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QUALE GUERRA ALLE SPALLE? 

La guerra non è ancora finita ma le battaglie campali sono terminate e le grandi città sono 
“militarmente” cadute. Restano molte questioni irrisolte e non certo marginali (anzi!) di natura 
geopolitica, etnica, religiosa e di ordine pubblico, ma la fase acuta dell’intervento armato sembra 
ormai superata. Pur se ancora a caldo, è allora possibile fare qualche prima riflessione sul tipo di 
guerra che c’è stata, non essendo lontani dal vero quando si afferma che la conduzione delle operazioni 
militari in Iraq ha rappresentato un ulteriore passo verso l’affermazione della Revolution in Military 
Thinking. 

E’ ormai evidente che l’obiettivo prioritario che ha determinato il concetto operativo delle forze alleate 
consisteva nella presa di Baghdad e nella caduta dei suoi vertici e dei suoi simboli, non già nella 
conquista del territorio iracheno; il tutto con il forte vincolo di minimizzare l’impatto sulla popolazione 
civile, onde non pregiudicare il dopoguerra. Tale obiettivo derivava dal disegno politico che prevedeva 
anzitutto la caduta del regime di Saddam, per poi favorire l’instaurarsi di un regime democratico in 
Iraq e, nel lungo periodo,  il ridisegno degli equilibri in Medio Oriente; una strategia, questa, che 
avrebbe anche consentito di dichiarare rapidamente la “vittoria militare”. 

Questo obiettivo, definito fin dall’inizio delle operazioni, è stato riaffermato anche durante il week-end 
più difficile della campagna, quello del 29 e 30 marzo. Non è un mistero che in quella fase delle 
operazioni è sembrato esserci uno scontro negli Stati Uniti: da una parte alcuni che, dopo le iniziali 
difficoltà alle quali erano andate incontro le linee logistiche di rifornimento, erano favorevoli a una 
pausa di 3-4 giorni, e dall’altra chi invece voleva proseguire la “temeraria cavalcata” verso Baghdad. 
A Camp David, a conclusione di un meeting in teleconferenza con i suoi più stretti collaboratori, il 
Presidente Bush riaffermò però che “la campagna avrebbe dovuto rimanere Baghdad-centric” e che le 
forze avrebbero dovuto proseguire con determinazione verso la capitale piuttosto che consolidare 
ulteriormente le posizioni nell’Iraq meridionale e le linee di rifornimento. Il concetto operativo era ben 
tradotto in questa frase molto espressiva, “If you cut off the head of the snake, the rest of the snake 
wouldn’t be able to eat you”. E così è stato: la caduta di Baghdad e dei suoi simboli ha rappresentato la 
caduta del regime e ha accelerato la caduta di tutte le altre città irachene ancora da conquistare. 

Le forze alleate non si sono così preoccupate di conquistare inizialmente le grandi città dell’Iraq 
meridionale prima di procedere verso Baghdad, anche perché la resistenza è stata superiore a quanto 
previsto. Si sono limitate invece a “sanitarizzarle” in maniera da impegnare duramente e rendere via 
via inoffensive le forze nemiche ivi presenti, ben sapendo che appena queste fossero uscite allo scoperto 
sarebbero state localizzate e annientate grazie alla schiacciante superiorità aerea e a una capacità di 
intervento in tempi strettissimi. Ne fa fede l’opera svolta intorno a Bassora e dentro e intorno a 
Baghdad, dove i reparti speciali e il telerilevamento hanno via via localizzato le forze della Guardia 
Repubblicana e della contraerea, consentendone la progressiva distruzione dal cielo. 

Chi non ricorda la apparentemente improvvisa dichiarazione di Rumsfeld sul fatto che la capacità 
operativa di alcune delle Divisioni di maggior pregio della Guardia era stata dimezzata? Al momento, 
non furono pochi coloro che la misero in forse e la considerarono una pura dichiarazione 
propagandistica. Pochi giorni dopo però ci si rese conto che corrispondeva a verità e che le 
informazioni che i rappresentanti della stampa fornivano erano in realtà molto parziali, in quanto, per 
ragioni oggettive, non potevano che limitarsi a poco più di un commento sui rapporti ufficiali 
provenienti dal CENTCOM alleato e dall’ineffabile Ministro iracheno dell’informazione. E invece, 
come si poteva intuire andando a considerare il numero di missioni aeree lanciate quotidianamente 
sull’Iraq, stava succedendo qualcosa di importante. 
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Si è detto tanto che le operazioni sono partite senza essere precedute da una lunga campagna aerea 
come per la 2^ Guerra del Golfo (la prima è la guerra che attraverso gli anni ottanta ha contrapposto 
Iraq e Iran). Ma è realmente così? O non è invece vero che una grande  campagna aerea c’è stata lo 
stesso e, proprio perché l’obiettivo era Baghdad-centrico, è stata sviluppata avendo prevalentemente 
come bersagli i simboli di Baghdad e le forze schierate a cerchi concentrici intorno ad essa? 
D’altronde la campagna aerea poteva questa volta svilupparsi in parallelo alle operazioni di terra 
che partivano dal Kuwait, senza l’assoluta necessità di precederle; l’importante era che la sua 
intensità ed efficacia fossero tali che le forze di terra, quando a Baghdad, fossero accolte da una 
scarsa se non marginale resistenza. 

E l’intensità di questa campagna è stata terrificante, se si considera che, già pochi giorni dopo l’inizio 
delle operazioni, le forze alleate hanno prodotto contro gli obiettivi militari iracheni qualcosa come 
800 missioni d’attacco al giorno, con un picco di 900 ai primi di aprile. Posto che la percentuale di 
vettori in grado di consegnare armi guidate di precisione è stata questa volta pari a circa il 90% del 
totale, contro circa il 15% di dodici anni fa, si può dedurre che, per quanto concentrata in un arco 
temporale ridotto a un terzo della precedente operazione Desert Storm, l’efficacia di questa 
campagna aerea non è stata affatto inferiore alla precedente. Anzi, proprio lo straordinario uso in 
pochi giorni di un enorme numero di armi guidate di precisione, oltre 18.000, si è così rivelato 
determinante, permettendo contemporaneamente di ridurre sia il volume della campagna aerea, sia i 
danni collaterali. 

In definitiva, la 3^ Guerra del Golfo è stata un’operazione nella quale forze volutamente snelle e 
flessibili, tecnologicamente eccellenti, ma ancora solo limitatamente ultramoderne, sono state in 
grado di intervenire efficacemente in tempo reale, laddove necessario, per debellare i sistemi nemici. 
Una campagna nella quale le forze armate angloamericane hanno dimostrato di poter ancora 
accettare perdite e sacrifici e di poter combattere con determinazione anche la Urban Warfare, in 
maniera sia tradizionale (An Nasiriyah) sia innovativa (Baghdad); una campagna che, al tempo 
stesso, è stata però caratterizzata da una dottrina d’impiego tutta proiettata verso la Network Centric 
Warfare. Verso una strategia, cioè, in cui i sistemi d’arma, le piattaforme, le forze e gli uomini sul 
campo di battaglia sono “in rete” e interagiscono fra di loro in maniera sinergica. 

La polemica che nel 2001 aveva visto da una parte Andrew Marshall, grande teorico e sponsor della 
Revolution in Military Thinking, e dall’altra i vertici militari del Pentagono, la stessa polemica che 
era uscita di nuovo allo scoperto poco prima che partisse questa operazione (non è un mistero che 
alcuni generali ritenessero insufficienti le forze disponibili nel teatro di operazioni), sembra quindi 
ormai completamente superata. La 3^ guerra del Golfo ha rappresentato un primo passo almeno 
concettuale verso la 1^ guerra del futuro per la quale la riservata eminenza grigia del Pentagono 
voleva che le Forze Armate degli Stati Uniti si preparassero per prevenire nuove minacce. Il passo è 
sembrato andare nella direzione giusta. 

IL DIRETTORE 
 
 
 
Post Scriptum 

Tutti gli articoli di questo numero – si sarà notato nel Sommario – si misurano da varie prospettive con 
i recenti avvenimenti iracheni, e ognuno conferma quei caratteri di competenza e analisi consueti 
all’Osservatorio Strategico. Tra di essi, mi sento di segnalare in particolare il contributo “Iraq: la sfida 
del dopoguerra” di Fausto Biloslavo, embedded reporter al seguito delle truppe angloamericane nella 
recente campagna in Iraq: una preziosa testimonianza di prima mano che si distingue per franchezza di 
esposizione e profonda capacità di percezione e interpretazione del contesto militare e delle sfide che 
questo Paese si troverà ad affrontare. 
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NORD AFRICA - MEDIO ORIENTE - GOLFO PERSICO 
 

Eventi nell’area 
 

 Il “cambiamento di atmosfera” nella regione mediorientale  è rappresentato dal Summit dei 
paesi confinanti con l’Iraq, più Egitto e Bahrain, tenutosi a Riyadh il 18 aprile. Tutti i paesi 
convenuti avrebbero dichiarato che questo è il momento di allinearsi con gli Stati Uniti nella 
nuova realtà geopolitica che sta prendendo forma. Il risultato è quello di una cauta 
accettazione di ciò che è avvenuto e della presenza militare americana nell’area. La Siria ha 
cercato di far accettare una dichiarazione per la quale i paesi convenuti condannavano 
l’atteggiamento americano nei confronti di Damasco, ma questa è stata trasformata in una ben 
più blanda affermazione in cui i paesi dicono “di non credere alle accuse americane” (e non 
che “sono contrari all’atteggiamento statunitense”). Questo rivela che la Siria, nel caso di un 
confronto più accentuato con Washington, sarebbe isolata nel contesto regionale. 

 Crisi di governo in Libano: il Primo Ministro Rafik Hariri ha rassegnato le dimissioni il 15 
aprile scorso. Sembra che la mossa sia stata architettata perché Hariri, riconfermato al posto di 
Primo Ministro, possa procedere alla formazione di un nuovo gabinetto a maggiore 
partecipazione sciita, includendo in particolare alcuni membri vicini a Nabih Berri, il leader 
del braccio politico di Amal. Lo scopo sarebbe quello di compattare le ali islamiche del paese 
contro la fazione cristiana sostenuta in questo periodo dalla Siria. Tuttavia, non è ancora 
chiaro se il gioco funzionerà. In primo luogo la riconferma del Primo Ministro non è cosa 
certa. In secondo luogo, è estremamente difficile che un’alleanza tra sciiti e sunniti in Libano 
funzioni. In altre parole, alcune fazioni politiche in Libano stanno cercando di costruire un 
fronte contro la presenza siriana nel paese, ora che Damasco sembra posta in difficoltà da 
altre emergenze. Gruppi minori, quali i palestinesi e i drusi, ma anche gli Hizballah, saranno 
costretti a loro volta a procedere a un ennesimo riallineamento tra forze. Il caleidoscopio 
libanese si trasforma completamente in reazione al più piccolo cambiamento. Anche questo è 
un effetto della presenza americana nella regione. 
 

LA GUERRA AL TERRORISMO: ULTIMA 
FERMATA GERUSALEMME 

 
L’Osservatorio Strategico ha cercato, in 
questi mesi, di descrivere il conflitto in 
Iraq come una fase di un conflitto ben più 
ampio e globale che avrebbe, tra le altre 
cose, ridisegnato gli equilibri del Medio 
Oriente e, per certi versi, “riordinato” 
l’area. E’ già possibile percepire quale sarà 
la prossima fase del tentativo di riordino 
della regione: un riassetto del conflitto 
israelo-arabo, con tutto ciò che da esso 
deriva. Rivolgere la propria attenzione a 
Israele e i suoi confinanti significa in 
primo luogo cercare di risolvere una 
questione che da sempre fornisce un alibi 
per il terrorismo della regione; quindi, 

esercitare una pressione molto forte per 
interrompere ed eliminare, per quanto 
possibile, il flusso di denaro e sostegno 
logistico che permette alle milizie 
terroristiche di sopravvivere intorno al 
conflitto arabo-israeliano di cui si nutrono 
da decenni. 
 
Il riordino del Medio Oriente 
La guerra al terrorismo internazionale, 
identificato sotto l’ombrello del 
radicalismo islamico, è forse nel suo 
momento più acuto o, per lo meno, più 
evidente. Le campagne in Afghanistan e 
Iraq hanno prodotto quelle conquiste 
geografiche e psicologiche necessarie per 
continuare il conflitto più importante, 
quello al terrorismo. Se l’Afghanistan ha 
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costituito la prima, immediata risposta agli 
attentati dell’11 settembre, l’Iraq fornisce 
la base logistica e, soprattutto, l’apparato 
psicologico con il quale gli Stati Uniti 
vogliono dimostrare che la loro intenzione 
di combattere il terrorismo non è formale e 
non è di breve termine. Alcune leadership 
hanno perfettamente compreso il 
messaggio statunitense, ossia che la 
tolleranza al finanziamento del terrorismo, 
anche per fini di stabilità interna, è finita. 
L’Arabia Saudita, per esempio, durante la 
campagna in Iraq si è portata lentamente su 
posizioni filo-americane. Ricordiamo che i 
leader del paese avevano dichiarato con 
fermezza che avrebbero negato alle forze 
della coalizione l’accesso alle basi in 
territorio saudita; la cosa non si è rivelata 
vera: gli americani hanno usato lo spazio 
aereo saudita, hanno usato la base aerea di  
Prince Sultan e si sono visti concedere 
l’uso dei porti per il rifornimento di alcune 
truppe di terra.  
Re Abdullah di Giordania, pur quasi con la 
guerra civile in casa, è stato il leader che 
più ha compreso le intenzioni di 
Washington e la necessità della guerra; nel 
caso giordano, gli obiettivi della coalizione 
coincidono con gli interessi nazionali. Una 
guerra decisa e forte contro il terrorismo di 
base islamica rappresenta, per la dinastia 
hashemita, la fine di un incubo decennale. 
Guardando al “caso Turchia”, è possibile 
affermare che, tutto sommato, questo non 
ha costituito una frattura essenziale tra 
Ankara e Washington. I due paesi hanno 
un fondamentale bisogno l’uno dell’altro 
per motivi diversi, l’uno per sopravvivere, 
l’altro per mantenere un alleato 
fondamentale nell’area. Almeno due 
decisioni del governo turco dimostrano che 
Ankara “cerca” la pace con Washington: il 
primo è la cancellazione della visita del 
Ministro degli Esteri in Siria; il secondo è 
l’invito del Ministro degli Esteri israeliano 
per discutere della modernizzazione dei 
carri armati turchi ad opera dell’esercito 
israeliano. La seconda mossa, in 

particolare, rivela il desiderio di mantenere 
salda la cooperazione strategica con 
Gerusalemme che non può esistere senza 
gli Stati Uniti: un modo per dire che 
Ankara è e rimane salda nelle sue 
convinzioni e necessità strategiche di 
ampio respiro. 
Il caso iraniano è molto interessante: il più 
realista dei regimi mediorientali ha 
compreso che la determinazione  
statunitense non si sarebbe fermata di 
fronte a nulla e ha cooperato. L’ex 
Presidente del paese, Rafsanjani, ha 
dichiarato che è venuto il tempo di 
chiedere ai cittadini iraniani cosa ne 
pensano del cambiamento delle relazioni 
con gli Stati Uniti; forse la dichiarazione, 
prima ancora di un reale fondamento 
concreto, rivela un sostanziale desiderio di 
aprire in modo definitivo le relazioni con 
Washington. Ufficiali iraniani hanno in 
parte partecipato al conflitto in Iraq 
sigillando i confini e non permettendo 
alcuna fuga dall’Iraq. Dall’altro lato, 
comunque, un bombardamento della 
coalizione ha colpito un gruppo dissidente 
sciita che rappresenta da sempre una delle 
maggiori minacce alla stabilità del sud del 
paese. Iran e Stati Uniti, per il tramite di 
una Gran Bretagna che è strettamente 
legata a Teheran, si stanno “parlando” e, 
con molta probabilità, dovrebbero trovare 
un accordo di “convivenza”. 
La Siria è l’unico paese che, durante la 
guerra, si è mostrata caparbiamente ostile 
agli americani. Questo perché la Siria si 
trova in una posizione estremamente 
complicata dalla quale è difficile, se non 
impossibile, uscire. 
 
