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Editoriale

di Boris Biancheri

Il Medio Oriente è oggi attraversato da dinamiche di segno opposto.
Dal punto di vista economico, si registra una crescita incoraggiante dovuta
principalmente alle maggiori risorse finanziarie, provenienti dalla rendita petrolifera,
a disposizione delle monarchie del Golfo. Il forte aumento del prezzo del petrolio,
avviatosi nel 1999-2000, è stato rafforzato dalla guerra in Iraq e dal fallimento della
ricostruzione post-bellica. Oltre ad avere favorito la stabilità dei regimi, l’accresciuta
disponibilità di entrate valutarie petrolifere ha consentito alle monarchie del Golfo
di rafforzare la loro presenza economica nella regione, in particolare nei paesi
mediterranei, dove nel 2006 gli investimenti dal Golfo hanno superato
quelli provenienti dai paesi europei.
Da una prospettiva politica e di sicurezza, il Medio Oriente invece continua a essere una
delle più vaste aree di crisi dello scacchiere internazionale. Dopo l’11 settembre, la cosiddetta lotta al terrorismo e le guerre in Afghanistan e in Iraq hanno prodotto un ulteriore deterioramento del contesto regionale. L’Iraq è un paese al collasso e gli influssi della tragedia irachena e delle tensioni settarie all’interno del mondo musulmano rischiano di inasprire le
tensioni politiche in tutta la regione. Il conflitto israelo-palestinese è aggravato dalle spaccature interne all’Autorità palestinese che rendono ancora più difficile la possibilità di una soluzione negoziale; l’Iran con il suo programma nucleare costituisce una grave minaccia non
soltanto per la regione; sul Libano, paralizzato da influenze esterne, aleggia lo spettro della
guerra civile.
La minaccia della frammentazione è particolarmente grave in Iraq e negli stati confinanti che ne subiscono gli influssi. Se da una parte i regimi sono minacciati dall’emergere di
identità sub-nazionali al loro interno, dall’altra essi strumentalizzano le divisioni per mantenere saldo il loro potere. Le divisioni sub-nazionali diventano dunque uno strumento di stabilità nella misura in cui si riesce a orientarle l’una contro l’altra anziché contro il regime.
Tuttavia, l’instabilità regionale non manca di avere effetti anche sulla capacità del regime di
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servirsi delle divisioni sociali. Nel caso dell’Iraq, l’ipotesi della spartizione dello stato in tre
entità su base etnica inizia a profilarsi non solo tra gli analisti internazionali ma anche in ambienti politici.
Del vuoto di potere prodotto dall’intervento americano in Iraq hanno beneficiato innanzitutto le organizzazioni terroristiche, più diffuse e radicate di quanto non lo fossero nel
2003. Sul piano degli equilibri regionali, si è poi registrato un rafforzamento dell’Iran e la rivalità tra Teheran e l’Arabia Saudita sta esercitando un’influenza sempre più consistente sull’intera regione.
Tuttavia, nonostante il fallimento iracheno e l’incapacità a creare un sistema di sicurezza regionale, gli Stati Uniti rimangono il principale attore strategico in grado di influenzare
la sicurezza dei paesi della regione del Golfo. Gli Stati Uniti sono legati da patti di difesa con
tutte le monarchie del Golfo, a eccezione dell’Arabia Saudita con cui sono però in vigore accordi per forniture e addestramento in materia di difesa. Inoltre, in Bahrein è dislocato il
quartier generale della 5° flotta americana e dal 2004 il Qatar ospita il Combined Air Operation Center e il quartier generale del US Central Command.
Attualmente non esiste un attore esterno o regionale in grado di costituire una valida alternativa agli Stati Uniti. I paesi europei non possono competere con le garanzie di sicurezza americane né collettivamente come Unione europea né singolarmente, nonostante alcuni
di essi, come la Francia e la Gran Bretagna, oltre a fornire assistenza e forniture militari, abbiano stretto accordi di difesa con gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait e il Qatar. Al di là dell’ambito politico e di sicurezza, l’Unione europea è un partner commerciale ed economico di
rilievo per i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, con cui da lungo tempo sta negoziando un accordo di libero scambio, e per l’Iran. Se è evidente che l’Unione europea – con
gli strumenti di cui oggi dispone – non può presentarsi come un concorrente geopolitico nella regione, essa può tuttavia ritagliarsi un ruolo più significativo di quello attuale, facendo leva sulle sviluppate relazioni economiche e commerciali e anche attraverso un più convinto
sostegno all’integrazione tra le sei monarchie del Golfo.

Tra le questioni di sicurezza che interessano il Medio Oriente vi è
anche la sfida costituita dal controllo delle risorse naturali - in
particolare dell’acqua - che in molti casi amplifica preesistenti
situazioni di conflittualità tra paesi. È questo il caso del conflitto
israelo-palestinese, dove alla competizione per la terra si affianca
quella per l’acqua. La corsa allo sfruttamento delle risorse idriche ha
provocato un uso sconsiderato delle stesse oltre a un progressivo
deterioramento ambientale. L’acqua, al pari del
petrolio, è una posta strategica in grado di
influenzare la pace e la sicurezza regionale.

Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 5 Ottobre 2007
2

quad ispi 5/07 definitivo v4

8-11-2007

8:29

Pagina 3

dossier

Il Medio Oriente
tra boom
economico
e instabilità

quad ispi 5/07 definitivo v4

dossier

8-11-2007

8:29

Pagina 4

Il Medio Oriente tra boom economico e instabilità

Franco Zallio

Dal Golfo al Mediterraneo:
boom economico e instabilità
FRANCO ZALLIO
è Direttore di Global Watch
e Senior Research Fellow
per il Mediterraneo Medio Oriente presso l'Ispi

Introduzione
Oggi il Medio Oriente – nella definizione allargata che include anche i paesi
del Mediterraneo orientale e meridionale – presenta un quadro a tinte fortemente contrastate in cui una situazione economica rosea si contrappone ai colori cupi della situazione politica.
L’evoluzione economica è infatti la più favorevole da un quarto di secolo a
questa parte; gli indicatori sociali sono nettamente migliorati; sia l’integrazione
nell’economia internazionale sia l’integrazione economica regionale, pur ancora modesta, sono in crescita; le prospettive economiche di medio termine sono
incoraggianti.
Andamenti economico-sociali di questo tipo sono usualmente associati a un
miglioramento del quadro politico, a un accresciuto consenso sociale nei confronti delle élite di governo e, in genere, a una maggiore stabilità dei regimi politici. E in effetti questo si è verificato in alcuni paesi della regione. Tuttavia, il
quadro politico e di sicurezza complessivo della regione si è assai deteriorato,
con l’insorgere di nuove crisi e l’aggravarsi di quelle da tempo in atto.
Gli attori locali sono impegnati ad accrescere la loro influenza sulla futura
configurazione regionale, rafforzando vecchie alleanze, costituendone di nuove,
dissuadendo i rivali. In questo processo sta emergendo un netto rafforzamento
dell’area del Golfo, il cui influsso sul resto della regione si sta ampliando dal
punto di vista sia economico sia politico. Dunque, se il quadro politico e quello
economico sono divergenti, vi è almeno un elemento comune: la crescente influenza dei paesi del Golfo, tanto delle monarchie del Consiglio di Cooperazione del Golfo (in primis l’Arabia Saudita) quanto dell’Iran.

