità di un parziale riassorbimento dei 

funzionari pubblici appartenenti all’ex partito Baath. 
28 giugno 2004. L’autorità provvisoria della coalizione si scioglie e assume il potere il governo ad 

interim di Iyad Allawi. 
30 gennaio 2005. Elezioni della nuova Assemblea nazionale irachena. 
25 aprile 2005. Il Ministero della Difesa americano rende note le linee portanti della sua politica 

difensiva e rivede alcune sue opzioni legate alle basi nel globo. 
13-18 maggio 2005. Gravi incidenti in Uzbekistan causati da estremisti contrari alla presenza delle 

truppe americani nel paese. 
10 luglio 2005. Il nuovo presidente del Kirghizistan, Bakiyev, ha reso nota la volontà del suo 

governo di ridiscutere lo status delle basi americane del paese e l’opportunità 
della permanenza in esso delle truppe di Washington. 

29 luglio 2005. Il governo uzbeko impone agli Stati Uniti l’abbandono delle basi nel paese. 
15 agosto 2005 L’Assemblea nazionale proroga il termine di presentazione della bozza di 

costituzione. 
21 agosto 2005 I sunniti s’appellano alla comunità internazionale affinché si tenga conto delle 

loro esigenze. 
22 agosto 2005. La commissione costituzionale presenta la bozza di costituzione, su cui 

l’Assemblea costituzionale si da tre giorni di tempo per esprimere un voto. 
25 agosto 2005 L’Assemblea nazionale rinuncia ad esprimere un voto sulla bozza di costituzione 

di fronte alle divisioni etniche, confessionali e politiche. 
settembre 2005. Nel Pacifico settentrionale si svolgono imponenti manovre aeronavali sino-

russe. 
18 settembre 2005. Elezioni in Afghanistan. 
15 ottobre Previsto referendum popolare sulla bozza di costituzione. 
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