Damasco è la chiave del conflitto in 
Medio Oriente 
La Siria è l’unico paese dell’area a non 
aver compreso le intenzioni americane fino 
in fondo.  Credeva che la guerra in Iraq si 
sarebbe rivelata una trappola per gli 
americani che avrebbero finito con 
l’impantanarsi in un Viet Nam 

 8
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mediorientale; ha deciso quindi di aprire i 
propri cancelli all’élite irachena che, in 
cambio, concede ingenti somme di denaro. 
L’errore di calcolo è dovuto anche al fatto 
che la leadership siriana è formata, in 
sostanza, da un presidente debole e 
inadeguato, e da un rete di collaboratori 
vecchia di trent’anni, formatasi, con Assad 
padre, negli anni ’70, incapace di entrare 
nelle dinamiche del terzo millennio e che 
sopravvive grazie a una sostanziale 
immobilità e a uno sforzo di 
destabilizzazione di tutta la regione 
attraverso il sostegno di parecchie milizie 
terroristiche. La nuova leadership di 
Damasco, in questi tre anni di governo, 
non ha ripreso le fila di ciò che la 
precedente aveva lasciato (compreso il 
processo di pace con Israele); è stato 
invece ripreso l’iter seguito negli anni ’70, 
facendo ripiombare il paese, che pure 
aveva molto sperato nella nuova 
leadership, nell’isolamento e nella retorica 
antioccidentale. Al di là delle dichiarazioni 
dello stesso Presidente, tra cui la nota 
intervista rilasciata qualche giorno fa in cui 
Israele viene descritto come causa di tutti 
mali ed eterno nemico da combattere in 
tutti i modi, l’atteggiamento del governo di 
Damasco è molto concreto. In particolare, 
Damasco ritiene ormai fondamentale il suo 
legame con la milizia terrorista sciita degli 
Hizballah. Questi gli servono almeno per 
due scopi: mantenere il fragile Libano in 
uno stato di eterna sudditanza e continuare 
il conflitto con Israele attraverso una 
continua riacutizzazione del fronte. Inoltre, 
Damasco ha notevolmente finanziato la 
cosiddetta Intifada-2000, partecipando alla 
guerra civile in atto in Palestina che ha 
dato origine al conflitto con Israele. La 
Siria ritiene, in questo modo, di esercitare 
una maggiore proiezione di potenza 
regionale e di assicurare una maggiore 
stabilità interna. Queste relazioni devono 
ormai terminare, secondo le intenzioni 
americane, sia per assicurare la fine della 
proliferazione di un terrorismo di matrice 

islamica inammissibile dopo l’11 
settembre, sia per permettere ai negoziati 
di pace tra israeliani e palestinesi di 
progredire. Tuttavia, per l’attuale 
leadership a Damasco, questa cesura risulta 
quasi impossibile; inoltre, solo ora essa 
sembra rendersi conto delle reali intenzioni 
americane: c’è ancora tempo per tentare 
qualche mossa diplomatica diversiva? 
Gli Stati Uniscono escono dal conflitto in 
Iraq da una posizione di innegabile forza. 
Si sono mossi direttamente dall’Iraq alla 
Siria. Questo significa che Washington ha 
ferma intenzione di esercitare, come era 
stato scritto negli Osservatori precedenti, 
la massima pressione possibile sul governo 
di Damasco perché ponga fine alle proprie 
relazioni pericolose, anche se questo 
potrebbe significare una grave 
destabilizzazione del regime siriano stesso: 
questo non è un problema di Washington. 
Il problema di Washington è che nessuna 
leadership della regione deve continuare a 
basare la propria sopravvivenza attraverso 
la destabilizzazione altrui e attraverso il 
finanziamento di milizie terroriste. La Siria 
inoltre, fin dal ’73, persegue – a fini di 
deterrenza, dice Damasco – un concetto di 
parità strategica con Israele attraverso 
l’acquisizione di armi di distruzione di 
massa. 
 
Risolvere un nodo complesso 
Il conflitto arabo-israeliano ha parecchi 
risvolti. I negoziati dell’era clintoniana 
avevano tentato una strategia che, 
prendendo le fila dai vari fronti, arrivasse, 
quasi contemporaneamente, a produrre 
trattati di pace con tutte le realtà regionali. 
Il primo a firmare fu Re Hussein; i 
negoziati con palestinesi, siriani e libanesi 
andarono avanti a fasi alterne, anche con 
fasi di grande ottimismo, fino al crollo di 
tutti e tre. 
L’amministrazione Bush non era 
intenzionata ad impelagarsi in un altro 
decennio di negoziato in Medio Oriente. 
Tuttavia le è risultato impossibile avviare 

 9
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la guerra al terrorismo di matrice islamica 
senza produrre almeno un accenno di 
speranza concretizzatasi nel piano della 
Road Map. Inoltre, la Road Map serve, a 
Washington, come ulteriore strumento per 
esercitare la pressione sui governi che 
finanziano il terrorismo e, in particolare, in 
questo momento si rivela utilissimo per 
avere a che fare con Damasco. 
Non è possibile, infatti, pensare di 
procedere a un trattato di pace israeliano-
palestinese prima di interrompere il circolo 
vizioso di attentati suicidi e rappresaglie 
che hanno insanguinato la regione, nonché 
prima di aver prodotto una leadership in 
Palestina in grado di mantener fede alla 
parola data e di controllare la propria 
gente. 
Per quanto riguarda il primo punto, la 
situazione è complicata. Parecchie realtà 
regionali sono entrate, negli anni, nel 
circolo del nazionalismo palestinese, ne 
hanno fatto a tratti la propria bandiera e ne 
hanno finanziato la militanza: dall’Arabia 
Saudita, all’Iraq, alla Siria, all’Iran. Si 
tiene, a questo proposito, ad affermare che 
la sovvenzione della causa palestinese 
attraverso il finanziamento del terrorismo 
non è mai stata finalizzata al benessere del 
popolo palestinese in sé, ma alla 
destabilizzazione regionale quale 
strumento per un proprio accrescimento di 
potenza, interna ed esterna. Alcuni legami, 
come quello proveniente dall’Iran nei 
confronti delle milizie sciite, si sono 
allentati. Altri paesi, l’Arabia Saudita per 
prima, stanno rivedendo le proprie agende. 
La Siria è rimasto l’unico paese che 
continua a irradiare destabilizzazione. 
Ricordiamo che il Vice Segretario alla 

Difesa americano, parlando delle milizie 
fondamentaliste, disse che mentre al-Qaeda 
era il B-team del terrorismo, gli Hizballah 
erano l’A-team. Questo la dice lunga sulla 
percezione della milizia sciita. 
Da parte israeliana e palestinese si 
intravedono le premesse per la ripresa di 
un dialogo. Appare ora evidente la frattura 
all’interno della leadership palestinese, 
spesso descritta in questa sede. Arafat, alle 
prese con la sua stessa sopravvivenza, ha 
cercato di frenare il tentativo di Abu 
Mazen di costruire un gruppo stabile e in 
grado di controllare le proprie fila. Proprio 
la scelta di Dahlan a Ministro degli Interni 
ha risvegliato l’ostilità di Arafat. Eppure, 
Dahlan è l’uomo chiave, non solo perché 
ben accetto da israeliani e americani ma 
soprattutto perché controlla Hamas. Nei 
ranghi palestinesi è in atto, in conclusione, 
una resa dei conti definitiva da cui 
dovrebbe uscire una leadership idonea a 
prendere sulle spalle il destino di un 
popolo, senza ulteriori dilazioni. Il contesto 
continua ad essere inadatto. I rubinetti al 
terrorismo sono ancora aperti e il fronte 
nord, quello degli Hizballah, di Amal, è 
ancora aperto.  Ma dal dopo-Saddam le 
condizioni sono estremamente differenti e 
se Damasco vuole sopravvivere deve 
interrompere i flussi verso il terrorismo. 
Molti auspicano, in questi giorni, che 
Washington rivolga le sue attenzioni agli 
Hizballah, liberando Israele da un’eterna 
spada di Damocle, il Libano da una parte 
dei suoi invasori e il Medio Oriente da 
un’infezione. Per ora,  Washington si 
affida alle vie diplomatiche, ma potrebbe 
modificare il proprio atteggiamento se 
Damasco non dovesse modificare il suo.
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SUD EST EUROPEO 
 

Eventi nell’area 
 

 Relazioni USA – Paesi candidati: Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Bulgaria, in aggiunta 
all’unità anti NBC di 150 uomini,  l’invio di un’unità di fanteria di 100 uomini da impiegarsi 
come forze di peacekeeping e di sorveglianza in Iraq. Nel frattempo la vicina Romania rivela 
che la base di Kogalniceanu vicino Costanza è stata utilizzata dagli americani per il trasporto 
di truppe e mezzi statunitensi nel Nord dell’Iraq dopo il rifiuto turco di consentire 
l’attraversamento del proprio territorio alle truppe americane.  

 Modello Kossovo per l’Iraq? Il rappresentante delle Nazioni Unite in Kossovo propone 
il modello kossovaro come possibile ipotesi per l’amministrazione e la pacificazione 
dell’Iraq.  Il modello Kossovo si basa sull’instaurazione di un forte protettorato delle NU che, 
grazie a un corpo di 16.000 funzionari e alla presenza militare a guida NATO della KFOR, 
amministra e controlla la provincia ex jugoslava, il cui status continua a rimanere indefinito. 
A oltre 4 anni dall’inizio di UNMIK il processo di trasferimento del potere ai rappresentanti 
politici della popolazione locale è tutt’ora minimo, e la Costituzione quadro, varata dalle 
Nazioni Unite, garantisce appena alcune simboliche forme di partecipazione.  

 Catena di arresti in Serbia: la moglie di Milosevic nel mirino. Il Tribunale di Belgrado 
ha emesso un mandato d’arresto per Mirjana Markovic, moglie dell’ex Presidente Milosevic 
e ora latitante a Mosca. Deve rispondere alle accuse di corruzione e a quella di concorso 
nell’omicidio di Ivan Stambolic, ex Presidente jugoslavo ucciso nel 2000 e il cui corpo è 
stato   recentemente   ritrovato  a  Belgrado   in   seguito  all’infittirsi  delle   indagini  seguite 
all’omicidio del premier Djindjic.

BALCANI: GUERRA A BELGRADO 
E GUERRA IN IRAQ 

 
Un Presidente serbo è stato ucciso e 
gettato nella calce viva, altri due sono 
all’Aia assieme a un altro Primo Ministro. 
Due Ministri degli Interni si sono suicidati 
e l’ultimo Primo Ministro ucciso è stato 
freddato da un cecchino mentre si 
accingeva ad entrare nel palazzo del 
Governo.  
Questo è solo un breve bilancio delle sorti 
toccate negli ultimi anni ad alcuni degli 
uomini che hanno assunto posizioni di 
comando e di potere in Serbia. Dietro 
queste “fini eccellenti” vi è un esercito di 
uomini piccoli e medi velocemente e 
ambiguamente giunti al potere e da esso 
tragicamente travolti. La transizione in 
Serbia è stata un susseguirsi di piccoli e 
grandi terremoti politici che hanno 
continuamente ridisegnato ma mai 

stabilizzato la mappa del potere locale. 
L’omicidio Djindjic, per via del calibro 
della vittima e dell’effetto mediatico di 
questa morte, potrebbe essere l’ultimo 
episodio di questa catena sanguinosa di 
lotta per il potere o per l’immunità da esso.  
Sembra ormai chiaro che il premier serbo 
sia stato ucciso da un commando di 3 
uomini dell’unità dei servizi speciali della 
polizia JSO – ora disciolta – su ordine di 
uno dei loro capi, il famigerato Milorad 
"Legija" Lukovic. Il motivo dell’omicidio 
sarebbe stato quello di eliminare il premier 
serbo proprio mentre stava trattando con il 
Tribunale dell’Aia una nuova ondata di 
estradizioni per crimini di guerra, a circa 
un anno di distanza da quando questo 
Governo aveva varato la legge di 
collaborazione con il Tribunale. Numerosi 
membri della JSO – che prima di essere 
arruolati e istituzionalizzati facevano parte 
di bande paramilitari operanti in Bosnia e 
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Croazia – figurerebbero nella lista degli 
indagati.  
La risposta del Governo all’omicidio 
Djindjic è stata massiccia e violenta. Nel 
corso di un mese di stato d’emergenza – 
durante il quale la polizia può operare in 
assenza di mandati dell’autorità 
giudiziaria, procedere a fermo senza prove 
e senza formalizzazione delle accuse,  e in 
assenza degli avvocati difensori – sono 
state arrestate più di ottomila persone, 
sono state demolite ville bunker, interi 
quartieri sono stati perquisiti, sono state 
sequestrate e raccolte decine di migliaia di 
armi, numerosi procuratori e giudici sono 
stati destituiti e arresti d’alto livello sono 
stati effettuati anche nell’intoccabile 
esercito (l’ex Capo di Stato Maggiore 
Pavkovic e il capo dell’Intelligence 
militare Tomic). Ma che bilancio trarre 
dalla risposta della Serbia all’omicidio 
Djindjic e quali ne saranno le conseguenze 
nel medio periodo?  
E’ necessario distinguere i due fronti – 
comunque collegati – della guerra che sta 
avvenendo a Belgrado. Da un lato c’è il 
fronte della lotta alla criminalità vera e 
propria, mentre dall’altro vi è quello della 
lotta per il potere politico o semplicemente 
per la sopravvivenza e l’immunità dalle 
responsabilità degli anni novanta. Sul 
fronte della criminalità organizzata 
l’ondata di arresti di quest’ultimo mese ha 
colpito molto duramente uno dei due 
principali cartelli mafiosi del paese, quello 
del cosiddetto clan di Zemun (rivale 
dell’altro potente clan di Surcin), coinvolto 
nell’assassinio di Djindjic. Le operazioni 
di polizia sono state talmente rapide e su 
vasta scala che buona parte della rotta 
balcanica dell’eroina (il 60 % del mercato 
europeo) è stata sconvolta. E’ impensabile 
che questo mercato rimanga scoperto nel 
medio periodo e verosimilmente verrà 
“coperto” dagli altri gruppi criminali del 
paese che usciranno rafforzati dagli ultimi 
sviluppi, soprattutto il clan di Surcin, 
oppure si stabiliranno rotte balcaniche 