Il boom economico nei paesi del Golfo
Il prezzo internazionale del petrolio continua a crescere: espresso in dollari
correnti, nel 2006 ha toccato i 65 dollari al barile, in aumento del 19,5% rispetto all’anno precedente e superiore di ben il 160% rispetto al livello del 2002, prima cioè dello scoppio della guerra in Iraq1. L’aumento non dà segno di volersi
interrompere: dopo un calo nella prima parte del 2007, ora il prezzo del petrolio – sostenuto dall’aggravarsi della sfida nucleare iraniana – si sta approssiman-
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A dollari costanti, l’aumento è solo moderatamente inferiore: +131%, cfr. BP, Statistical Review of World
Energy, June 2007 (il dato si riferisce al Brent dated). Da questa fonte sono tratti anche i successivi dati
sulla produzione petrolifera e gasifera.
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do ai 90 dollari al barile, un livello equivalente in termini reali al picco storico
raggiunto durante lo shock petrolifero del 1979-1980.
In quasi tutti i paesi del Golfo l’aumento in valore unitario è stato accompagnato da una consistente crescita dei volumi prodotti: rispetto al 2002, la produzione petrolifera del 2006 era superiore del 45% in Qatar, del 36% in Kuwait,
del 28% negli Emirati Arabi Uniti, del 23% in Iran e del 22% in Arabia Saudita.
A questo andamento molto favorevole fanno eccezione soltanto l’Oman (un piccolo produttore con riserve declinanti, la cui produzione nello stesso periodo si
è ridotta del 17%) e l’Iraq (-6%) dove le attese prebelliche di una rapida ripresa
del settore petrolifero sono andate clamorosamente deluse2. Aumenti assai rilevanti della produzione si sono registrati anche nel settore del gas: considerando
solo i produttori di dimensione significativa, i volumi di gas estratti nel 2006
erano, sempre rispetto al 2002, superiori del 68% in Qatar, del 40% in Iran, del
30% in Arabia Saudita e del 9% negli Emirati Arabi Uniti.
Ne è derivato un drastico aumento delle esportazioni di idrocarburi: secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale3, nel 2006 le esportazioni complessive (beni e servizi) delle sei monarchie del Consiglio di Cooperazione del
Golfo (Ccg: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar) sono state pari a 507 miliardi di dollari, quasi tre volte i 179 miliardi registrati nel 2002; anche nel caso dell’Iran l’aumento delle esportazioni è stato massiccio, seppur meno imponente di quello delle monarchie: da 33 a 77 miliardi di
dollari. Pur assai cresciute, le esportazioni dell’Iran sono nel 2006 pari a soltanto il 35% di quelle saudite (220 miliardi di dollari), una quota inferiore a quella
precedente il boom petrolifero (nel 2002 erano il 42% di quelle saudite).
Poiché nei paesi del Golfo il settore degli idrocarburi è quasi interamente
controllato dallo stato, ne è derivato un altrettanto consistente aumento delle
entrate pubbliche, sebbene in questo caso sia difficile disporre di statistiche attendibili. Il boom petrolifero ha sostenuto una consistente accelerazione della
crescita del reddito. Nel 2003-2006 le sei monarchie del Ccg hanno registrato
una crescita del Pil reale del 7,3% medio annuo, in netta accelerazione rispetto
al 3,0% del quinquennio precedente (1998-2002). Tanto la crescita quanto la sua
accelerazione sono state rilevanti anche in Iran, sebbene a un livello inferiore rispetto a quelle del Ccg: 5,5% medio annuo nel 2003-2006 rispetto al 4,2% del
1998-2002; il differenziale è particolarmente accentuato rispetto all’Arabia Saudita, che nel 2003-2006 è cresciuta del 6,0% contro il modesto 1,5% del 19982002.
Nelle monarchie del Golfo l’attuale boom economico ha un carattere assai
diverso dai boom seguiti agli shock petroliferi degli anni Settanta, diversità dovuta soprattutto alla assai maggiore forza del settore economico privato4. Nella
2
La mancata ripresa della produzione irachena ha ridotto l’offerta su un mercato in tensione e aggravato
l’incertezza politica, sostenendo il rialzo del prezzo del petrolio.
3
INTERNATIONAL MONETARY FUND, Regional economic outlook: Middle East and Central Asia, Washington, May 2007.
4
Per l’utilizzo delle accresciute entrate petrolifere nei paesi del Golfo e un confronto con i boom petroliferi degli anni Settanta, si veda F. ZALLIO, L’involontario benessere, in «Quaderni di Relazioni Internazionali», 1, 2006, 1, pp. 81-83.
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fase iniziale del boom lo stimolo alla crescita economica è venuto proprio dal
settore privato mentre la spesa pubblica è aumentata in misura contenuta, specie in Arabia Saudita, Kuwait e Qatar dove le entrate petrolifere addizionali sono state utilizzate prioritariamente per ridurre il debito pubblico. Tuttavia, a
partire dal 2005 la spesa pubblica ha iniziato a esercitare un forte stimolo espansionistico, che si è sommato a quello proveniente dal settore privato5. In generale, nelle monarchie del Golfo il boom petrolifero ha portato con sé un approfondimento della liberalizzazione economica, un rafforzamento del settore
economico privato e una gestione prudente delle accresciute entrate petrolifere.
L’evoluzione economica dell’Iran ha invece continuato a manifestare l’oscillazione ciclica tra fasi di pragmatismo e fasi di populismo. L’elezione nel 2005 di
Ahmanidejad ha segnato il ritorno al
Nelle monarchie del Golfo l’attuale boom economico
populismo dopo una fase di stabilità
ha un carattere assai diverso dai boom seguiti
macroeconomica e di limitate riforme
agli shock petroliferi degli anni Settanta
economiche.
L’accelerazione della crescita economica ha evidenti effetti positivi sulla situazione politico-sociale e dunque sulla stabilità dei regimi, che è in misura non