alternative (ad esempio è ipotizzabile un 
rafforzamento della direttiva attraverso i 
Balcani meridionali, Kossovo-Macedonia-
Montenegro-Albania).  
Molti degli ottomila arrestati verranno tra 
breve rilasciati, in quanto le modalità della 
loro cattura e le loro confessioni sono state 
ottenute con i metodi polizieschi descritti e 
non reggerebbero ad alcun confronto 
giudiziario una volta ristabilita la 
normalità.  E’ tuttavia difficile pensare a 
una possibilità di riorganizzazione del clan 
di Zemun passata la “tempesta”, in quanto 
verosimilmente le principali personalità 
del crimine organizzato belgradese 
verranno comunque incastrate dalle 
confessioni e dalle informazioni raccolte 
nel corso di questa vastissima retata. Resta 
da vedere chi prenderà i posti fattisi 
improvvisamente vacanti in questo lucroso 
mercato, e che forme di interazione o 
conflittualità i nuovi (o vecchi) attori della 
malavita stabiliranno con i centri di potere 
serbi e montenegrini.  
Le conseguenze delle operazioni di polizia 
seguite all’omicidio Djindjic non si 
limiteranno solo a ridisegnare la mappa 
delle reti criminali in Serbia e nei Balcani, 
ma causeranno ragionevolmente effetti 
profondi sia nel panorama politico serbo 
che in alcuni ambiti delle relazioni 
internazionali dell’Unione di Serbia e 
Montenegro. Il Governo serbo esce 
rafforzato dalla grave crisi con quasi l’80% 
di consenso dell’opinione pubblica sulla 
politica della mano dura contro la 
criminalità organizzata. Ma ciò che più 
conta è che per la prima volta dalla presa 
del potere post-Milosevic un partito 
diviene egemone all’interno della riottosa 
coalizione DOS (ben 17 partiti!). Il Partito 
del defunto Djindjic, che i sondaggi di 
dicembre davano al 12%, è schizzato nelle 
preferenze a quasi il 50%. Il movimento 
dell’ex Presidente Vojslav  Kostunica – 
fino a pochi mesi fa il politico più votato e 
popolare del paese – paga invece in questi 
giorni un’eccessiva e ambigua vicinanza 
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agli ambienti politici più radicali serbi 
(quali il partito radicale serbo di Seselj e il 
partito dell’unità serba del defunto Arkan, 
entrambi coinvolti nell’omicidio Djindjic) 
e allo zoccolo duro dell’esercito: l’uomo 
che cambiò la storia della Serbia e 
sconfisse Milosevic alle elezioni del 
settembre 2000 raggiunge oggi appena un 
consenso del 15%. Vicini a Kostunica 
erano i due arrestati eccellenti dell’esercito 
nel corso della campagna anticrimine, l’ex 
Capo di Stato Maggiore Pavkovic 
(sembrerebbe in qualche modo coinvolto 
nel tentato omicidio Draskovic) e il capo 
dell’Intelligence militare Tomic (secondo 
alcuni coinvolto nei tentativi di boicottare 
la collaborazione del governo Djindjic con 
l’Aia). 
L’indebolimento di Kostunica, oppositore 
della linea di collaborazione pragmatica 
con l’Aia scelta da Djindjic, e il largo 
consenso interno e internazionale riscosso 
oggi dal Governo e dal suo operato 
verosimilmente si tradurranno in un 
aumento delle estradizioni verso l’Aia e in 
una serie di cambiamenti all’interno 
dell’amministrazione militare, che 
lentamente apriranno la strada verso la 
PfP in ambito NATO. Se tali 
avvicendamenti al vertice dell’esercito 
avverranno in tempi rapidi è possibile 
forse già nei prossimi mesi attendersi 
qualcuno degli arresti eccellenti (Mladic o 
Karadzic). Dopo l’omicidio Djindjic si 
apre una nuova era nei rapporti tra la 
Serbia e la Comunità Internazionale che 
potrà sfociare nel medio periodo in un 
reintegro politico ed economico di 
Belgrado nelle relazioni internazionali, in 
particolare nei confronti dei paesi 
dell’Unione Europea. Questo processo 
renderà ancora più difficile la situazione 
del Kossovo, alla luce di quello che rischia 
di diventare un vero e proprio paradosso: 
quanto più Belgrado è isolata, 
antidemocratica e sconfitta tanto più sono 
sostenibili l’anomalia del Kossovo, il 
protettorato delle Nazioni Unite e le 

ipotesi di futura indipendenza.   Quanto 
più la situazione di Belgrado si normalizza 
e la Serbia si reintegra nella Comunità 
Internazionale, tanto meno sostenibile 
diviene la presente situazione del Kossovo: 
il processo di democratizzazione a 
Belgrado produce effetti d’instabilità 
nell’ex provincia autonoma. 
 
I Balcani e la guerra in Iraq 
Le conseguenze su scala regionale della 
lotta alla criminalità e ai meccanismi di 
potere sopravvissuti alla caduta di 
Milosevic hanno in parte oscurato gli 
avvenimenti legati alla guerra in Iraq. 
Tuttavia, si sono delineate delle posizioni 
politiche interessanti e degne di essere 
analizzate.  
Sebbene il conflitto sia generalmente 
percepito come distante e come 
sostanzialmente scollegato dalle principali 
dinamiche politiche, militari ed 
economiche della regione, tutti i paesi – 
forse eccezion fatta per la non sovrana 
Bosnia Erzegovina – hanno preso una 
posizione a favore o contro il conflitto nel 
Golfo. Le motivazioni possono essere 
distinte tra quelle dei paesi che hanno 
sostenuto il conflitto per motivi di politica 
estera e di relazioni internazionali che 
prescindono dalle sole dinamiche dell’area 
balcanica, e quelle dei paesi che hanno 
appoggiato o avversato il conflitto per 
motivi principalmente interni o di politica 
subregionale.  
Il primo gruppo è costituito da Bulgaria e 
Romania, le quali hanno appoggiato il 
conflitto come parte della propria politica 
estera filostatunitense e di integrazione 
nella NATO, politica percepita come la 
garanzia più efficace contro un possibile 
ritorno dell’influenza egemonica russa in 
quest’area al limite tra i futuri confini 
dell’Unione Europea e l’ex Unione 
Sovietica. La Romania riceverà in cambio 
di tale supporto anche il sostegno 
americano per il recupero di un credito dal 
governo iracheno pari a 1.7 miliardi di 
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dollari, probabilmente attraverso un 
qualche ruolo nel processo di ricostruzione 
del paese e di sfruttamento delle sue 
risorse. 
Il secondo gruppo è costituito da quei 
paesi che, più distanti dai meccanismi di 
adesione all’Unione Europea e alla NATO, 
hanno compiuto le proprie scelte sulla base 
di logiche interne o subregionali: si tratta 
di Serbia, Montenegro, Croazia, Albania e 
Macedonia. I paesi più importanti dell’area 
ex-jugoslava, Croazia e Serbia, non hanno 
supportato l’intervento angloamericano 
contro l’Iraq. La Serbia non ha condiviso 
la linea angloamericana per via delle 
conseguenze politiche – ma anche 
psicologiche – del conflitto del 1999; la 
Croazia, annoverata come uno dei più fidi 
alleati americani nella regione, si è 
addirittura clamorosamente pronunciata 
contro la guerra per una motivazione di 
carattere squisitamente interno, in quanto 
l’attuale Governo di centro-sinistra, in 
gravi difficoltà in vista della prossima 
scadenza elettorale autunnale, ha preferito 
non contraddire le scelte dell’opinione 
pubblica che, come pressoché in tutta 
Europa, era contraria alla guerra. Ma sia in 
Serbia e Montenegro che in Croazia vi 
sono state delle significative 
differenziazioni. In Serbia si è arrivati al 
paradosso che mentre il Ministro degli 
Esteri dell’Unione (in quota serba) 
condannava la guerra, il Vice Ministro 
degli Esteri (in quota montenegrina) 
appoggiava il conflitto. Divisione che si è 
ripetuta a livello dei due differenti 
Ministeri degli Esteri e dei due Governi di 
Podgorica e di Belgrado. E’ un segnale 

preoccupante per il futuro dell’Unione. In 
Croazia, invece, è stato l’HDZ, il partito 
del defunto Presidente Tudjman, a 
raccogliere la bandiera del 
filoamericanismo e a sostenere dai banchi 
dell’opposizione le ragioni del conflitto 
contro l’Iraq. L’Albania, uno dei dieci 
firmatari del documento di Vilnius, 
mantiene da qualche anno una salda linea 
filoamericana, e il governo di Tirana è 
stato uno strenuo sostenitore sia del 
conflitto in Afghanistan che di quello in 
Iraq, dove verrà presto inviato un 
contingente di 70 uomini. Ugualmente 
pro-americana è stata la linea politica della 
Macedonia, probabilmente mossa dalle 
ambizioni di integrazione in ambito 
NATO.  
Ciò che si può concludere è che gli 
atteggiamenti pro o contro la guerra in Iraq 
nell’area dell’Europa sud-orientale 
oscillano tra il semplice calcolo elettorale 
interno e la preoccupazione di compiere la 
scelta giusta per ottenere la protezione 
dell’ombrello di sicurezza NATO.  
Emerge chiaramente invece come esista 
un’intenzione filoamericana da parte degli 
attori “paria” della regione alla ricerca di 
un riconoscimento o sdoganamento 
internazionale, che viene cercato presso 
l’UE ma più ancora presso gli USA. E’ il 
caso del Montenegro e del Kossovo, che 
per strade diverse mirano al 
raggiungimento di una piena sovranità 
internazionale, o quello dell’HDZ, il 
partito nazionalista croato che punta a 
vincere le prossime elezioni e cerca di 
migliorare all’estero la propria immagine 
di partito radicale e nazionalista.
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COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI – EUROPA ORIENTALE 
 

Eventi nell’area 
 
 Sergei Yushenkov, leader del Partito Liberale russo, è stato ucciso da un killer 

davanti alla sua abitazione, a Mosca, lo scorso 17 aprile. L’assassinio potrebbe essere 
legato alla grande criminalità organizzata, ma non si esclude una motivazione politica. 
Yushenkov era Membro della Duma e influente personaggio pro-Occidente. Aveva 
attivamente ricercato le prove del coinvolgimento del FSB negli attentati ai condomini 
moscoviti, che portarono alla morte di trecento civili, alla riapertura della guerra in Cecenia e 
all’ascesa di Putin. 
 L’Ungheria potrebbe inviare un consistente reparto militare di peacekeeping in Iraq, 

dopo una esplicita richiesta statunitense in tal senso. La Repubblica Ceca, nel frattempo, ha 
già inviato un ospedale da campo, che sarà collocato nell’area meridionale del paese. 
 Il Ministro della Difesa romeno, Ioan Mircea, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno 

utilizzato la base aerea “Mihail Kogalniceanu”, vicino a Costanza, per trasportare truppe 
nell’Iraq settentrionale, dopo che la Turchia aveva rifiutato la disponibilità delle proprie 
infrastrutture. Il Ministro ha anche espresso la disponibilità del proprio paese a ospitare in 
futuro altri contingenti statunitensi inseriti nella NATO. Tale sviluppo era stato previsto sul 
numero di febbraio dell’Osservatorio Strategico. 
 

LA RUSSIA GRANDE PERDENTE  
DEL CONFLITTO CON L’IRAQ 

 
La rapidità e la apparente facilità con cui 
gli Stati Uniti hanno condotto a termine il 
conflitto contro il regime di Saddam 
Hussein ha colto molti analisti di sorpresa. 
Le tre settimane di guerra “post-classica”, 
oltre a spazzare via le forze irachene, 
hanno azzerato oltre un decennio di 
“diplomazia assertiva” combattuta al 
Palazzo di Vetro dalle potenze lì 
rappresentate. 
Hanno inoltre riportato al centro 
dell’attenzione il potenziale militare degli 
stati, fattore ritenuto ormai in via di 
marginalizzazione a seguito della fine del 
confronto est-ovest. 
Ambedue queste “novità” costituiscono 
una chiara minaccia per la Russia di oggi. 
 
I crediti russi verso l’Iraq potrebbero 
non essere onorati 
Muwaffak Fattuhi, un Membro del 
Congresso Nazionale Iracheno, già 
principale forza di opposizione a Saddam 

Hussein, oggi principale candidato a 
svolgere un ruolo centrale nel futuro 
Governo a Baghdad, in una intervista alla 
agenzia russa Izsvestiya ha apertamente 
dichiarato l’intenzione di non riconoscere 
il debito sottoscritto dall’Iraq verso quei 
paesi responsabili di avere aiutato il regime 
di Saddam Hussein. 
In particolare, Russia, Bielorussia ed 
Ucraina sono stati citati come paesi che 
hanno contribuito direttamente al 
rafforzamento della dittatura, mediante la 
fornitura di armi, intelligence e 
addestramento militare. 
Come tali, sono ovviamente inseriti in una 
sorta di “lista nera” da parte dei nuovi 
leader iracheni. 
Fattuhi ha riconosciuto la possibilità che la 
Russia possa in futuro giocare il ruolo di 
partner commerciale dell’Iraq, ma tale 
rapporto dovrà essere totalmente 
rinegoziato, azzerando cioè la pregressa 
posizione debitoria. 
D’altra parte, una delle decisioni adottate 
dalla maggioranza dell’allora opposizione 
a Saddam, riunitasi a Londra lo scorso 
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dicembre, fu proprio quella di non 
riconoscere tutti i contratti sottoscritti dal 
regime dopo l’agosto 1990. 
La Russia, quindi, si troverebbe nella 
doppia condizione di fornitrice storica di 
armi e assistenza militare e di partner 
commerciale in costanza di embarghi 
internazionali. 
Che il rischio di una perdita dei propri 
crediti sia percepito molto seriamente a 
Mosca lo si comprende dal livello di 
reazioni suscitate dall’intervista di Fattuhi. 
Yevgenii Primakov, già Ministro degli 
Esteri e Primo Ministro russo con Eltsin, 
oggi Presidente della Camera di 
Commercio russa, ha duramente reagito 
alle dichiarazioni dell’esponente iracheno, 
obiettando sulla stessa legittimità 
dell’attuale leadership quale rappresentante 
del popolo iracheno. 
Altri commentatori hanno invece posto 
l’accento sul regime di garanzie 
internazionali di cui godrebbero le società 
russe coinvolte nei contratti con l’Iraq. 
Proprio quest’ultimo elemento, peraltro 
utilizzato anche da altri attori 
internazionali alle prese con problemi 
analoghi, rischia oggi di essere di fatto 
accantonato, in virtù delle modalità con cui 
si è svolto il conflitto. 
In breve, l’azione della Coalizione guidata 
dagli Stati Uniti ha in parte aggirato, in 
parte “travolto” quel complesso di regole e 
istituzioni multilaterali su cui si basa anche 
l’attuale “ordine economico” 
internazionale, e lo ha fatto essenzialmente 
attraverso la pura forza del proprio 
potenziale militare, ovviamente supportato 
da una solida posizione politica interna. 
 
Il decadimento dell’apparato militare 
torna elemento centrale della politica 
russa 
Questo ritorno inaspettato del potenziale 
militare quale strumento di tutela degli 
interessi degli stati, siano essi prettamente 
politici o economici, impone l’ennesima 
rivisitazione della percezione che il mondo 

occidentale, a partire dagli Stati Uniti, ha 
della Russia. 
Con gli attacchi terroristici dell’undici 
settembre, la Russia sembrava tornata 
protagonista della scena internazionale, in 
quanto direttamente responsabile della 
sicurezza di una vasta area del globo, 
crocevia di traffici illeciti e di potenziali 
insorgenze terroriste. 
In virtù della sua posizione e dimensione 
geografica, del suo ruolo neocoloniale in 
Asia centrale, ma soprattutto del suo 
apparato di sicurezza interno, essa appariva 
un alleato fondamentale degli Stati Uniti 
per qualunque campagna anti-terrorismo su 
vasta scala. 
Inoltre, proprio la natura del potere al 
Cremlino, così intimamente legato agli 
apparati di sicurezza e concentrato sul 
ristabilimento del controllo centrale sul 
territorio della Federazione, risultava 
particolarmente gradita a Washington. 
Tale percezione, a sua volta, aveva indotto 
molti a Mosca a presagire il definitivo 
tramonto di ogni ipotesi di confronto con 
gli Stati Uniti, e a vedere positivamente 
persino il progressivo allargamento della 
NATO verso i propri confini. 
Con la campagna irachena, gli Stati Uniti 
hanno dimostrato la capacità di proiettare 
la propria potenza militare in un’area del 
mondo geograficamente e culturalmente 
ostile, in presenza di un forte 
ostruzionismo da parte della Comunità 
Internazionale come di alcuni attori 
regionali. 
Hanno poi dimostrato quanto ampio sia il 
vantaggio tecnologico, addestrativo e 
culturale di cui godono le proprie forze 
armate, soprattutto se confrontate con 
modelli di organizzazione militare e di 
equipaggiamento di tipo tradizionale, come 
quelli ereditati dal periodo della Guerra 
Fredda. 
Tutto ciò, inesorabilmente, impone 
un’ulteriore repentina svalutazione del 
potenziale operativo russo, giacché molti 
dei fattori che hanno portato alla virtuale 
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inazione delle forze regolari irachene, e 
all’annientamento delle unità di élite, si 
ritrovano nell’attuale dispositivo militare a 
disposizione di Mosca. 
Ovviamente diverse voci, per lo più 
provenienti dagli ambienti militari, si sono 
subito levate proponendo un’immediata e 
risolutiva azione per la “ricostruzione” di 
un credibile apparato militare, da attuare 
sia mediante l’acquisizione di una nuova 
generazione di sistemi d’arma, sia 
attraverso l’aumento degli organici, per 
riempire i vasti vuoti esistenti soprattutto 
nei ranghi dei giovani ufficiali. 
È da notare come solo di recente il 
Governo abbia approvato l’ennesima 
riforma dello strumento militare, volta ad 
aumentare il numero di volontari, a 
discapito dei coscritti. 
Se quest’ultima andasse in porto, a fronte 
dell’arruolamento di 167.000 volontari di 
truppa, l’Esercito perderebbe moltissimi 
coscritti, a causa della riduzione della 
ferma obbligatoria. 
Peraltro la scarsità di risorse è tale da 
rendere apparentemente insolubile il 
problema del finanziamento dell’acquisto 
di nuovi materiali, o di un adeguato livello 
di addestramento. 
Così, secondo fonti non ancora confermate 
a livello ufficiale, la Russia intenderebbe 
ritirare nel breve periodo il proprio 
contingente di peacekeeping nei Balcani. 
In altri termini, la “coperta troppo corta” 
delle risorse economiche continua a 
costituire un formidabile ostacolo per 
qualunque stabile azione russa di tutela del 
suo ruolo internazionale da attuarsi 
mediante lo strumento militare. 
Come accennato nei mesi scorsi, Mosca sta 
anche tentando di inserirsi nel confronto 
fra Stati Uniti e Corea del Nord, cercando 
di sfruttare la momentanea indisponibilità 
di Washington ad aprire un secondo teatro 
di crisi. 
Così, il Ministro della Difesa Sergei 
Ivanov si è recato a Seoul per incontri

bilaterali con i Vertici militari sudcoreani. 
Mosca si proporrebbe quale potenza 
garante di un eventuale accordo di non 
aggressione fra Stati Uniti e Corea del 
Nord, spingendosi persino a offrire la 
propria garanzia di protezione a 
Pyongyang, in cambio della rinuncia al 
nucleare da parte del regime. 
In virtù del reale potenziale militare, o 
della effettiva capacità di influenza su 
Washington, che la Russia attuale sembra 
poter esprimere, pare dubbio il reale 
interesse della Corea del Nord a perseguire 
tale genere di cooperazione. 
 
La guerra di spie e i possibili risvolti 
interni alla Russia 
Oltre al palese – seppure non 
particolarmente violento – confronto fra 
Stati Uniti e Russia svoltosi al Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, per la prima 
volta dopo molti anni a Mosca si è svolta, 
ai primi di aprile, una marcia di protesta 
antiamericana. 
Ovviamente altre occasioni, anche recenti, 
avevano portato alcuni gruppi o partiti 
russi a manifestare pubblicamente il 
proprio antiamericanismo. 
Questa volta però la marcia sarebbe stata 
organizzata e gestita essenzialmente dal 
quel partito “Russia Unita” che rappresenta 
il principale supporter del Cremlino. 
In altri termini, per la prima volta Putin 
avrebbe giocato la carta della protesta 
popolare per dare voce ai tanti che, anche 
all’interno della vasta compagine politica a 
lui alleata, trovano controproducente 
l’appiattimento del Cremlino sulle 
posizioni dell’Amministrazione americana. 
Putin fu estremamente rapido nel cogliere 
l’opportunità di siglare un accordo 
strategico con Washington all’indomani 
degli attacchi terroristici agli Stati Uniti. 
Fu però poi molto criticato in Patria 
quando emerse chiaramente come la 
Russia avesse guadagnato ben poco dalla 
sua disponibilità ad appoggiare gli Stati
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 Uniti nella campagna afgana. 
Il sostanziale disinteresse mostrato dagli 
Americani verso le posizioni russe, in 
occasione del conflitto con l’Iraq ha quindi 
imposto un riorientamento politico al 
Cremlino, che rischia di vedere allargarsi 
la fronda all’interno della sua compagine 
politica. 
Tuttavia, tale atteggiamento potrebbe 
attirare su Mosca la reazione, tutt’altro che 
benevola, da parte dell’Amministrazione 
statunitense. 
Un primo indizio potrebbe essere 
rappresentato dall’incidente occorso al 
convoglio dell’Ambasciatore russo, in fuga 
da Baghdad. 
Diverse fonti di stampa hanno legato tale 
episodio a una sorta di guerra fra servizi 
segreti, con gli Angloamericani intenti ad 
acquisire gli archivi dei servizi iracheni e 
magari le prove della collaborazione di 
Mosca con Saddam Hussein, e i Russi 
ovviamente impegnati nel distruggere o 
trafugare tali prove. 
La stampa inglese, solitamente ben 
introdotta negli ambienti dell’intelligence 
nazionale, ha poi rivelato la scoperta di un 
organico rapporto di collaborazione fra 
servizi russi ed iracheni, con i primi intenti 
a spiare i leader occidentali, anche a favore 
del regime di Saddam Hussein. 
All’indomani dell’incidente al convoglio 
diplomatico russo, il viaggio a Mosca di 
Condoleezza Rice sembra aver ricucito lo 
strappo fra Casa Bianca e Cremlino. 
Tuttavia, secondo alcune interpretazioni, il 
vero intento del Consigliere per la 
Sicurezza Nazionale sarebbe stato quello di 
rinnovare i contatti con quegli ambienti 
moscoviti tutt’ora decisamente propensi a 
una collaborazione con Washington. 
In particolare, il Capo 
dell’Amministrazione Presidenziale, 
Aleksadr Voloshin, sarebbe considerato 
una figura chiave in questa partita, e 
potrebbe divenire per gli statunitensi

l’interlocutore privilegiato in Russia. Che 
la Russia si potesse inserire nella lunga 
lista di paesi che sarebbero usciti perdenti 
da un confronto con gli Stati Uniti sulla 
questione irachena era relativamente 
prevedibile. 
Il concreto sviluppo della crisi, prima 
diplomatica e poi militare, ha 
letteralmente messo nell’angolo Mosca, 
che oggi vede in pericolo una consistente 
parte dei suoi crediti internazionali, 
nonché la sua residua credibilità come 
potenza di rango mondiale. 
Ciò appare conseguente alla indecisione 
emersa all’interno della stessa Russia sulla 
posizione da assumere nei confronti 
dell’azione statunitense. 
Se Mosca avesse coraggiosamente scelto 
di appoggiare l’America, avrebbe 
probabilmente ottenuto sostanziali 
riconoscimenti, nonché adeguati ritorni 
economici. 
L’incapacità di raggiungere un consenso 
interno su tale scelta ha fatto prevalere un 
atteggiamento di opposizione agli Stati 
Uniti, non altrettanto duro quanto quello 
adottato da altri attori internazionali, ma 
sufficiente per provocare un chiaro 
disappunto a Washington. 
È possibile che, finita la “luna di miele” 
con Putin, l’Amministrazione statunitense 
decida di appoggiarsi ad altri referenti 
all’interno dell’establishment moscovita. 
La subdola guerra di spie che pare essersi 
accesa più che un attacco all’apparato 
d’intelligence sembra presagire 
un’offensiva contro l’attuale leadership 
russa, tutta notoriamente legata a tale 
ambiente. 
Le elezioni legislative, previste per 
dicembre, forniranno un primo importante 
segnale sui nuovi equilibri interni, ma le 
successive elezioni presidenziali previste 
per marzo 2004 forniranno anche una 
chiave di lettura delle future relazioni fra 
Mosca e Washington. 
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TACCUINO TRANSATLANTICO 
 

Eventi nell’area 
 

  Dopo un avvio confuso e una prima fase piena d’incertezze, il 14 aprile, con la cattura da 
parte degli U.S. Marines della città di Tikrit, città natale di Saddam Hussein, l’Operation 
Iraqi Freedom si è risolta in una vittoria che ha superato le più ottimistiche previsioni. 

  L’arrivo a Baghdad del generale Jay Garner, l’uomo incaricato dagli Stati Uniti di guidare 
nei prossimi due anni l’Iraq, apre la fase successiva della guerra globale al terrorismo 
combattuta da Washington da ormai quasi un anno e mezzo. 

LA CAMPAGNA IRACHENA  
NELLA GUERRA AL TERRORISMO:  
LA PROSPETTIVA DI WASHINGTON 

 
Gli obiettivi 
La campagna irachena appena conclusa 
non è la prima, né sarà l’ultima, di una 
guerra globale al terrorismo ancora lontana 
dalla fine, come dimostra in questi giorni il 
dibattito, tutto interno agli Stati Uniti, sulla 
necessità di un altro Patriot Act, ovvero di 
un nuovo pacchetto di misure 
antiterroristiche restrittive delle libertà 
costituzionali. 
Gli Stati Uniti hanno da ultimo deciso di 
abbandonare il contenimento dell’Iraq 
sostanzialmente per tre ragioni: 
- porre fine a una presenza militare nelle 
Terre Sante islamiche eccessivamente 
visibile, presenza che attraverso tutti gli 
anni Novanta ha contribuito a 
destabilizzare l’Arabia Saudita; 
- acquisire una leva di pressione 
sull’Arabia Saudita anche solo 
prospettando un giorno la normalizzazione 
delle capacità energetiche irachene; 
- disporre (quanto temporaneamente?) nel 
medio Oriente di una nuova serie di basi 
dalle quali, in grande libertà e autonomia, 
eventualmente lanciare operazioni visibili 
e clandestine contro tutti quei paesi nella 
regione che volontariamente o 
involontariamente forniscono appoggio ad 
Al Qaeda, oppure ad altre organizzazioni 
estremistiche islamiche; 

- cancellare una visione diffusa nel 
mondo islamico che vuole gli Stati Uniti in 
così profonda decadenza da renderli 
incapaci di sostenere i sacrifici spesso 
insiti nella loro stessa grande strategia. 
L’operazione Iraqi Freedom ha consentito 
agli Stati Uniti di conseguire alcuni di 
questi obiettivi e di creare le condizioni per 
poter raggiungere nel prossimo futuro gli 
altri. Non solo, la relativamente facile 
vittoria conseguita dalle Forze Armate 
alleate, secondo Washington, ha prodotto e 
diffuso all’interno delle pubbliche opinioni 
islamiche altri due risultati positivi, 
almeno nella prospettiva della guerra 
globale al terrorismo. Il primo è un senso 
di forte frustrazione, se non d’impotenza, 
riassumibile nella percezione che 
confrontarsi direttamente o indirettamente 
sul campo con gli Stati Uniti è inutile. Il 
secondo è una diffusa sfiducia, talora 
amarezza, nei confronti dei paesi europei, e 
particolarmente nei confronti di Francia e 
Russia che, con il loro comportamento, 
hanno alimentato nelle pubbliche opinioni 
islamiche solo vane speranze.  
Il successo di Iraqi Freedom sembra porre 
altresì Al Qaeda in grave difficoltà. Dopo 
la vittoria statunitense reclutare nuovi 
assetti e acquisire nuovi consensi dovrebbe 
essere diventato per Al Qaeda sempre più 
difficile, a meno che l’organizzazione non 
governativa guidata da Bin Laden non 
riesca a colpire con una violenza e una 
spettacolarità ancora superiore a quella 
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dimostrata nel settembre del 2001. Sempre 
secondo quanto creduto probabile a 
Washington, se Al Qaeda è ancora in grado 
di colpire, dovrà colpire a breve. 
 