indifferente legata alla loro capacità di distribuire tra la popolazione la rendita
petrolifera. L’utilizzo che i regimi del Golfo hanno fatto delle accresciute risorse
petrolifere è perciò particolarmente significativo. Evidentemente esse possono
essere consumate o risparmiate: nel primo caso alimentano la crescita della spesa pubblica e delle importazioni di beni e servizi, nel secondo finanziano la riduzione del debito e l’accumulazione di attività6.
L’aumento negli ultimi anni delle esportazioni e delle entrate pubbliche è stato talmente ampio da alimentare sia consistenti consumi sia elevati risparmi: la
pur rilevante crescita delle importazioni e della spesa pubblica non ha cioè assorbito tutte le risorse addizionali e una quota significativa è stata risparmiata,
come dimostra l’assai notevole miglioramento del saldo della bilancia dei pagamenti correnti e del saldo del bilancio pubblico. Data l’incerta attendibilità delle statistiche di finanza pubblica, concentriamoci sulla bilancia dei pagamenti:
sempre secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, nel 2006 le sei
monarchie del Ccg hanno importato beni e servizi per 318 miliardi di dollari
contro i 134 miliardi del 2002; analogamente, e pur in presenza di sanzioni, le
importazioni dell’Iran sono cresciute dai 30 miliardi del 2002 ai 65 miliardi del
2006. Una parte consistente delle entrate addizionali è poi stata risparmiata come mostra l’avanzo della bilancia dei pagamenti correnti, che è migliorato sen-
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5
La politica fiscale espansionistica e il continuo sviluppo del settore economico privato hanno tra l’altro
permesso di sostenere senza gravi contraccolpi le correzioni subite nel 2006 da gran parte delle borse dei
paesi del Golfo, in misura anche significativa (-53% in Arabia Saudita). Peraltro queste correzioni facevano seguito ad anni di rapidissima espansione (+851% nel 1999-2005, sempre in Arabia Saudita).
6
Si noti che da un punto di vista patrimoniale, l’accumulazione di attività non rappresenta un incremento
di ricchezza della nazione in quanto esse non fanno altro che sostituire le riserve petrolifere estratte, rappresentando un semplice rimpiazzo di un’attività con un’altra. Dal punto di vista della sostenibilità del sistema economico fondato sulla rendita petrolifera, l’accumulazione di attività rappresenta una sorta di
prolungamento della sua “speranza di vita”, poiché la rendita generata dalle attività rimpiazza quella prodotta dalle risorse petrolifere.
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sibilmente: da 24 a ben 176 miliardi di dollari tra il 2002 e il 2006 nelle monarchie del Ccg (da 12 a 95 miliardi la sola Arabia Saudita) e da 4 a 14 miliardi di
dollari in Iran.
Nei primi quattro anni del boom petrolifero (2003-2006) le sei monarchie
del Ccg e l’Iran hanno registrato avanzi di bilancia dei pagamenti correnti complessivamente pari a, rispettivamente, 476 e 31 miliardi di dollari. In Kuwait,
Oman e Qatar7 questa massiccia disponibilità valutaria è stata utilizzata per finanziare una netta riduzione del debito estero, negli altri casi il debito estero è
rimasto sostanzialmente stabile ma ne è mutata la composizione per scadenza
(le accresciute importazioni hanno portato con sé un notevole aumento del ricorso al credito commerciale a breve termine, mentre il debito a medio-lungo
termine è andato riducendosi). Fanno eccezione l’Iran e gli Emirati Arabi Uniti. Dopo la vittoria di Ahmadinejad nelle elezioni presidenziali del 2005, l’Iran
ha infatti ri-orientato la politica economica verso la riduzione delle disparità
sociali e regionali da realizzare attraverso un forte aumento della spesa pubblica, così accantonando la gestione finanziaria più prudente della presidenza
Khatami: il debito pubblico e quello estero si sono perciò ampliati. Gli Emirati
Arabi Uniti hanno registrato una crescita del debito estero anche maggiore di
quella iraniana (il debito è più che raddoppiato in percentuale del Pil tra il 2002
e il 2006), dovuta soprattutto al massiccio aumento dell’interscambio commerciale con l’estero. In entrambi i casi comunque il debito resta a livelli sostenibili, rappresentando a fine 2006 soltanto il 12% del Pil in Iran e il 40% negli Emirati Arabi Uniti.
Oltre alla riduzione del debito estero, le entrate addizionali risparmiate possono essere utilizzate per l’accumulazione di attività sull’estero; a sua volta questa può consistere nell’accrescimento delle riserve ufficiali o di altre attività detenute dallo stato (ad esempio, i fondi nazionali di investimento per le future generazioni) oppure nell’aumento delle attività sull’estero detenute dal settore privato. Soltanto le prime sono facilmente monitorabili: a fine 2006 le riserve valutarie delle monarchie del Golfo erano pari a 277 miliardi di dollari, più che triplicate rispetto ai 73 miliardi di fine 2002. Anche l’Iran ha nettamente accresciuto le riserve valutarie: a fine 2006 erano pari a 62 miliardi di dollari (due volte e mezzo il debito estero alla stessa data) contro i 21 miliardi di fine 2002. In
quest’ultimo caso l’accumulazione di riserve non soltanto risponde a esigenze di
investimento per le future generazioni ma svolge anche un ruolo precauzionale
rispetto al possibile ulteriore aggravamento delle sanzioni imposte al paese.
Da un punto di vista globale, l’accumulazione di riserve e altre attività finanziarie ha rappresentato un importante contributo all’aggiustamento degli squilibri economici internazionali; in particolare, nel caso delle monarchie del
Golfo, ha costituito un significativo finanziamento del massiccio disavanzo del-

Anche in Arabia Saudita si è registrato un drastico calo del debito, che ha però riguardato il debito pubblico dovuto a creditori locali (sceso dal 97% al 28% del Pil tra fine 2002 e fine 2006) e non ha perciò avuto ricadute dirette sulla bilancia dei pagamenti.

7
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la bilancia dei pagamenti correnti degli Stati Uniti. Tuttavia, la rapida espansione dei fondi di investimento per le future generazioni esistenti nelle monarchie
del Golfo8, insieme alla costituzione di fondi analoghi in altri paesi, ha anche
alimentato reazioni protezionistiche nei paesi industrializzati, che temono l’acquisizione di quote di controllo in società operanti in settori strategici, da parte
di investitori la cui trasparenza è spesso assai carente.
Da un punto di vista regionale, la forma più innovativa di accumulazione di
attività sull’estero è rappresentata dagli investimenti esteri diretti, che hanno
fortemente contribuito alla diffusione del boom economico nell’intera regione.

Dal Golfo al Mediterraneo: la diffusione del boom economico
Sono perciò di particolare rilievo gli investimenti diretti verso i paesi del Mediterraneo9, che hanno registrato una vorticosa crescita negli ultimi anni, al punto che nel 2006 i paesi del Golfo sono stati i principali investitori esteri nel Mediterraneo. Con investimenti pari a 24 miliardi di euro (36% degli investimenti
totali ricevuti dai paesi mediterranei), hanno superato ampiamente tanto gli
Stati Uniti quanto l’Unione europea10. La rapidità della crescita degli investimenti che i paesi del Golfo hanno effettuato nei paesi del Mediterraneo è testimoniata dal fatto che nel 2003 essi rappresentavano soltanto il 12% del totale,
percentuale poi salita al 19% nel 2004 e al 20% nel 2005.
Nel 2003-2006, negli anni cioè del boom petrolifero, il principale investitore
del Golfo nei paesi del Mediterraneo sono stati gli Emirati Arabi Uniti, seguiti
dall’Arabia Saudita e dal Kuwait. La destinazione geografica degli investimenti
del Golfo non è stata omogenea, ma ha sempre privilegiato i paesi dove sono in
corso processi di liberalizzazione economica, che offrono opportunità significative. Gli Emirati Arabi Uniti hanno evidenziato la maggiore diversificazione geografica: i principali destinatari, in ordine di grandezza, dei loro investimenti sono Egitto, Tunisia, Marocco, Siria, Giordania e Libano. Una buona diversificazione ha evidenziato anche il Kuwait, che ha investito soprattutto in Egitto, Siria, Algeria, Turchia e Giordania. Il meno diversificato tra i principali investito-
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8
La dimensione e le politiche di investimento di questi fondi sono usualmente assai poco trasparenti. Sulla base di informazioni sporadiche e stime si ritiene che il fondo di maggiore consistenza sia quello gestito dall’Abu Dhabi Investment Authority (in essere dal 1976, detiene attività stimate tra i 500 e gli 875 miliardi di dollari), seguito dalla Kuwait Investment Authority (che gestisce il Future Generations Fund e il
Public Reserve Fund e, sulla base di una dichiarazione del ministero delle Finanze, deteneva a marzo 2007
attività per 213 miliardi di dollari), dalla Qatar Investment Authority (istituita soltanto nel 2005, detiene
attività stimate in 50-70 miliardi di dollari) e dallo State General Reserve Fund del sultanato di Oman (attività intorno ai 5 miliardi di dollari). Il caso saudita è peculiare in quanto è la banca centrale (Saudi Arabia Monetary Agency) a gestire sia le riserve valutarie che il fondo di investimento pubblico per un importo complessivo stimato in 350-400 miliardi di dollari. Mancano stime attendibili per l’altro fondo di
investimento di Abu Dhabi (Mubadala Development Company) e per i fondi che gestiscono le attività sull’estero dell’emirato di Dubai; Abu Dhabi e Dubai sono i principali membri degli Emirati Arabi Uniti.
9
Si intendono qui i 10 partner mediterranei dell’Unione europea: Algeria, Autorità Palestinese, Egitto,
Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia, che dal 1995 fanno parte del Partenariato Euro-Mediterraneo.
10
P. HENRY – B. DE SAINT-LAURENT, Les investissements direct étrangers dans la région MEDA en 2006,
«ANIMA Notes & Documents», 23, mai 2007.
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ri del Golfo è l’Arabia Saudita, che si è focalizzata su Egitto, Turchia, Giordania
e Siria.
Da un punto di vista settoriale, gli
investimenti dei paesi del Golfo han- Nel 2003-2006, negli anni cioè del boom petrolifero,
no riguardato principalmente alcuni il principale investitore del Golfo nei paesi
mega-progetti nelle infrastrutture (so- del Mediterraneo sono stati gli Emirati Arabi Uniti
prattutto portuali) e nel turismo, l’acquisizione di licenze nella telefonia fissa e
mobile, l’ingresso nel settore finanziario. Questi investimenti offrono un sostegno rilevante ai processi di liberalizzazione economica in corso nella regione e,
fatto ancora più significativo, portano con sé la diffusione di tecniche progettuali e gestionali avanzate, contribuendo così alla modernizzazione economica
dei paesi del Mediterraneo. Agli investimenti diretti si sono affiancati consistenti investimenti di portafoglio: capitali del Golfo, defluiti dalle borse locali dopo
l’andamento negativo del 2006, si sono diretti verso i mercati azionari mediterranei, e specialmente del Nord Africa, come mostra la notevole crescita nel 20062007 degli indici di borsa in Egitto, Marocco e Tunisia.
L’afflusso di investimenti provenienti dal Golfo – insieme ad altri fattori quali le riforme economiche e la ripresa economica europea – ha sostenuto la crescita economica nei paesi mediterranei. Il quadro economico è infatti nettamente migliorato negli ultimi anni, quando i 9 partner mediterranei dell’Unione europea11 hanno registrato tassi di crescita economica del 4,5-5% reale, con
un impatto assai positivo sul reddito pro capite e sul mercato del lavoro. In particolare nonostante un aumento annuo del 2,2-2,5% delle forze di lavoro, il tasso di disoccupazione medio della regione è sceso dal 15,3% del 2003 al 12,6%
del 2006; miglioramenti particolarmente significativi sono stati registrati in Algeria, Marocco e Siria. A evidenziare il contrasto tra un quadro economico favorevole e un quadro politico negativo, va notato che progressi ancora più consistenti avrebbero potuto essere realizzati se l’economia libanese non avesse stagnato a seguito della guerra dell’estate 2006 e se la reazione internazionale alla
vittoria di Hamas nelle elezioni di gennaio 2006 non avesse indotto una recessione economica nei Territori palestinesi.
Nel complesso, dunque, l’intera regione del Mediterraneo – Medio Oriente
sta attraversando un periodo di crescita economica elevata, in cui il settore economico privato svolge un ruolo sempre più significativo. Secondo le stime della
Banca Mondiale, nel 2006 il Pil della regione è cresciuto in termini reali del 6,3%
(equivalente al 4,2% pro capite), realizzando il miglior risultato da oltre vent’anni12. Le prospettive di breve-medio termine sono anche sostanzialmente favorevoli: sempre la Banca Mondiale prevede il mantenimento nel 2007-2009 di tassi

11
EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS, European Neighbourhood Policy: Economic Review of EU Neighbour Countries, «European Economy.
Occasional Papers», 30, June 2007. Queste statistiche escludono, sebbene dal 1995 faccia parte del Partenariato Euro-Mediterraneo, la Turchia che viene classificata tra i Paesi candidati all’adesione.
12
WORLD BANK, MENA 2007 Economic Developments and Prospects, Washington 2007, pp. xv-xvi. Nella definizione della Banca Mondiale, la regione MENA (Middle East and North Africa) comprende i partner
mediterranei della Ue (eccetto Israele e Turchia), Gibuti, Libia, le monarchie del Consiglio di Cooperazione del Golfo, Iran, Iraq e Yemen.
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di crescita reale tra il 5 e il 6%, sorretti dalla continuazione delle riforme economiche, dallo sviluppo dei flussi di investimento intra-regionali e dal crescente
utilizzo in programmi molto ambiziosi di investimento locale delle entrate petrolifere risparmiate negli anni scorsi; si tenga conto che queste stime si fondano sulla previsione di un calo del prezzo del petrolio, che nel 2009 dovrebbe
scendere a 50 dollari al barile.

L’instabilità regionale e la rivalità tra l’Iran e l’Arabia Saudita
L’influsso economico dei paesi del Golfo sul resto della regione è dunque
fondamentalmente positivo. Tuttavia, dal Golfo non giungono soltanto investimenti ma anche gli influssi della tragedia irachena, delle tensioni settarie all’interno del mondo musulmano, della rivalità tra Arabia Saudita e Iran. Influssi
che, già ben evidenti in Libano e in Palestina, hanno un impatto prevalentemente destabilizzante.
Se tutti i paesi del Golfo stanno accentuando il loro ruolo negli sviluppi economici dell’intera regione, da un punto di vista politico e di sicurezza la questione centrale – dopo il vuoto creato dalla distruzione dell’Iraq come attore politico regionale – è la rivalità tra l’Iran e le monarchie del Golfo, e più specificamente tra l’Iran e l’Arabia Saudita. Questa rivalità si sovrappone e può confondersi con quella tra persiani e arabi o tra sciiti e sunniti. E in effetti un’attenzione particolare viene oggi rivolta al cosiddetto “revival sciita”13 e alla connessa
contrapposizione tra sciiti e sunniti.
Quest’ultima rappresenta soltanto il caso oggi più discusso di un fenomeno
che è assai più ampio e coinvolge le numerose relazioni tribali, confessionali o di
altro genere che legano gruppi appartenenti a più di uno stato, e che possono
quindi essere strumentalizzate per tentativi di sovversione ispirati dall’esterno.
Queste relazioni sono ideologiche (come il panarabismo o i vari movimenti radicali di ispirazione islamica), tribali (nella regione del Golfo varie tribù sono
distribuite in diversi stati), etniche (come nel caso dei curdi o delle minoranze
turcomanne o persiane all’interno di stati arabi, o di quelle arabe in Iran), o confessionali come nel caso della contrapposizione tra sunniti e sciiti.
Ma analisti internazionali e attori politici della regione sembrano in pari misura sopravvalutare le potenzialità sovversive offerte da queste relazioni transnazionali e sottovalutare gli strumenti a disposizione degli stati della regione
per difendere la stabilità dei regimi14. Negli scorsi decenni, ad esempio, le monarchie del Golfo hanno dimostrato una notevole capacità di resistere ai diversi
tentativi di “esportare la rivoluzione” e ancora oggi questa capacità è assai più significativa di quanto i teorizzatori dell’ascesa sciita sembrano supporre, raffor-