Il rapporto con i Paesi confinanti 
Con la Giordania, il Kuwait e il Qatar che 
già hanno dimostrato quanto preziosa sia la 
loro alleanza nella guerra globale al 
terrorismo, Washington deve rivolgere e ha 
già rivolto la propria attenzione agli altri 
paesi immediatamente confinanti: l’Arabia 
Saudita, l’Iran, la Siria e, in minor misura, 
anche la Turchia. 
Per quanto riguarda l’Arabia Saudita, gli 
Stati Uniti continuano nel severo riesame 
delle relazioni con Ryad avviato già alla 
fine del 2001. Di fatto i sauditi si sono 
ritrovati, già da qualche mese, anche grazie 
al tacito ricorso a una notevole dose del 
loro più tradizionale pragmatismo, ad 
accogliere molte delle più pressanti 
richieste di Washington permettendo ad 
esempio alle forze statunitensi l’uso del 
proprio territorio e del proprio spazio 
aereo. In breve, le relazioni bilaterali tra 
Washington e Ryad non si sono ancora 
stabilizzate e continuano ad essere in 
evoluzione. 
Per quanto riguarda la Siria, la sua 
posizione è per Washington difficile da 
comprendere e da prevedere. La Siria è ora 
circondata da tre nemici: Israele, gli Stati 
Uniti e la Turchia. Ciononostante, 
Damasco ha preso una serie di decisioni 
assolutamente aggressive alla vigilia, 
durante e dopo Operation Iraqi Freedom, 
quasi come se preferisse far precipitare 
subito una crisi apparentemente 
inevitabile. 
Come la Siria, anche l’Iran, nella sua 
straordinaria complessità, sembra 
veramente imprevedibile per Washington. 
L’Iran è impegnato in un programma di 
sviluppo di tecnologia nucleare e di 
potenziamento del proprio dispositivo 
militare tale da rilevare agevolmente il 

posto occupato fino a pochi giorni fa 
dall’Iraq al vertice delle preoccupazioni 
statunitensi. Anche in questo caso un 
impegno multidimensionale statunitense 
volto all’instaurazione di un nuovo Iran è 
solo questione di tempo, per quanto 
potrebbe essere catalizzato dal tentativo 
già denunciato da Washington, da parte di 
Siria e Iran, di pilotare parallelamente una 
evoluzione di tipo libanese della nuova 
realtà irachena. 
Al momento, l’impressione è che mentre 
gli Stati Uniti dovrebbero riuscire a 
contenere i loro problemi con la Siria, lo 
stesso non si può dire con l’Iran, paese nei 
confronti del quale davvero nulla può 
essere escluso. 
I problemi con Ankara degli ultimi mesi 
sono il più importante effetto negativo 
della campagna irachena. Gli Stati Uniti 
hanno semplicemente bisogno 
dell’appoggio della Turchia, tanto per 
quanto riguarda il Caucaso, quanto per ciò 
che riguarda l’Europa. D’altra parte, anche 
Ankara ha bisogno degli Stati Uniti, 
sempre indispensabili per la sicurezza 
nazionale turca. Per quanto possano essere 
al momento ancora divisi dal presente e dal 
futuro della questione curda, l’insieme 
d’interessi che lega insieme Turchia e Stati 
Uniti è assolutamente più che sufficiente 
per creare in tempi brevi le condizioni 
necessarie per una veloce ricomposizione 
delle attuali fratture. 
 
Il peso degli attori internazionali 
Se da una parte si può onestamente 
affermare che una Partnership 
Transatlantica, storicamente a volte 
risoltasi in una ormai tradizionale Special 
Relationship anglo-americana, continua ad 
avere ottima salute, come al di là di ogni 
ragionevole dubbio dimostrato dal 
supporto fornito anche in questa occasione 
dal Regno Unito e in modo diverso da una 
maggioranza di paesi europei, da un’altra 
parte la fase irachena della guerra globale 
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al terrorismo ha tra le tante cose avuto 
l’effetto di evidenziare il reale peso dei 
principali attori internazionali. 
In Iraq, Washington ha dimostrato di poter 
combattere e vincere un grande conflitto 
regionale senza il consenso e il supporto di 
qualsiasi altro protagonista della vita 
politica internazionale. 
Per i paesi che hanno guidato 
l’opposizione internazionale all’intervento 
americano in Iraq, e cioè la Francia, la 
Germania e la Russia, l’operazione Iraqi 
Freedom ha significato un drammatico 
ridimensionamento della rispettiva statura 
internazionale che ora al cospetto degli 
Stati Uniti appare di scarsa rilevanza. 
Sia i tentativi franco-tedeschi a livello di 
istituzioni sopranazionali e in sede di 
Unione Europea, sia i tentativi a livello più 
prettamente nazionale, come nel caso del 
summit dell’11 e 12 aprile che ha 
coinvolto anche la Russia, non hanno 
ancora prodotto risultati degni di nota. 
Inoltre, i segnali da ultimo offerti dal 
cancelliere tedesco sembrano testimoniare 
un relativo scollamento dalle posizioni 
francesi. Nel caso dovessero intensificarsi, 
Parigi si troverebbe poi davvero in una 
situazione di assoluto isolamento. 
Così, anche dopo la fine della campagna 
irachena, a meno che Francia, Germania e 
Russia non attraversino un’evoluzione che 
li porti sulle posizioni statunitensi, le 
dinamiche in atto sembrano lontane dal 
condurre a una ricomposizione delle 
recenti difficoltà. 
Per riacquistare prestigio sulla scena 
internazionale, Parigi, Berlino e Mosca 
devono rientrare con un certo peso in Iraq. 
L’unica possibilità in tal senso potrebbe 
essere offerta da un coinvolgimento nel 
dopo-conflitto delle Nazioni Unite o di una 
qualche altra simile struttura 
internazionale. D’altra parte, per non 
compromettere i brillanti risultati raggiunti 
sul campo, per Washington è invece 
necessario continuare a gestire in modo 

strettamente unilaterale anche il 
dopoguerra. 
 
Quali le idee dell’Amministrazione 
americana sul futuro dell’Iraq? 
Nella strategia adottata da Washington 
nella guerra globale al terrorismo occorre 
che l’Iraq dei prossimi anni verifichi solo 
poche condizioni, relativamente di basso 
profilo, ma in conflitto con quelle che 
appaiono oggi essere le esigenze di Parigi, 
Berlino e Mosca. 
Almeno secondo la Casa Bianca, il futuro 
non dovrebbe riservare all’Iraq un Nation 
Building del tipo di quello tentato 
attraverso gli anni Novanta con alterna 
fortuna in Somalia, Haiti, Bosnia e 
Kossovo e rifiutato dall’attuale 
Amministrazione fin dai primi passi della 
campagna elettorale.  
Gli Stati Uniti si limiteranno a imporre 
solo tre relativamente modeste condizioni 
alla determinazione della nuova forma di 
governo irachena. Il grado di 
conseguimento di ciascuna di queste tre 
diverse condizioni offrirà la misura del 
successo dell’impegno statunitense in Iraq: 
- il nuovo Iraq non dovrà porre alcuna 
minaccia ai suoi vicini; 
- il nuovo Iraq dovrà cooperare con gli 
Stati Uniti per una completa rinuncia a 
qualsiasi WMD; 
- il nuovo Iraq dovrà essere costruito su 
di una coalizione attenta agli interessi di 
tutti i gruppi etnici e religiosi, con 
particolare riguardo ai suoi tre più 
importanti: i curdi, gli arabi sciiti e gli 
arabi sunniti, al fine di scongiurare l’avvio 
di un processo di libanizzazione dell’Iraq. 
L’Iraq potrà poi aiutare gli SU a 
conseguire tutta un’altra serie, più 
ambiziosa, di obiettivi regionali quali : 
- assicurare l’accesso della Comunità 
Internazionale alle sue risorse energetiche; 
- promuovere la democrazia e il libero 
mercato; 
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- cooperarare estensivamente nella guerra 
globale al terrorismo; 
- sostenere il processo di pace in medio 
Oriente. 
Per soddisfare queste prime tre importanti 
condizioni, l’Iraq del dopo Saddam sarà 
costruito su basi fortemente 
decentralizzate. Nell’analisi di 
maggioranza all’interno dell’attuale 
Amministrazione, un sistema federale 
altamente decentralizzato è il miglior 
strumento per assicurare l’autonomia 
locale, per proteggere contro il ritorno di 
un governo centrale tirannico e assicurare 
un’equa distribuzione dei proventi 
assicurati dalla produzione di petrolio e dal 
gettito fiscale. 
Non meno importante, un Iraq federale 
fortemente decentrato rende molto difficile 
a un qualsiasi nuovo governo di ricostruire 
una politica di potenza tale da minacciare 
la stabilità della regione. 
Gli Stati Uniti incoraggeranno così gli 
iracheni a costruire delle nuove istituzioni 
federali che ricalcheranno il modello 
offerto dal “Great Compromise” del 1787 
che rese possibile la nascita degli Stati 

 Uniti permettendo a gruppi nazionali più 
piccoli di bilanciare i gruppi nazionali più 
grandi anche attraverso una camera alta 
non proporzionale. 
Comunque, nei prossimi mesi e poi in 
seguito dopo l’insediamento di un nuovo 
governo iracheno, gli Stati Uniti non 
perseguiranno direttamente, né 
costringeranno il nuovo governo, a 
perseguire questi ultimi ambiziosi 
obiettivi, per evitare il rischio di 
trasformare anche solo nella percezione 
pubblica locale e regionale il nuovo 
governo iracheno in un fantoccio di 
Washington. 
La possibilità che le prime tre grandi 
condizioni siano soddisfatte dipende dalla 
coerenza che Washington saprà dimostrare 
nei prossimi anni nel resistere alle forze 
endogene ed esogene che tenteranno di 
conseguire, in tempi brevi, gli altri quattro 
grandi obiettivi già elencati.  
In altre parole, in Iraq ci sarà poco spazio 
per la ricostruzione e, come messo nero su 
bianco dal Congresso, addirittura nulla 
dovrebbe esserci per Francia, Germania, 
Russia e Cina. 
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IRAQ: LA SFIDA DEL DOPOGUERRA 

 
Ottenuto il risultato 
desiderato, pur con 

modalità spesso 
diverse rispetto alle 

attese. 
Il difficile 

dopoguerra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La campagna 
terrestre: 

la tenace resistenza 
al sud... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...la travolgente corsa 
verso nord e la più 
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La guerra in Iraq, ora che è stata combattuta e vinta, almeno sul 
piano strettamente militare, ha riservato non poche sorprese e 
scompaginato i piani del Pentagono preparati da tempo. Quasi tutte 
le previsioni, dalle più ottimistiche a quelle catastrofiche, si sono 
rivelate infondate. Nonostante le limitate perdite alleate il conflitto è 
stato spesso aspro e spietato coinvolgendo pure i civili, che hanno 
pagato un duro prezzo. Il conflitto, però, è stato il problema più 
semplice da affrontare, perché sarà il dopoguerra il nodo cruciale 
dell'intervento alleato in Iraq. Il sentimento antiamericano che 
serpeggia fra la popolazione equivale all'odio per la tirannia di 
Saddam Hussein. Gli Stati Uniti non sono in grado di proporre un 
Karzai iracheno e la vera sfida per il futuro del paese, come in 
Afghanistan, si giocherà nei prossimi mesi sugli equilibri instabili fra 
sciiti, sunniti, esiliati, curdi e resti sempre attivi del partito unico 
Baath fino a ieri al potere. 
 
L'inaspettata resistenza al sud e il crollo di Baghdad 
Le prime 48 ore dell'offensiva alleata facevano pensare che le truppe 
della coalizione, guidata dagli Stati Uniti, fossero penetrate in Iraq 
come una lama affilata nel burro. Ben presto ci si è resi conto che la 
resistenza al sud era più forte del previsto. Non resistevano le truppe 
d'élite della Guardia repubblicana, schierate più a nord, o l'esercito 
regolare, bensì i sottovalutati Fedayn Saddam, i corpi paramilitari 
comandati da Uday, il figlio "pazzo" del dittatore. Nel piccolo e 
antico porto di Umm Qasr, appiccicato al confine del Kuwait, gli 
alleati hanno capito che l'annunciata passeggiata verso Baghdad 
sarebbe stata un percorso a ostacoli, proprio dove non ci si aspettava 
una strenua difesa. A Bassora, la seconda città dell'Iraq, con un 
milione e mezzo di abitanti, gli esagitati Fedayn hanno dato filo da 
torcere ai "Topi del deserto", i veterani della 7^ brigata inglese. Le 
notizie di rivolte sciite si sono rivelate ben presto infondate e il 
territorio, apparentemente conquistato fino a Bassora, è rimasto a 
lungo una trappola di imboscate e cecchini.  
La fulminea cavalcata nel deserto, verso nord, dei reparti corazzati 
americani è stata una mossa ardita, che ha preso in contropiede i 
comandi iracheni. Allo stesso tempo la guerra-lampo ha lasciato alle 
spalle sacche di resistenza inaspettate, come ad An Nasiriyah , dove i 
Marines hanno pagato con il sangue la conquista metro per metro 
della città.  
Nel sud ci si aspettava una resistenza di facciata, mentre la vera 
battaglia sarebbe stata alle porte di Baghdad contro le divisioni 
d'élite della guardia repubblicana. Invece si è verificato esattamente 
il contrario. I fiori all'occhiello di Saddam, come le unità 
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Nabuccodonosor e Medina sono state spazzate via dai 
bombardamenti incessanti d'artiglieria e dal cielo. Ho visto per 
chilometri i mezzi delle migliori divisioni irachene accartocciati e 
fumanti, alcuni sbalzati dalla forza delle esplosioni sui tetti delle 
case. 
 
Invece ad An Nasiriyah, la prima città sull'autostrada che portava 
dritta a Baghdad, si assisteva a scene da Vietnam. I Marines con i 
volti dipinti nelle maniere più strane avanzavano casa per casa 
sparando a qualsiasi cosa si muovesse. I Fedayn, secondo un medico 
iracheno, sotto gli effetti di droghe spacciate per vitamine dai loro 
ufficiali, andavano all'assalto dei blindati a stelle e strisce armati solo 
di granate e kalaschnikov. La mattanza ha coinvolto anche i civili e 
la situazione era così drammatica e di tale difficile gestione che ho 
potuto verificare un caso in cui è stato colpito anche un soldato 
iracheno che pure aveva alzato le mani per arrendersi. In ogni caso la 
stragrande maggioranza delle vittime civili, compreso un bambino di 
5 anni, che ha perso il braccio sinistro, confermavano che le truppe 
irachene si nascondevano appositamente in mezzo alle case nella 
speranza di evitare il fuoco alleato. In queste circostanze, anche il 
tiro più preciso non può sempre evitare che una scheggia o una 
pallottola finisca con il colpire un'abitazione o un rifugio civile. I 
cosiddetti "danni collaterali" hanno provocato sicuramente migliaia 
di vittime, probabilmente superiori alle incerte cifre ufficiali. 
 
L'inaspettata resistenza al sud è stata aggirata dalla "corsa" verso 
Baghdad degli americani. Lo sforzo logistico era di dimensioni 
impressionanti. Giorno e notte migliaia di mezzi seguivano ed 
appoggiavano lo sforzo delle truppe in prima linea. Nonostante i 
numerosi allarmi per attacchi chimici, compresi i temibili nervini, 
che seminavano il panico, gli iracheni non hanno mai usato armi di 
distruzione di massa.  
 
La vera sorpresa è stata la caduta "veloce" della capitale, in realtà 
dovuta alla distruzione sistematica delle divisioni speciali poste a 
difesa alle porte di Baghdad. I temuti combattimenti casa per casa 
non sono avvenuti e la stessa "roccaforte" di Tikrit, paese natale di 
Saddam, è stata espugnata con maggiore facilità rispetto alle città del 
sud.  
 
I saccheggi e le differenze fra soldati americani e inglesi 
La sconfitta del regime ha scatenato un'ondata di saccheggi senza 
precedenti. Qualsiasi edificio pubblico è stato preso d'assalto in gran 
parte del paese, oltre a negozi, supermercati e ristoranti che non 
avevano fatto in tempo a erigere un muro di mattoni davanti 
all'ingresso. Pure una nave agli ormeggi nel porto fluviale di Bassora 
è stata depredata. Non si trattava solo di ruberie, bensì di rancore e 
rabbia repressi da tempo che esplodevano contro qualsiasi simbolo 
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del passato regime. In battaglia e nel caos che ne derivava si notava 
con evidenza la differenza fra soldati americani e inglesi. I primi, 
altamente tecnologici, ma incapaci di stabilire un contatto con la 
popolazione, venivano spesso presi dal nervosismo con il risultato 
che sparavano a chiunque, compreso chi vi scrive che più volte si è 
trovato sotto il tiro di Marines dal grilletto facile. I britannici, invece, 
con molti ufficiali che parlavano perfettamente l'arabo, riuscivano a 
limitare i danni inutili grazie a un comportamento impeccabile e 
deciso in battaglia, retaggio dell'Impero. 
 
Il sistema del terrore 
Il crollo di Saddam ha portato alla luce l'esistenza di un regime 
poliziesco e di una deriva terroristica dei servizi segreti del regime, 
che supera qualsiasi sospetto pre-conflitto. Alcuni iracheni hanno 
coraggiosamente salvato dalla distruzione parte degli archivi della 
polizia segreta, che dimostrano un controllo capillare sulla 
popolazione, sugli esiliati e i loro parenti, oltre a un uso sistematico 
del ricatto, della minaccia e della menzogna. Agenti infiltrati 
avevano l'ordine di seminare fra la gente false informazioni sugli 
alleati accusati di "distruggere sistematicamente scuole e moschee" 
durante l'avanzata. L'aspetto più impressionante erano i registri, di 
migliaia di pagine, che contenevano i nomi dei prigionieri, dei 
sospetti oppositori e addirittura dei fedeli che andavano a pregare in 
moschea il venerdì. Accanto a molti di questi nomi la burocrazia del 
terrore aveva semplicemente scritto "giustiziato". 
 
A Baghdad, come a Bassora, abbiamo trovato inumane prigioni 
sotterranee allagate o con gli accessi tappati da lastre di cemento 
fresco per evitare che venissero lasciate tracce degli orrori del 
regime. I detenuti politici sembravano semplicemente volatilizzati 
nel nulla. 
 
L'Iraqi intelligence service aveva occultato alcune sedi in normali 
abitazioni immerse in zone con alta densità abitativa. In una di 
queste, nel quartiere di Kadmyah, a Baghdad,  i servizi di Saddam 
non hanno fatto in tempo cancellare le prove delle loro nefandezze. Il 
piano terra era stato trasformato in un'officina del terrore, con tanto 
di torni e macchinari vari, per confezionare ordigni esplosivi di ogni 
tipo. Bombe per attentati ricavati in valigette ventiquattrore, in 
normali asciugacapelli, in libri cavi, che saltano in aria una volta 
sfogliati, oppure in flaconi di medicine.  
Al piano di sopra abbiamo trovato i resti di un laboratorio, con tanto 
di esaurienti manuali, per la produzione dalle muffe di tossine letali, 
come l'Aflatossina e  l'Ocratossina. Armi biologiche che, mescolate 
al cibo o all'acqua, provocano il cancro al fegato oppure ai reni dopo 
sei mesi dall'ingestione. 
 
 

 27



CEMISS                                          OSSERVATORIO STRATEGICO                                        N°4 - 2003 
 

 
Il riemergere di un 
islamismo a lungo 

represso e ostile agli 
Stati Uniti; 

la componente sciita 
irachena, potente 

eppure 
profondamente 

divisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una lotta interna 
senza quartiere da 
cui gli americani 
sono tagliati fuori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sfida del dopoguerra 
Vinta la guerra bisogna ora conquistare la pace e la stabilità. Il primo 
scoglio sarà la formazione di un governo rappresentativo e il rischio 
è che gli alleati si trovino di fronte a una rinascita islamica, repressa 
da Saddam, che però non ama gli Stati Uniti.  
Fin dai primi giorni dei saccheggi l'unica forza reale sorta in Iraq è 
stata quella degli sciiti. Le milizie islamiche hanno preso il controllo 
di intere città strategiche come Kut o Najaf, con gli alleati 
temporaneamente costretti ad accamparsi in periferia. Gli ospedali, le 
centrali elettriche, i magazzini dei viveri, i depositi di acqua potabile 
sono stati subito presidiati da gruppi di giovani sciiti, talvolta armati 
di soli bastoni, che sul primo momento hanno rappresentato l'unica 
autorità nell'enorme vuoto di potere lasciato dal regime di Saddam. Il 
problema è che gli stessi sciiti sono divisi in una sorda lotta di potere 
fra gerarchie religiose per il controllo della comunità, che 
rappresenta il 60% della popolazione. "Rischiamo la guerra civile" 
sosteneva senza peli sulla lingua, dopo la caduta di Baghdad, Said 
Hussain Ismail Al Sader. Non è un imam qualunque, ma l'ayatollah 
più prestigioso della capitale, che per primo ha ordinato ai suoi 
uomini di ristabilire un minimo di ordine e sicurezza. La faida sciita 
è scoppiata a Najaf, la città santa dove è sepolto Alì, il genero di 
Maometto. Apparentemente il controllo della piazza sembra sia nelle 
mani del giovane emergente del clero sciita, Moqtada Sader, figlio 
trentenne di un famoso e amato ayatollah assassinato dagli sgherri di 
Saddam. Si contrappone ad Alì Sistani, il grande vecchio della 
comunità sciita, liberato dagli americani dopo anni di arresti 
domiciliari imposti da Saddam. Il braccio di ferro all'interno della 
gerarchia sciita contrappone il clero iracheno doc, che fa capo a una 
parte della famiglia Sader, e i filo iraniani, come Sistani, che è stato 
insegnante spirituale di Khomeini e di Khamenei, l'attuale "guida" 
dei conservatori in Iran. 
Il terzo incomodo nella faida sciita è l'ayatollah Muhammed Baqer al 
Hakim, leader del Consiglio supremo per la rivoluzione in Iraq 
(Sciri), da sempre in esilio a Teheran. Hakim aveva annunciato il suo 
imminente ritorno, ma per il momento ha mandato in avanscoperta il 
fratello, Abdel Aziz, a Kut, un'altra roccaforte delle milizie sciite. 
Abdel Aziz al Hakim è il comandante dell'esercito di Badr, il braccio 
armato dello Sciri addestrato nella regione iraniana del Khuzistan. 
Oltre diecimila uomini dell'esercito di Badr sono rientrati in Iraq 
dall'Iran e si tengono pronti a qualsiasi evenienza. Non a caso lo 
slogan della base sciita che risuona in questi giorni nella piazze 
irachene è: "Né con Saddam, né con gli americani. Vogliamo il 
governo dell'Islam". 
Proprio a Najaf è stato assassinato "l'ayatollah degli americani", 
Abdul Majid al-Khoei, tornato in patria dopo un lungo esilio a 
Londra, con la scorta delle forze speciali Usa. Con la sua morte 
Washington è stata tagliata fuori dalla lotta per il potere all'interno 
della comunità sciita. 
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L'uomo degli americani e lo spettro del vecchio regime 
Il candidato degli americani per il governo dell'Iraq libero è il 
discusso Ahmed Chalabi, leader dell'Iraqi National Congress, un 
gruppo di opposizione sponsorizzato da Washington. Assieme a 700 
miliziani addestrati dagli Usa, Chalabi è stato aviotrasportato in Iraq, 
ma fra il suo popolo è poco conosciuto e ancora meno amato. Inoltre 
è tutto da chiarire il ruolo dei curdi, che fin dal 1991 gestiscono una 
"zona liberata" nel nord del paese. Nelle strade di Baghdad vengono 
distribuiti a pioggia i manifesti con i faccioni di Massoud Barzani e 
Jalal Talabani i capi dei più importanti movimenti curdi, che si 
propongono come leader di primo piano nel futuro del paese. 
 
Nessuno sembra fare i conti con i fantasmi del passato, che in realtà 
sono ben presenti sul terreno in carne ed ossa. La nomenklatura del 
partito Baath, di Saddam Hussein, è tutt'altro che sparita. I suoi 
uomini sopravvivono nell'ombra e si stanno organizzando. Fra le 
macerie del quartiere generale dei Fedayn, a Bassora, li ho incontrati 
mentre recuperavano le liste con i nomi dei paramilitari per riattivarli 
in futuro. Ad alcune sedi delicate del regime hanno dato fuoco 
durante la notte per cancellare prove e dossier. La sparizione di 
Saddam è il segnale di una tattica decisa da tempo, con fondi e armi 
occultati in Iraq e all'estero, per poter rialzare la testa al momento 
opportuno. 
 

Fausto Biloslavo
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Il British Army, all’indomani della fine della Guerra del Golfo del 
1991, pubblicò un documento (“Desert Sabre: a view from the 
ground”) sulle lezioni apprese dall’offensiva terrestre della coalition 
of the willing. Il documento chiudeva le lessons learned con una 
citazione piuttosto datata che suonava come un ammonimento: 
“Guardando indietro alla guerra, e a tutto ciò che questa ci ha 
insegnato, non dobbiamo però trascurare l’insegnamento ancor più 
importante che da essa abbiamo appreso, e cioè che ogni guerra 
produce nuovi metodi e nuovi problemi… Indipendentemente dalla 
nostra capacità di essere buoni profeti, la prossima guerra assumerà 
probabilmente forme molto diverse dalle nostre concezioni in tempo 
di pace…” (“Notes on certain lessons of the Great War”, War 
Office, 1934). Nulla di più attuale quindi anche per questa nuova 
Guerra nel Golfo. 
Ma qual è il punto focale che rende questa guerra diversa dalla 
precedente del ’91? Partiamo dalle premesse. Si è subito intuito, sin 
dalle prime fasi dell’attacco all’Iraq, che l’imperativo era: “no morte 
e distruzione” (implicito, guadagnare il favore della popolazione 
irachena). Ciò in quanto gli Stati Uniti erano da un lato consapevoli 
del delicato contesto internazionale che li vedeva entrare in guerra, 
dall’altro si attendevano – purtroppo smentiti sul campo – una 
massiccia sollevazione popolare contro il regime che ne 
determinasse lo sgretolamento in brevissimo tempo. 
 
La strategia del Pentagono in Iraqi Freedom si è pertanto tradotta in 
un approccio “soft” alle operazioni terrestri, che sono iniziate senza 
quella lunga e distruttiva campagna aerea generalizzata che aveva 
preceduto Desert Sword (o all’inglese Sabre) nel ’91 (i 
bombardamenti durarono dal 16 gennaio al 24 febbraio). 
Ma la lungimiranza della strategia americana – al di là di molteplici 
altri aspetti – sta nella qualità e nella quantità delle forze schierate in 
teatro, unità piuttosto “leggere” (nell’ottica della “Revolution in 
Military Affairs” seguita alla Guerra del ‘91), agili e flessibili, 
calibrate – ed è questo l’aspetto essenziale – al “centro di gravità” 
contro il quale dovevano muovere nel cuore del territorio iracheno. 
Taluni esperti di strategia e analisti hanno adombrato la possibilità di 
un errore USA nell’attaccare con forze “leggere” (anche se high 
tech) e, per di più, senza aver prima “degradato” le forze irachene 
con una preventiva campagna aerea generalizzata. 
La situazione delle forze in campo, comparata con quella del ‘91, 
appare più chiara se si riflette sui “centri di gravità” del nemico di 
ora e di allora. 
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Nella Guerra del ‘91, il mandato ONU era di liberare il Kuwait e il 
“centro di gravità” fu individuato nel Corpo d’Armata della Guardia 
Repubblicana (7-8 Divisioni d’élite  meglio addestrate ed 
equipaggiate dell’esercito regolare), riserva strategica schierata ai 
margini nord del teatro operativo kuwaitiano. In merito, il Gen. 
Schwarzkopf, comandante in capo della coalizione, ebbe a dire nel 
commentare il suo concetto operativo: “ La Guardia Repubblicana 
era il “centro di gravità” del nemico. Se avessimo potuto concentrare 
le nostre forze terrestri contro la Guardia Repubblicana, senza dover 
combattere contro altre forze, avremmo riportato un successo totale”; 
ed è ciò che in sostanza avvenne. 
“Center of gravity”, quindi, come quella parte della potenza 
avversaria la cui neutralizzazione provoca inevitabilmente la 
sconfitta dell’opponente, concetto sempre ben a fuoco nella strategia 
americana. 
 
Di tutt’altra natura risulta il “centro di gravità” di Iraqi Freedom; 
esso si configura in  un regime, ancorché sostenuto da un potenziale 
militare (e non solo): il regime di Saddam Hussein al-Tikriti o, per 
usare la stessa definizione dello US Central Command (Camp Doha, 
Qatar), “the Iraqi Government’s structure”.  Ma non c’era dubbio 
che, anche in questo caso, se le forze della coalition of the willing 
avessero potuto colpire il cuore del potere del rais di Baghdad senza 
dover necessariamente combattere contro altre forze avrebbero 
raggiunto un successo pieno, ed è stata questa la strategia perseguita 
con estrema determinazione dal Pentagono. 
Chi ha seguito la CNN, ricorderà come il Gen. Tommy Franks 
sembrava all’inizio insistere, nel precisare ai giornalisti riuniti per il 
consueto briefing e ancora scettici sulla strategia alleata, che “what 
doesn’t make sense for you, makes sense for us”, marcando il 
concetto di flessibilità per cogliere ogni opportunità; “we are flexible 
and ready for windows of opportunities” è stato quasi un ritornello 
nei primi giorni della campagna terrestre. 
 