V. NASR, The Shia Revival, London 2006 (trad. it. La rivincita sciita, Milano 2007); si veda anche dello stesso autore When the Shiites Rise, «Foreign Affairs», 85, 2006, 4, pp. 58-74.
14
Cfr. F. G. Gause III, Threats and Threat Perceptions in the Persian Gulf Region, «Middle East Policy», 14,
2007, 2, pp. 119-124 e, in questo stesso fascicolo, l’articolo di E. Lust-Okar.
13
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zata per di più dalle risorse di cui il boom petrolifero sta dotando le monarchie
del Golfo. D’altra parte, l’ascesa sciita si è svolta dove lo stato è tradizionalmente debole come in Libano o dove è stato distrutto come in Iraq ma sembra già
incontrare i suoi limiti naturali, evidenziati dai conflitti inter-sciiti che emergono in Iraq, dall’argine all’espansione del ruolo di Hezbollah posto dalle altre comunità del Libano, dalla tenuta del regime minoritario sunnita in Bahrein.
Sebbene alcuni regimi arabi abbiano denunciato gli sciiti come “quinta Negli scorsi decenni, ad esempio, le monarchie del Golfo
colonna dell’Iran” e alcune monar- hanno dimostrato una notevole capacità di resistere
chie del Golfo tra cui la stessa Arabia ai diversi tentativi di “esportare la rivoluzione”
Saudita abbiano fatto ricorso a stereotipi anti-sciiti nella loro propaganda interna, l’Arabia Saudita sembra oggi guardare all’Iran temendone assai più la crescente influenza regionale che il sostegno a una “rinascita” sciita nella regione15.
Negli ultimi anni l’Iran, facilitato – oltre che dalle accresciute entrate petrolifere – dalla politica mediorientale statunitense che lo ha liberato dalle minacce
provenienti dall’Iraq di Saddam Hussein e dall’Afghanistan dei talebani, ha
rafforzato la sua influenza regionale non soltanto con il sostegno delle forze sciite in Iraq ma anche appoggiando Hezbollah, che Israele non ha saputo sconfiggere nella guerra dell’estate 2006, e ampliando il suo influsso diretto e indiretto
sul conflitto israelo-palestinese.
Di fronte a questi sviluppi, che riguardano gli equilibri regionali più che la
contrapposizione settaria, la risposta saudita sembra fondarsi su politiche di
contenimento dell’influenza iraniana ovunque essa si sia manifestata (in ambienti tanto sciiti quanto sunniti) piuttosto che attraverso una mobilitazione
sunnita in funzione anti-sciita. Queste politiche di contenimento sono state assai visibili, seppur con risultati non sempre soddisfacenti, in Libano – dove i
sauditi hanno appoggiato il governo Sinora e cercato di promuovere una conciliazione con Hezbollah – e nel conflitto israelo - palestinese, con la mediazione
che ha condotto all’accordo poi rivelatosi temporaneo della Mecca tra Fatah e
Hamas. Ancor più significativa della crescente assertività saudita è la convocazione a marzo 2007 di un summit della Lega Araba – il primo svoltosi in Arabia
Saudita – in cui re Abdullah ha affiancato al rilancio del piano arabo di pace da
lui proposto nel 2002 severe critiche tanto delle leadership arabe – accusate di
aver attratto sciagure sui loro paesi – quanto degli Stati Uniti, di cui ha criticato
la “illegittima occupazione dell’Iraq”.
In effetti, nel teatro iracheno l’Arabia Saudita è rimasta a lungo paralizzata.
Contrastare la crescita dell’influenza iraniana in Iraq avrebbe infatti richiesto il
rafforzamento dei legami con le componenti sunnite dell’Iraq, ma ciò avrebbe
messo a repentaglio le relazioni con gli Stati Uniti, visto che proprio ai gruppi
sunniti vanno attribuiti gran parte degli attacchi di cui sono vittime le truppe

15
Nell’ottobre 2006 i sauditi hanno promosso un incontro alla Mecca tra esponenti religiosi iracheni sunniti e sciiti, da cui è uscito un documento di condanna delle violenze a matrice settaria.
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statunitensi in Iraq. Il rischio per le relazioni con gli USA è particolarmente avvertito perché solo con fatica l’Arabia Saudita è riuscita a contrastare le forze che
dopo l’11 settembre volevano dipingerla come un nemico degli Stati Uniti16.
Non solo: la posizione saudita è complicata anche dal fatto che tra i combattenti di al-Qaeda in Iraq i sauditi sono una delle nazionalità dominanti, se non la
nazionalità dominante. Nei tempi recenti tuttavia – probabilmente come reazione all’intensificarsi negli Usa delle richieste di un rapido ritiro delle truppe dall’Iraq – l’Arabia Saudita ha accentuato la sua azione in Iraq rafforzando i contatti con le forze sunnite e operando per indebolire il governo al-Maliki, percepito come troppo influenzato dall’Iran.
La crescente influenza saudita sull’intero Mediterraneo–Medio Oriente trae
anche vantaggio dalla debolezza dell’Egitto – focalizzato sulle riforme economiche e apparentemente paralizzato sul piano politico dalla faticosa successione a
Hosni Mubarak – e della Siria che, ulteriormente isolata dai contraccolpi dell’omicidio Hariri, ha ancora stretto le relazioni con l’Iran. L’Arabia Saudita dunque
si trova – per volontà propria o per difetto altrui – a svolgere un sempre più attivo ruolo regionale. Come abbiamo visto, non le mancano certo i mezzi economici per esercitare una notevole influenza sulla regione, ma è dubbio che possegga i mezzi politici e culturali per acquisire un ruolo di leadership nel tormentato passaggio alla modernità del mondo arabo. L’influenza all’interno del
paese – e poi proiettata all’esterno – dei movimenti religiosi radicali alimenta infatti sospetti in molti stati della regione e suscita perciò intense resistenze. Per
quanto il governo saudita cerchi di delegittimare le interpretazioni più estremiste e combatta con asprezza le cellule di al-Qaeda in Arabia Saudita, piegare tendenze culturali prevalenti per decenni nel paese non sarà impresa facile. L’influsso conservatore, se non reazionario, sul piano politico-culturale proveniente
dall’Arabia Saudita contrasta nettamente con l’influsso modernizzatore esercitato nella regione dalla nuova élite economica saudita – e delle altre monarchie del
Golfo - che sta emergendo dall’impetuoso boom del settore economico privato.
Anche da questo punto di vista fattori politici e fattori economici presentano un
quadro fortemente contrastato.

Conclusione
I paesi del Golfo hanno economie largamente dipendenti dal settore degli
idrocarburi e sono dunque stati beneficiati in misura molto ampia della forte
crescita del prezzo internazionale del petrolio degli ultimi anni. L’aumento del
prezzo si è accompagnato a un’espansione dei volumi prodotti che ha ulteriormente alimentato la crescita delle entrate petrolifere. Ne è derivata una accelera-
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16
Il caso estremo è forse rappresentato da una presentazione al Defense Policy Board del Pentagono che
venne divulgata su internet: J. Shafer, The PowerPoint That Rocked the Pentagon. The LaRouchie defector
who’s advising the defense establishment on Saudi Arabia, «Slate», posted Wednesday, August 7, 2002,
http://slate.msn.com/?id=2069119. Una consultazione del «Wall Street Journal» e del «Weekly Standard»
potrebbe offrire un’ampia rassegna di interventi di questo tipo; di taglio meno giornalistico, si può vedere V. D. Hanson, Our Enemies the Saudis, «Commentary», 114, 2002, 1.
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zione dello sviluppo economico che ha permesso un deciso miglioramento degli indicatori sociali e della stabilità politica. La crescita delle entrate petrolifere
ha inoltre avuto una dimensione tale da permettere una consistente accumulazione di attività sull’estero.
A differenza dei boom petroliferi degli anni Settanta, queste attività non sono state acquisite solamente nei paesi occidentali ma sono state accumulate anche in paesi in via di sviluppo. In particolare, una quota significativa è stata investita nel resto della regione. L’afflusso di risorse finanziarie dai paesi del Golfo
ha dato un importante contributo al miglioramento della situazione economica
e sociale nei paesi del Mediterraneo, dove la crescita è accelerata e la disoccupazione si è notevolmente ridotta. Il boom petrolifero ha così esercitato effetti stabilizzatori non soltanto nei paesi produttori del Golfo ma anche nel resto dell’area.
La diffusione regionale del boom economico sostiene dunque la stabilizzazione politico-sociale di molti stati della regione. Ma questa è solo una parte – e
non necessariamente la principale – delle ricadute politiche del crescente ruolo
regionale dei paesi del Golfo. Dal Golfo infatti giungono anche influssi politici
fortemente destabilizzanti, attraverso la tragedia irachena e la rivalità fra Iran e
Arabia Saudita.
Queste dinamiche economiche e politiche, tutte orientate dal Golfo verso il
Mediterraneo, enfatizzano l’unità strategica della regione e segnalano il ruolo
crescente degli stati del Golfo. Il risultato complessivo di queste dinamiche resta
tuttavia incerto, specialmente per quello che riguarda la principale sfida politica, culturale ed economica della regione, che ci siamo abituati a definire come
il passaggio alla modernità. Gli effetti economici sono certamente favorevoli in
quanto i paesi del Golfo possono trasferire al resto della regione non soltanto risorse finanziarie ma anche competenze manageriali e progettuali di rilievo, aiutando la modernizzazione economica della regione. Diverso è però l’impatto sul
piano politico e culturale dove, seppure in forme assai diverse, sia l’Iran sia l’Arabia Saudita esercitano influssi sostanzialmente negativi. Il prevalere dei fattori economici o di quelli politici definirà nei prossimi anni il bilancio complessivo, e la sostenibilità, dell’accresciuto ruolo nella regione dei paesi del Golfo.
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Introduction1
The development of nationalism and nation-states in the Middle East and
North Africa (MENA) have remained elusive. Both supra-national and sub-national identities threaten to tear apart states throughout the region. Today, the
threat of fragmentation is particularly real in Iraq and neighboring states affected by the current war in Iraq. Yet, while these regimes are threatened by sub-national identities, the ruling élites also use the divisions within their societies in
ways that strengthen their rule. They manage coalitions that implicitly include
representatives of the various sub-national social groups, reinforcing these social
divisions, while at the same time keeping the potential threat of social fragmentation clearly in the background of debates over regime transformations. Subnational divisions become a mechanism of stability, setting the divisions against
each other rather than against the regime. At the same time, however, these divisions undermine the development and contain within the seeds of social conflict.
This essay examines the management of social fragmentation in the MENA,
focusing particularly on social cleavages in Jordan and Syria. It begins with a
brief overview of the problems of nationalism and reaction of state élites
throughout the MENA. The second section contrasts the nature of the Jordanian and Syrian regimes. The third section demonstrates how both regimes utilize social divisions to maintain the regime. Within this framework, I then consider the extent to which current regional instability – including the war in Iraq,
the continued Palestinian-Israeli violence, the summer 2006 war between
Hizballah and Israel and continuing crises in Lebanon – affects regimes’ abilities
to exploit social divisions.

The Limits of Nationalism in the MENA
The development of nationalism in the MENA has been far from inevitable.
Colonialism and occupation (first by the Ottomans, then by the Europeans and
finally, in the case of Palestinians, by Israelis) fostered movements that would
seek independence on a nationalist basis. Yet, these movements developed with-

I thank Amaney Jamal, Stephen Townley, Hannah Wallerstein and participants of the Middle East Legal
Studies Seminar for helpful comments on earlier drafts of this article. All remaining errors are, of course,
my responsibility.

1
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in a broader context of opposition. Pan-Arab and pan-Islamic groups emerged
that were adamantly opposed to the boundaries of existing states, and mobilization around local identities further threatened to disintegrate the newly founded states.
Pan-Arab and pan-Islamic movements challenged the emerging state system
after World War II. Of these, pan-Arabism posed the greatest threat. Competing
proposals were set forth to restore the “natural national unity” to the peoples
who had been artificially divided by colonial forces. For example, both state and
non-state élites developed various versions of Greater Syria. The plans varied
not only on the boundaries of the entity (i.e., whether including Iraq, Jordan,
and/or Lebanon), but perhaps more importantly, on where the “natural center
of power” would be based. The instability in early post-war Syria (which included three coups in 1949 alone) – as well as the instability of Lebanon, Iraq
and Jordan – can be understood partly as the result of competitions over the
boundaries of the territory and these centers of power.
It is somewhat ironic that the strongest pan-Arab force came from President
Nasser in Egypt. The state both had quite a different history – having been ruled
for more than one hundred years by Mohammed Ali and his descendents – and
had emphasized its own pharaonic past, very much setting it apart from the rest
of the Arab regions of the Ottoman empire. Yet, Nasser’s appeals to pan-Arabism
became an enormous threat to state stability. Indeed, Nasser’s charisma and his
increasing willingness to stand up to the West provided an important revolutionary force across the region. Calls from Nasser prompted popular demonstrations in the West and East Banks of Jordan2 which seriously threatened the
monarchy. His direct intervention in Yemen contributed to their civil war.
Local identities throughout the MENA also threatened attempts made by
state élites to create a nation-state. The bases of political mobilization were varied, with sectarianism, tribalism, and regionalism all playing important roles. To
some extent, colonial powers had reinforced these divisions, using alliances with
local forces (often minorities) to maintain control. These identities remained
strong – in some cases, they became catalysts for secessionist movements and internal violence. They provided the basis for Syrian Druze’s attempts to gain separation of Jebel Druze from Syria, for tribal resistance to King Abdullah’s reign
in Jordan, and for sectarian violence in Iraq.

Manipulating Identity: Emphasizing the National, Exploiting the Local
and Maintaining Authoritarian Rule
The challenge for the authoritarian élites in the MENA has been paradoxical.