La manovra che ne è derivata, con la 3^ Divisione meccanizzata, la 
101^ Divisione aviotrasportata e la 1^ Marine Expeditionary Force 
lanciate verso Baghdad (alla 1^ Divisione britannica, come nel ’91, 
veniva affidato il compito di proteggere il fianco destro del 
dispositivo USA puntando su Bassora), è stata nella sostanza una 
brillante operazione tendente ad aggirare e isolare le forze nemiche, 
contro le quali non necessariamente si doveva combattere (a meno 
che loro stesse non ricercassero lo scontro), mantenendo una velocità 
operativa se non superiore  almeno pari a quella del ’91 e avanzando 
verso il “centro di gravità”, il regime di Saddam Hussein, come 
avvenne nel’ 91, quando le divisioni corazzate americane si 
proiettarono “a rullo compressore”  verso la Guardia Repubblicana 
irachena, che decimarono nella valle dell’Eufrate. 
Nella liberazione del Kuwait allora e nella liberazione dell’Iraq oggi, 
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di diversa natura sono le forze alleate in campo, poiché di diversa 
natura è il “centro di gravità” da neutralizzare per assolvere il 
compito. 
Cambia così anche la connotazione del teatro di operazioni. 
Non più quindi il classico fronte lineare che avanza compatto 
spostando in avanti la linea di contatto e acquisendo territorio 
liberato, ma un’occupazione del suolo iracheno “a macchia di 
leopardo”, dove la catena logistica si allunga sempre più e può 
snodarsi in territorio tutt’altro che bonificato dal nemico (episodio 
della 507^ compagnia di manutenzione USA caduta in 
un’imboscata). 
Tuttavia, come nel ’91, in condizioni di completo dominio  dell’aria 
e in assenza di sistemi d’arma a lunga gittata, trattasi di un rischio 
calcolato e accettabile, purché l’iniziativa rimanga sempre e 
saldamente dalla parte di chi attacca, ed è ciò che è costantemente  
avvenuto. 
 
Numerose altre conclusioni potrebbero trarsi continuando l’analisi 
del conflitto, magari disponendo di più dettagliate e probanti 
informazioni. 
Tornando all’introduzione, si potrebbe per ora chiudere con un 
inciso: immutata validità dei fondamenti concettuali del ’91, ma 
evoluzione della loro applicazione sul campo.     
 

Anselmo Donnari
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Introduzione 
Decisamente incerto sembra apparire il futuro dell’Iraq sotto il 
profilo della ricostruzione e della ripresa delle attività petrolifere. 
In questo momento gli Stati Uniti godono di una particolare 
condizione di vantaggio nel settore petrolifero, esercitando un 
temporaneo – ma fondamentale – controllo su alcune delle principali 
leve di potere del settore. 
E’ una circostanza, questa, che consente agli Stati Uniti di disegnare 
la propria strategia con estrema calma e ponderazione, soprattutto 
per quanto concerne il futuro delle relazioni di breve e medio 
termine con l’OPEC e con l’Arabia Saudita. 
 
Il contesto internazionale dell’energia 
Sia il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti che l’Agenzia 
Internazionale dell’Energia hanno espresso la convinzione che non 
sussista il rischio di una sovrapproduzione unitamente a una volontà 
di procedere in direzione di un forte ristoccaggio dei greggi. 
I più recenti dati dell’API e del DoE indicano tuttavia un 
decremento di circa 4 milioni di barili nelle scorte USA, soprattutto 
a causa di una notevole flessione nelle importazioni (da 10,4 a 8,9 
milioni di barili nell’ultimo intervallo) dall’Iraq e dalla Nigeria. 
Tali comunicazioni sembrano essere maggiormente orientate in 
direzione di un messaggio rassicurante in direzione dell’OPEC – al 
contrario fortemente preoccupato dei rischi di un ingente 
ristoccaggio – alla vigilia del prossimo vertice straordinario. 
L’OPEC dovrebbe riunirsi infatti entro la fine del mese di aprile 
(presumibilmente il 24) con l’obiettivo, almeno secondo quanto 
dichiarato dal Presidente Abdallah Hamad al-Attiyah, di mantenere il 
prezzo al barile intorno al valore di 25 US$. 
L’OPEC teme che, con una ripresa della produzione irachena intorno 
ai 2 milioni di barili al giorno e una progressiva normalizzazione 
della produzione della Nigeria e del Venezuela, il mercato possa 
soffrire per un eccesso di offerta. Anche e soprattutto in costanza di 
una produzione OPEC di circa 2 milioni di barili al giorno in eccesso 
rispetto alle quote che, secondo l’Organizzazione, potrebbe 
rapidamente salire a 4 milioni qualora la ripresa delle attività 
petrolifere in Iraq fosse attuata con rapidità. 
I tecnici statunitensi in Iraq hanno manifestato il proprio scetticismo 
per una piena ripresa della produzione e dell’esportazione entro i 
prossimi tre mesi, illustrando comunque uno stato delle 
infrastrutture, invero, assai più positivo rispetto alle previsioni. La 
produzione nel nord del paese, infatti, risulterebbe quasi non 
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compromessa dall’attività bellica, con la possibilità di un immediato 
ripristino; mentre la produzione nel sud del paese necessiterebbe solo 
di interventi marginali in fase di ripresa. Ovviamente, comunque, si 
tratta di tempi che, per quanto brevi, hanno come ordine di 
grandezza gli anni, e non già i mesi. 
In agenda al vertice, quindi, il principale punto in discussione sarà 
quello relativo alla decisione su un taglio produttivo che i paesi 
consumatori ritengono invece ancora altamente prematuro. 
 
Sostanzialmente stabili i prezzi del greggio ai riferimenti contrattuali 
del Brent e del WTI. Nelle ultime settimane l’andamento al ribasso – 
rispetto ai valori degli ultimi giorni del mese di marzo – ha portato i 
valori entro la forbice media dei 25-30 US$ al barile. 
Ciononostante è ancora alta la volatilità, così come il rischio di 
ulteriori oscillazioni, soprattutto in conseguenza delle decisioni 
dell’OPEC e dei dati relativi alla ripresa della produzione irachena. 
 
I maggiori timori in seno al mercato petrolifero, dunque, sono quelli 
espressi dai produttori. L’Arabia Saudita, con un forte incremento 
della produzione nel corso delle ultime settimane, è riuscita 
praticamente da sola a compensare l’effetto negativo 
dell’interruzione irachena e delle diminuzioni nigeriane e del 
Venezuela. 
Con ciò ha contribuito a raggiungere peraltro anche due importanti 
obiettivi. In primo luogo ha saputo dare un messaggio forte agli Stati 
Uniti in direzione della stabilità del mercato e della volontà di 
cooperare nella stabilizzazione economica e politica dell’area. 
L’Arabia Saudita ha poi raggiunto con una politica di tal fatta – 
seppur temporaneamente e parzialmente – anche l’obiettivo di 
contenere un più generale effetto negativo sui mercati unitamente a 
una condizione di vantaggio anticipato sul prossimo probabile 
incremento d’offerta della produzione russa. 
Lo scenario che appare oggi, quindi, è quello dell’Arabia Saudita al 
tempo stesso intimorita da un rischio di eccessiva offerta sui mercati 
ma al contempo costretta a una valutazione molto cauta 
sull’eventualità di un taglio della produzione in ambito OPEC per 
non favorire l’export russo e per contenere, seppur in logica di 
collaborazione con gli Stati Uniti, l’output iracheno. 
Gli Stati Uniti, infatti, possono in questo momento permettersi una 
valutazione della ristrutturazione del mercato produttivo iracheno 
secondo un calendario temporale di più ampio spettro, 
sostanzialmente garantiti da un lato dalla stabilità – seppur 
temporanea – del mercato, e dall’altro dalla necessità di una forzata 
cooperazione da parte dell’Arabia Saudita. 
 
Gli Stati Uniti e la ripresa della produzione petrolifera in Iraq 
La complessiva condizione del mercato internazionale dell’energia, e 
quello del petrolio in particolare, consentono in questo momento un 
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ottimo margine di manovra agli Stati Uniti in relazione alla 
questione irachena. 
Complice anche l’evidente impossibilità di poter portare la 
produzione locale a flussi ingenti prima di un intervallo temporale di 
6/8 anni, gli Stati Uniti possono disporre in questo momento del 
tempo necessario a valutare con estrema attenzione la ricostruzione e 
la riorganizzazione del mercato locale ponderando attentamente ogni 
decisione oggi in progetto. 
In modo particolare gli Stati Uniti, grazie anche al positivo ruolo 
dell’Arabia Saudita e dell’OPEC, potranno adottare ogni misura atta 
a contenere effetti negativi sia sull’andamento dei prezzi del petrolio  
sia sulle scelte strategiche di medio/lungo periodo inerenti la rosa dei 
fornitori di petrolio per il sistema industriale statunitense. 
Questo periodo di transitoria stasi, inoltre, permetterà di sopire in 
larga misura la polemica mossa da più parti circa un esclusivo 
interesse energetico degli Stati Uniti nella vicenda irachena e, al 
tempo stesso, offrirà il giusto intervallo temporale per la definizione 
di una puntuale strategia di lungo periodo per la ricostruzione e la 
messa a regime dell’intero sistema. 
In modo particolare gli Stati Uniti potranno cercare di determinare 
una condizione di equilibrio con l’OPEC e con la Russia basata 
sull’utilizzo dell’Iraq quale attore reale o potenziale di produzione, 
rinsaldando in modo ancora maggiore le leve di sicurezza e stabilità 
del sistema di approvvigionamento occidentale. 
 
Considerazioni e ipotesi di lungo periodo per il settore 
petrolifero e per la ripresa della produzione in Iraq 
La disponibilità della produzione irachena, seppur con tempi e 
modalità ancora non oggi quantificabili con precisione, solleva un 
importante interrogativo. E’ nell’interesse del mercato, e degli Stati 
Uniti in particolare, puntare a un Iraq a piena capacità produttiva 
entro l’inizio del prossimo decennio? 
Estremamente difficile poter fornire una risposta univoca in una 
condizione quale l’attuale. 
Gli Stati Uniti guardano certamente con grande interesse a uno 
sviluppo del mercato iracheno in funzione di un duplice obiettivo. 
Da un lato l’alleggerimento della dipendenza dall’Arabia Saudita (e 
da altri paesi caratterizzati da una crescente instabilità) seppur in 
costanza dell’evidente impossibilità di escludere in toto l’Arabia 
stessa dal circuito dei fornitori nazionali del sistema statunitense. 
Dall’altro la possibilità di esercitare un ruolo di deterrenza nei 
confronti dell’OPEC e della Russia che, nel medio termine, 
potrebbero doversi rapportare al nuovo parametro dell’output 
iracheno con preoccupazione. 
E’ altresì vero, però, che lo sviluppo della produzione irachena 
dovrebbe avvenire con una gradualità lenta ma costante, per non 
provocare pericolosi sbilanciamenti nel sistema complessivo e, 
quindi, consentirne l’utilizzo in termini strategici secondo parametri 
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di forza e di oggettiva fruibilità. 
In tale contesto si presenta però una numerosa serie di incognite e di 
variabili di ordine politico ed economico non trascurabili. 
Innanzitutto l’OPEC potrebbe mirare – soprattutto nel breve periodo 
– in direzione di una politica di produzione orientata al contenimento 
di un possibile intervento di capitali esteri in Iraq. Questo soprattutto 
agendo sulla leva della produzione e mirando al raggiungimento di 
un prezzo medio del greggio atto a scoraggiare gli investimenti 
sull’ulteriore produzione locale. In questo frangente si potrebbe 
assistere a un progressivo rallentamento delle attività di produzione 
irachene con una stabilizzazione delle attività nelle aree già oggetto 
di sfruttamento e con una contestuale scarsa propensione 
all’investimento nella ricerca e nella messa in coltura di nuovi 
giacimenti. 
La Russia, inoltre, potrebbe mirare a un potenziamento del suo ruolo 
di “sorgente sicura” aumentando il flusso di idrocarburi in direzione 
dell’Europa soprattutto nei periodi in cui la stagionalità dei consumi 
interni renda possibile un più massiccio ricorso all’output per 
l’esportazione. 
 
Altra variabile di non trascurabile rilevanza è data dal ruolo che 
l’Europa potrà esercitare nel settore petrolifero iracheno del futuro. 
A questo deve necessariamente sommarsi la disponibilità di dati 
circa il futuro assetto politico, istituzionale ed economico dell’Iraq 
del futuro e della propensione di questo nel voler condurre affari non 
solo con Stati Uniti e Gran Bretagna ma anche con altri partner di 
livello internazionale. 
Resta, poi, da chiarire come saranno gestite le commesse a suo 
tempo accordate dal regime di Saddam Hussein a paesi come la 
Francia e la Russia e di come queste intenderanno regolare le 
questioni pendenti del debito estero e del relativo risarcimento. 
Tutte queste ipotesi, peraltro, tendono a escludere ogni e qualsivoglia 
tipo di valutazione locale da parte del futuro establishment iracheno, 
con la paradossale conseguenza che le valutazioni di oggi tendono 
sostanzialmente a ignorare le necessità di una nazione che, 
comunque, sulla liberazione e sulla ricostruzione ha sperato e 
continua a sperare con l’obiettivo di cancellare quasi trent’anni di 
dittatura ed oltre dieci di pesanti condizioni economiche derivanti da 
conflitti ed embargo.  
In conclusione, quindi, lo scenario appare tutt’altro che immediato, 
con l’elevata probabilità che la ricostruzione irachena, sia nel 
comparto infrastrutturale dei servizi e dell’industria che in quello 
petrolifero, proceda assai lentamente e disorganicamente. 
 
Le reali prospettive di sviluppo dell’industria petrolifera 
irachena nel prossimo quinquennio 
Ripristinare la produzione irachena sui livelli dell’ultimo anno non 
sembra costituire un problema di particolare intensità. Nonostante 
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non siano stati diffusi dati precisi sullo stato degli impianti in seguito 
all’intervento militare anglo-americano, sembrerebbe estremamente 
probabile che i giacimenti settentrionali non abbiano sofferto 
particolari danni, mentre a sud i danni potrebbero aver interessato 
soprattutto la rete di trasporto in direzione dei terminali di carico. 
Questo significherebbe una possibile ripresa della produzione 
irachena entro volumi di 1,5/1,7 milioni di barili al giorno, seppur 
con investimenti significativi, entro un anno dall’avvio dei lavori per 
il ripristino degli impianti e la prospettiva di poter raggiungere i 2,5 
milioni di barili al giorno entro un ulteriore periodo di 12/24 mesi. Il 
costo complessivo di questa operazione potrebbe essere compreso tra 
i 4 e i 6 miliardi di dollari. 
Un ulteriore sforzo di investimento, pari a circa 8/10 miliardi di 
dollari, potrebbe permettere entro altri quattro o cinque anni di 
raggiungere un volume di produzione pari a 3,5 milioni di barili al 
giorno, raggiungendo così nuovamente i valori della produzione 
irachena del 1979. 
 