2

King ‘Abdullah had annexed the West Bank, to the disappointment of the majority of Palestinians.
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On the one hand, they have needed to create a sense of national unity – thereby warding off the threat of pan-national movements and the potential for
fragmentation. On the other hand, they have sought to divide the citizenry –
thus limiting the chances that the masses unify against them. That is, those in
power simultaneously have attempted to foster national unity and to maintain
local divisions in order to secure their own stability.
State élites developed national
The challenge for the authoritarian élites in the MENA
identities centered primarily on the
has been paradoxical
borders that colonial powers had
drawn and reinforced. Certainly, the boundaries were not entirely new; various provinces of the Ottoman Empire had been roughly combined, in various
fashions, into the state system of 20th century MENA. Nor were these boundaries entirely uncontested. Until today, there remains some dispute over the
boundaries of these states – even state élites have claimed to have lost parts of
their “natural entity” to neighbors. These long-standing claims remain, witnessed both by Syrian maps, which include parts of present-day Turkey (the
Sanjak of Alexandretta) into Syria, and by the 1990 claims by Saddam Hussein
in Iraq that the invasion of Kuwait was intended simply to re-annex an Iraqi
province. There were also, of course, attempts to change these boundaries, as
in King ‘Abdullah’s annexation of the West Bank in 1951, Iraq’s invasion of
Kuwait 1990, and the ongoing dispute in the Western Sahara between Algeria
and Morocco.
Yet, more remarkable than the contestation of state boundaries was the fact
that state élites increasingly accepted and reinforced these boundaries. Flags, national anthems, and the other accoutrements of the state were emphasized in an
attempt to strengthen the sense of a nation-state (and to fend off threats by
counter-élites mobilizing on the basis of pan-Arabism). Even though Arab unity remained a dominant theme among state élite, as it became clear that panArabism threatened state élites, the notion of pan-Arabism shifted from a discussion about the reunification of the greater Arab state to the reality of tenuous (and often ineffective) alliances between Arab states.
In addition to pan-Arabism, the development of true national unity would
also threaten state élites. Nationalism, in its most effective form, would promote
the mobilization of popular demands for political power and, conversely, limit
the ease by which authoritarian élites could maintain their rule. Exacerbating
sectarian, geographical, ethnic and other local cleavages helped state élites to
maintain authoritarianism. In the classic understanding of “divided they rule,”
fragmentation limited the ability and willingness of opposition forces to coalesce and mobilize against the regime.
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Divergent Bases of Support: Jordan and Syria
Jordan and Syria provide important windows into the ways by which authoritarian leaders have promoted local identities in order to maintain their
rule. The two states are in some ways very different: Jordan is a monarchy with
a large population of Palestinian origin, organized largely on tribal lines. Syria is
a dominant-party regime and is organized largely along geographic and sectarian boundaries. However, despite these differences in social cleavages and the
nature of the regimes, ruling élites in Jordan and in Syria have reinforced and
exploited social divisions to maintain rule.

Jordan3
Two major sets of social forces have influenced rule in the Hashemite Kingdom of Jordan (initially, Transjordan): divisions between the tribes of the East
Bank and the division between Palestinians and Transjordanians (or East Bank
Jordanians). These divisions played a critical role in governing the country
since Amir ‘Abdallah, the son of Sharif Hussein from the Hijaz, entered Ma’an
(in Southern Jordan) in November 1920 and made his way to ‘Amman. On his
way, ‘Abdallah managed to gain the support of leaders from various, competing
tribes, which not only allowed him to establish rule, but also gave the British –
who sought an interlocutor with these social forces – a reason to support him.
Recognizing ‘Abdallah’s accomplishment, the British considered him a leader
capable of helping maintain their interest in the region.
‘Abdallah thus ruled Transjordan
within the context of his strong rela- ‘Abdallah, and King Hussein after him, ruled both through
tionship with, and reliance upon, the the support of a small set of loyalist supporters and,
British. His relative success in ob- perhaps more importantly, through carefully distributing
taining support from tribal élites did state positions and resources among members of
not eliminate threats to his rule. King different tribes
‘Abdallah quickly recognized that he was dependent on the British for the
resources and arms necessary to pacify and repress those who opposed his
“foreign” rule. ‘Abdallah, and King Hussein after him, ruled both through the
support of a small set of loyalist supporters and, perhaps more importantly,
through carefully distributing state positions and resources among members
of different tribes (and regions) within Jordan. A self-conscious division of
state spoils according to tribal associations served to reinforce these identities.
King Hussein, for instance, emphasized the division between tribes from the
North and South, implementing a consistent “balancing act” between the two
regions.

3

The following draws from E. LUST-OKAR, Structuring Conflict in the Arab World, Cambridge 2006.
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An equally salient division was cemented when King ‘Abdallah annexed the
West Bank following WWII, creating the Hashemite Kingdom of Jordan. Tensions
between ‘Abdallah and Palestinian notables loyal to the Grand Mufti of Jerusalem
dated back to the early 1930s. However, the Palestinian opposition to King ‘Abdallah (and the Hashemites, more generally) skyrocketed after WWII. Many Palestinians blamed ‘Abdallah for their defeat in the 1948 Arab-Israeli war, claiming
that he had “sold” part of Palestine to Israel in order to expand his own kingdom.
Palestinians also saw themselves as more urban and educated than the East Bank
population (and, indeed, on average they were), understanding themselves to be
too sophisticated to live under what they considered a “traditional” regime4. In addition, despite being granted Jordanian citizenship, most Palestinians ultimately
sought to reclaim their land; many were willing to use Jordan as a base from which
to carry out their operations, but did not imagine eventual assimilation.
Palestinian-Transjordanian relations were marked by a profound sense of
distrust, which only increased following Black September in 19705. Partially as a
result, the palace allowed Transjordanians to dominate the military and bureaucracy, and more recently, university positions as well. Palestinians came to resent
Transjordanians’ ability to benefit from their tribal connections in ways that
were closed to them. On the other hand, Palestinian élite continued to dominate
the private sector, a dynamic that worried the Transjordanians, who feared they
could take political positions as well. The Palestinian élites also weakened the
Palestinian resistance, since they continued to support the monarchy in return
for a stable business climate.

Syria
Societal divisions have critically shaped, and been shaped by, domestic politics in Syria. Under the French mandate, regional divisions were salient – with
Damascus and Aleppo, in particular, vying for power. In addition, ethnic and
sectarian divisions were mobilized in ways that would become particularly important after independence. The French made alliances with élites from the Sunni bourgeoisie and land-owning classes. But the identities of minority groups
were also strong, reinforced in part by the relative concentration of populations
in different areas: Druze in Jebel Druze, Kurds in the Northeast, and Alawites in
the outlying areas around Tartous and Latakia. These became the bases on which
groups mobilized.
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Socio-economic statistics reflect some of this perceived difference. For instance, 22% of Transjordan’s
population was urban in 1946, as opposed to 34% urban in Palestine; the number of schools had risen
from 299 to 406 in Palestine between 1932-1944, while it had declined from 186-155 in Transjordan from
1935-1944. See A. KONIKOFF, Transjordan: An Economic Survey, Jerusalem 1946, p. 18 and A.
KONIKOFF, Government of Palestine, A Survey of Palestine, Jerusalem 1946, pp. 137-139, 148-151, both
cited in N. ARURI, Jordan: A Study in Political Development 1921-1965, The Hague 1972, p. 34.
5
The following owes much to the work of L. BRAND, Al-muhajirin w-al-ansar: Hashemite strategies for
managing communal identity in Jordan, in L. BINDER (eds.), Ethnic Conflict and International Politics in
the Middle East, Gainesville 1999, pp. 279-306. See also A. ABU, Uh, al-alaat al-urduniyah al-filistiniyah
al-Siyasah al-Filastiniyah, pp. 14, 75-88, cited in M. LYNCH, State Interests and Public Spheres: The International Politics of Jordan’s Identity, New York 1999.
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The emphasis on minority identity remained after the Ba’athist revolution in
1963, despite the pan-Arab, socialist and nationalist overtones of the party. The
military leaders who led the successful coup in 1963 were primarily drawn from
minority groups; Druze and Alawites who had been economically disadvantaged
had swollen the ranks of junior officers, and it was they who had eventually
turned against the primarily Sunni regime. Minorities increasingly dominated
the state throughout the 1960s, and by the 1970s, Alawites were the dominant
social force in the state. Sectarianism of the regime thus came to overshadow the
institutionalization of the regime, despite the fact that the regime explicitly
called against sectarianism and for instituting the dominant role of the secularist, Ba’ath party.
The current regime in Syria reflects the dual nature of the regime. On the one
hand, its institutions are grounded in the 1963 revolution, the Corrective Movement of 1970 and the 1973 Constitution. All of these are based in the secular, socialist Ba’ath party and are an explicit call to Syrian nationalism. On the other
hand, Hafez al-Asad established a parallel power base for his regime after coming to power in 1970, creating a regime that increasingly relied on a small network of personal supporters. This undermined the state institutions and the
Ba’ath party. More importantly for our purposes, it established a regime that increasingly relied on support from minority groups, thereby exacerbating sectarian divisions within Syrian society. Alawites comprise only an estimated 10-15
percent of the Syrian population, and – importantly – not all Alawites have benefited from or supported the regime. Yet, those who came to dominate the
regime were disproportionately Alawite, with other minority groups – Shi’ite, Ismailis and Christians – benefiting as well6. This has reinforced the salience of
sectarian identities, increasing tensions between the various social groups.
The discrepancy between the formal non-sectarian nature of the Ba’athist
regime and the informal institutions was evident when President Bashar al-Asad
assumed power. Bashar received support from the state institutions, notably the
parliament and Ba’ath party. Indeed, the constitution was quickly revised to allow Bashar to assume the presidency despite his youth, Bashar was promoted to
the highest military rank, and he was appointed head of the Ba’ath party and
nominated for office. Arguably, however, the most important factors in Bashar’s
rise to power were the fact that he is the former president’s son (and thereby, an
Alawite invested in maintaining the regime’s dominance) and that competing
forces within the regime apparently viewed him as a relatively weak player. As
one high-ranking member of the Ba’ath Regional Command argued:
Comrade Dr. Bashar Hafiz al-Asad … was born and brought up in the
home of the late leader, educated in his school and drank from his overflow-