Il potenziale della produzione irachena a pieno regime nell’arco di 
un decennio, per volumi pari ad un massimo di 6,5/6,7 milioni di 
barili al giorno ed a fronte di investimenti compresi tra gli 80 e i 100 
miliardi di dollari, potrebbero giustificare anche la ripresa 
dell’attività di esplorazione nel deserto occidentale, sviluppando 
ulteriormente la rete di connessione di trasporto e l’interconnessione 
con terminali di carico sul Mediterraneo e nel Golfo Persico. 
 
Tutte queste valutazioni si scontrano, però, con l’evidente 
interrogativo di quello che sarà l’assetto politico, istituzionale ed 
economico dell’Iraq post Saddam Hussein. Come già ricordato in 
precedenza, infatti, sarà necessario comprendere quale grado di 
trasformazione sarà operato nella struttura giuridica dei contratti del 
futuro, unitamente all’esito di quelli già in essere all’atto della caduta 
di Saddam Hussein. 
Sembra, dunque, assai prematuro poter fornire scenari e ipotesi di 
sviluppo del mercato petrolifero iracheno in assenza di qualsivoglia 
parametro di valutazione circa le possibili alternative del 
governatorato militare che reggerà il paese e della successiva 
compagine politica autoctona che, presumibilmente, dovrebbe 
sostituirsi agli occidentali entro un termine di 12/18 mesi. 
 

Nicola Pedde
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Alla fine di febbraio il Presidente messicano Vicente Fox Quesada 
godeva dell’appoggio del 66% della popolazione. Un mese più tardi, 
grazie alla posizione esplicitamente critica adottata nei confronti 
della guerra anglo-americana in Iraq, la sua popolarità aveva 
raggiunto l’80%.  
Se le pressioni statunitensi sui Paesi membri del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite nella concitata fase pre-bellica sono 
state notevoli, ancor più forti lo sono state con il Paese che più di 
tutti dipende dal grande vicino del Nord. Più del 90% delle 
esportazioni messicane hanno come sbocco il mercato statunitense, il 
90% del turismo e più del 95% delle rimesse dei cittadini messicani 
all’estero provengono dagli Stati Uniti, così come il 75% degli 
investimenti esteri diretti. Con questo quadro, il diniego messicano 
ad appoggiare la posizione statunitense in seno al Consiglio di 
Sicurezza assume colori e conseguenze su cui vale la pena porre 
l’attenzione, poiché permette di mettere in evidenza i canali entro i 
quali saranno declinati i rapporti tra i Paesi latinoamericani e gli Stati 
Uniti nel prossimo futuro.  
Durante la scorsa campagna presidenziale, nel tentativo di 
guadagnare il voto della folta comunità ispano-americana, il texano 
George W. Bush aveva fatto dell’amicizia con il ranchero Vicente 
Fox il piedistallo dell’intera politica verso il mondo latinoamericano. 
In aggiunta a evidenti ragioni politiche, Fox e Bush condividevano 
un profilo personale e professionale simile. Sembravano quindi date 
le condizioni per poter affrontare finalmente il più delicato dei temi 
in agenda: un quadro legislativo che regolasse lo status dei tre 
milioni di immigrati messicani irregolari o clandestini che vivono e 
lavorano negli Stati Uniti. 
 
Nei giorni precedenti gli attentati dell’11 settembre 2001 l’accordo 
sull’immigrazione e la relativa sanatoria erano pressoché conclusi. 
Quel giorno, invece, le relazioni bilaterali tra i due paesi 
imboccarono una strada diversa e tutta in salita. Le voci di un 
possibile ingresso dei terroristi di Al Qaeda attraverso la porosa 
frontiera messicana portò all’immediato congelamento dell’accordo 
migratorio. Il rallentamento dell’economia statunitense costituì un 
fattore aggravante di una crisi regionale già presente, e di cui solo 
ora si inizia a vedere la fine. La nuova dottrina della sicurezza 
nazionale della Casa Bianca fece il resto, nell’opinione pubblica 
messicana e in quella della gran parte degli altri Paesi.  
Oggi è difficile dire con esattezza quanto le posizioni dell’asse 
franco-tedesco nei giorni precedenti l’inizio dei bombardamenti 
abbiano fatto da sponda ai governi messicano, cileno, argentino e, in 
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parte, brasiliano per dichiarare la loro opposizione alla guerra anglo-
statunitense e la loro volontà di concedere una proroga agli ispettori 
dell’ONU. È in ogni caso certo che ciascun Paese dell’America 
latina ha svolto le sue considerazioni tanto di politica interna quanto 
di politica estera ed economico-commerciale, inquadrando la guerra 
secondo parametri del passato (sulla stampa continentale si sono 
sprecati i paragoni con gli interventi statunitensi in America Latina: 
Guatemala 1954, Repubblica Dominicana 1965, Cile 1973, Grenada 
1983).  
Così, dal lato opposto della barricata, il governo colombiano di 
Uribe ha appoggiato con estrema decisione la guerra all’Iraq 
sostenendo la giustezza della dottrina della guerra preventiva, salvo 
poi presentare un conto di 105 milioni di dollari da inserire tra le 
righe del documento della Casa Bianca che stanzia 60.000 milioni 
per la ricostruzione dell’Iraq sotto la voce “guerra al terrorismo”.  
 
Nel caso messicano, è assai probabile che a pesare sulla decisione di 
opporre il gran rifiuto alla richiesta dell’ex-amico Bush sull’Iraq 
abbia pesato più lo spettro di una sconfitta alle legislative del luglio 
prossimo piuttosto che un radicato convincimento circa l’illegalità di 
un attacco unilaterale che avrebbe esautorato le Nazioni Unite. Il 6 
luglio si rinnoveranno infatti i 500 membri della Camera dei 
Deputati, con il Partito Rivoluzionario Istituzionale oggi 
all’opposizione saldamente primo nelle intenzioni di voto con un 
35,9%. La sconfitta del proprio partito – il Partito di Azione 
Nazionale – alle elezioni dello stato di México dello scorso marzo ha 
funzionato da campanello d’allarme per Fox. Nel caso non potesse 
contare su una maggioranza al Congresso, il cammino riformista del 
proprio governo si impantanerebbe, in particolare per quanto 
concerne l’importante riforma del settore elettrico bloccata in 
Parlamento. Si capisce pertanto l’importanza di tradurre 
l’opposizione alla guerra in Iraq sulla scacchiera della politica 
interna.  
Opponendosi alla guerra, Fox è riuscito a creare tra la popolazione 
una sorta di empatia con il Presidente e a catalizzare un sentimento 
di unità nazionale di fronte all’arroganza e alle pressioni del vicino 
di sempre.  
 
Con un effetto a palla di neve, tuttavia, il suggello governativo a un 
sentimento anti-americano di lunghissima data, e assai più diffuso di 
quanto si possa percepire da Washington, ha fatto deragliare 
l’opposizione alla guerra, trascinandola dai salotti diplomatici alle 
vetrine dei McDonald’s alle prime pagine dei giornali. Così, nei 
giorni in cui l’Argentina confermava d’essere il più “anti-americano 
tra gli stati americani” con manifestazioni di piazza dal sapore 
palestinese, in Messico i giornali rilanciavano un’intervista concessa 
dal grande scrittore Carlos Fuentes alla CNN nella quale egli 
rimpiangeva i tempi di Clinton, paragonava l’“illegittimo” governo 
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Bush alla rete terrorista Al Qaeda, l’accusava di maccartismo, 
silenziando le voci dissidenti, e tacciava Bush e i suoi consiglieri 
d’essere “estremisti religiosi” che hanno “creato un caos e una 
situazione di pericolo internazionale che non si vedeva dai tempi di 
Hitler”. 
Nella polveriera dell’antiamericanismo latinoamericano 
quest’intervista ha fatto da detonatore, ha trasceso i confini 
messicani per cementare, nel momento sbagliato, tutte le opposizioni 
alla politica statunitense.  
 
Con i negoziati per l’Area di libero scambio emisferica in corso, e 
una moltitudine di Paesi che in via bilaterale sta cercando di 
strappare accordi commerciali con gli Stati Uniti, è del tutto 
plausibile che la Casa Bianca si sentirà, nel futuro immediato, libera 
di utilizzare gli strumenti di cui è in possesso per regolare le 
relazioni con i Paesi della regione. Tanto più che sarà da valutare 
quanto un Congresso a maggioranza repubblicana, già restio ad 
aperture commerciali più tipiche della precedente era Clinton, sarà 
disposto a soprassedere e dimenticare le posizioni anti-americane 
assunte nel continente, mentre si avvicinano velocemente le elezioni 
presidenziali e la data della ratifica al Congresso dell’Área de Libre 
Comércio de las Américas (ALCA), prevista per gennaio 2005. 
La risposta statunitense a questa nuova ondata di anti-americanismo 
– che  ha costretto il cancelliere Luis Ernesto Derbez a viaggiare a 
Washington per cercare di “ricostruire” le relazioni bilaterali – 
difficilmente in ogni modo deraglierà dai tradizionali binari 
commerciali e della sicurezza (leggasi narcotraffico e terrorismo).  
Così, rispetto ai vari Paesi latinoamericani gli Stati Uniti si trovano 
nella posizione di voler o meno aprire il proprio ricchissimo mercato 
alle loro merci a dazi ridotti. Per quanto riguarda il Messico, il libero 
scambio è sancito nel trattato NAFTA: pur tuttavia è probabile che 
una forma di ritorsione soft di Washington in campo commerciale 
sarà il diniego a rivedere il capitolo sui prodotti agroalimentari del 
Trattato, in agenda da tempo.  
 
Nel campo della sicurezza i temi all’ordine del giorno sono di 
reciproco interesse, e non è da attendersi alcun cambiamento, almeno 
nel caso delle relazioni con il Messico. La diplomazia messicana 
parla di una “rarefazione” dei nessi con Washington, ma è certo che 
il dialogo bilaterale sulla sicurezza lungo i 3.200 chilometri che 
dividono i due Paesi non potrà interrompersi. Non si tratta solo del 
controllo delle persone che vogliono raggiungere gli Stati Uniti e ivi 
stabilirsi. La frontiera nord del Messico e le coste del Pacifico sono 
un enorme corridoio attraverso il quale passa il 65% della cocaina 
che entra negli Stati Uniti e il 70% della marijuana, secondo l’ultimo 
rapporto della Drug Enforcement Administration, l’Agenzia 
antidroga federale statunitense. Nonostante il Messico produca 
solamente il 5% dell’eroina mondiale, la contiguità con il mercato 
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statunitense fa sì che da qui entri una grandissima percentuale delle 
5,6 tonnellate di eroina pura (sono stime che si riferiscono al 2002, 
anno in cui le autorità messicane hanno sequestrato 254 chili di 
eroina e 12,5 tonnellate di cocaina) prodotte annualmente in 
Messico. Pressoché estinto il vecchio corridoio che negli anni ottanta 
dalle Bahamas portava la cocaina colombiana in Florida, oggi la 
droga passa per la frontiera nord del Messico, sovente nascosta nei 
camion che trasportano merci di vario tipo. Proprio per coordinare le 
operazioni di controllo di frontiera, Messico e Stati Uniti stanno 
implementando iniziative tali come la BASC (Border AntiSmuggling 
Coalition), e si vanno sempre più armonizzando le procedure delle 
due dogane (controlli elettronici delle merci, verifica se le casse sono 
già state controllate dall’altra polizia di frontiera, ecc.).  
 
Gli Stati Uniti stanno coordinando con le autorità messicane un 
programma di distruzione delle coltivazioni di oppio e di marijuana 
sul modello di quello colombiano (l’esercito messicano sta 
impiegando 20.000 uomini contemporaneamente per la distruzione 
manuale delle piantagioni illecite, mentre gli elicotteri aspergono 
erbicidi dal cielo). I toni dell’ultimo International Narcotics Control 
Strategic Report del Dipartimento di Stato statunitense sono 
entusiastici per quanto concerne l’efficacia dell’operato delle autorità 
messicane. I recenti arresti delle due più importanti figure del 
Cartello del Golfo e di uno dei leader del Cartello di Ciudad Juárez, 
sommati al duro colpo inferto nel 2002 alla triade dei fratelli 
Arellano Félix che controllano il cartello di Tijuana, stanno 
disarticolando le principali organizzazioni criminali del nord del 
Messico. Tuttavia, l’esperienza colombiana all’indomani della morte 
di Pablo Escobar e dello smembramento del cartello di Cali insegna 
quanto la frammentazione della lotta per il controllo del lucroso 
commercio della droga in una serie di piccole narco-mafie possa 
preludere a una spirale di vendette e faide interne senza fine. La 
DEA parla di “tangibili vittorie” nella lotta alla droga in Messico, 
eppure i toni trionfalistici paiono fuori luogo. Località turistiche 
come Acapulco, Cancún, Cabo San Lucas hanno visto crescere negli 
ultimi tempi i consumi di metanfetamine: le stime 2002 evidenziano 
13.500 ettari di coltivazioni di papavero da oppio e 19.400 di 
cannabis (solo da poco tempo si coltiva anche la coca: ad oggi la 
cocaina è per la gran parte di origine colombiana ed entra in Messico 
attraverso la carretera Panamericana), il mercato statunitense non 
accenna a diminuire e si va formando tutta una serie di nuovi mercati 
in America latina.  
Quel che è certo è che la politica antidroga che gli Stati Uniti stanno 
coordinando con il governo messicano, e che tanto assomiglia a 
quella condotta in Colombia, trascende le schermaglie diplomatiche 
legate alla crisi irachena.  
Concludendo, gli effetti della guerra in Iraq sulle relazioni che gli 
Stati Uniti intrattengono con i Paesi dell’America latina, e con il 
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Messico in particolare, si faranno sentire laddove più forte emerge 
l’inflessione repubblicana dell’attuale amministrazione USA. La 
dottrina della sicurezza nazionale e la guerra al terrorismo non 
subiranno modificazioni di sorta, trattandosi di un tema di vitale 
interesse per gli Stati Uniti. Non appena sarà possibile (nel caso 
della Colombia si dice quando vi saranno meno di 100.000 ettari di 
territorio coltivato a coca), gli Stati Uniti cercheranno di operare un 
ordinato disimpegno dai teatri dove sono più esposti. La 
“delusione” e in parte la sorpresa vissute in certi ambienti 
repubblicani di Washington che si sono sentiti abbandonati dagli 
alleati francesi, tedeschi, messicani e sudamericani nel momento 
supremo del bisogno comporterà non un arresto repentino bensì un 
rallentamento in tutti i temi di precipuo interesse delle controparti. 
Così, se il governo di Città del Messico vorrà far entrare l’accordo 
migratorio nell’agenda di Washington, lo dovrà inquadrare come un 
tema di sicurezza per gli Stati Uniti, allo stesso modo della 
Colombia nel caso della guerriglia interna. Per il resto, il rischio 
che la vittoria in Iraq irrobustisca l’unilateralismo degli Stati Uniti è 
concreto, in America latina più che altrove. 
 

Riccardo Gefter Wondrich
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