6
Reliance of authoritarian regimes (as well as colonial powers) on minority groups is the norm, not the
exception.
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ing fountain of wisdom, knowledge, morals, faith in the issues of the homeland and people and commitment to the objectives of the nation7.
In a regime where personal relations, sub-national identities, and informal power structures matter more than formal government structures and the Ba’ath
party’s institutions, Bashar was a (relatively) clear choice.
Despite early optimism that Bashar
President Bashar al-Asad continued to rely upon
was young, progressive, and thus
the mechanisms that had kept his father in power
would rule Syria in a “modern” (i.e.,
more democratic) way, President Bashar al-Asad continued to rely upon the
mechanisms that had kept his father in power. There was a reshuffling of power,
away from the “old guard” (or, perhaps better put, “his father’s men”) and toward
men loyal to Bashar. There were even Sunnis among these. Yet, the personalistic
nature of rule did not change, nor did the disproportionate distribution of power
in the hands of minority groups. Indeed, there is even evidence that the longstanding alliance between Sunni business élites and regime members eroded to
some extent, as the “sons of the regime”, better educated than their fathers, found
themselves capable of managing their economic affairs alone. As old alliances
broke down and the disproportionate advantages to minority sects continued, the
political salience of sectarianism was maintained. It was coupled, of course, with
the salience of Kurdish identity – enhanced by the Iraqi war – and with the
demonstration effects found across the region, all of which demonstrated that
sub-national identities carry significant weight.
Exploiting Divisions
Social divisions are problematic for creating a broader sense of nationalism, but
they can also help authoritarian rulers maintain their power. Mutual distrust
and animosity can keep opposition forces divided. Divisions also provide a
source of fear, aiding élites in making an argument that the “devil they know is
better than that which they don’t” – more precisely, that they are better off with
repressive stability than the possibility of chaos. In the short-run, local identities
and societal divisions prove beneficial to authoritarian élites, who not only tolerate but also help to foster and exploit sub-national identities.
Jordan
In Jordan, the palace has fostered two sets of divisions: one between tribes and
one between Jordanians of Transjordanian and Palestinian origin. In the early
period of political liberalization after 1989, as leftists and Islamists allied to push
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Syria: Ba’ath Party deputy pledges continuation of Al-Asad’s policies, ideals, Syrian Arab TV, Damascus,
BBC Monitoring International Reports, June 17, 2000. See also Syria: Ba’ath party congress appoints
Bashar al-Asad party leader, Syrian Arab TV, Damascus, BBC Monitoring International Reports, June 18,
2000.
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for greater change, horizontal cleavages became increasingly important. The
“Jordanian Likud”, generally comprised of Transjordanians, opposed a permanent and equal role for Jordanians of Palestinian origin in the political system.
They became more vocal in the early 1990s, as political opposition to the peace
process between Israel and Jordan, and related demands for a greater public role
in Jordanian policymaking, increased. Rising tensions between Jordanians of
Palestinian and East Bank origin served to undermine the opposition against the
regime. Laurie Brand argued that the state allowed these tensions to flare periodically in order to weaken the opposition:
... the stoking of communal flames [was] a policy instrument to be used
when there [was] a possibility that some challenge, generally, but not exclusively economic, could lead to a broad-based Jordanian-Palestinian opposition to the regime, perhaps along the lines of the nationalist wave that
emerged in the 1950s8.
As I have argued elsewhere9, state élites also used electoral institutions to exploit
and reinforce social divisions. The creation of districts that disproportionately
represent Jordanians of East Bank origin over those of Palestinian origin
widened the gap between the groups, producing very different incentives and
implications for electoral law changes in each group. This reinforced skepticism
already present between the groups. Electoral laws have also reinforced the tribal basis of politics and, therefore, tribal divisions. The quota for tribal seats and
the re-districting in 2003 into smaller districts (more closely aligned in many
cases with the distribution of tribes) have also played important roles.
The opposition has been well aware of this manipulation. As Marc Lynch
noted, opposition élites from very different sides of the ideological spectrum actively worked against the monarch’s attempt to divide Jordanian society10. In
February 1997, Layth Shbaylat released a public letter, warning that “the state is
collapsing and society is dividing”. Similarly, Toujan Faysal accused the monarchy of promoting divisions between Jordanians of Palestinian and East Bank
origin. That same year, a broad coalition of opposition élites released a communiqué announcing similar concerns. Arguing for the importance of accepting
the current Jordanian borders and population, the statement proclaimed:
We reject allowing parochialism and sectarianism to emerge with their
evil manifestations. We should unite the people and not divide them … The
Jordanian national opposition parties call on everybody to halt this harmful
debate11.
L. BRAND, Al-muhajirin w-al-ansar: Hashemite strategies for managing communal identity in Jordan, cit.,
p. 13.
9
E. LUST-OKAR, Reinforcing Informal Institutions through Authoritarian Elections, in «International Journal of Middle East Law and Governance», forthcoming. See also D. PATEL, Bridge over the River Jordan:
Islam, Ethnicity and Electoral Rule Manipulation, Paper Presented at Workshop on Elections in the Arab
World, Yale University, May 4-5, 2007.
10
M. LYNCH, State Interests and Public Spheres, cit.
11
Opposition statement in Majd, February 11, 1997, cited in FBIS-NES-97-030.
8

Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 5 Ottobre 2007
21

quad ispi 5/07 definitivo v4

dossier

8-11-2007

8:29

Pagina 22

Il Medio Oriente tra boom economico e instabilità

Not surprisingly, those calling for unity have had a difficult time overcoming
long-standing social divisions that the state had, in part, helped to foster.

Syria
The Syrian ruling élite also managed (and exacerbated) local divisions, using
them to strengthen the regime’s grip on power. The regime remained explicitly
secular and non-sectarian, even as it used communal ties to shore up its power.
The salience of sectarian and ethnic identities in Syria, even if officially denied,
has been a source of instability, threatening the Syrian regime. Indeed, the last
years have seen small disputes quickly become sectarian and ethnic in nature,
with strife emerging in the Kurdish areas and also between Ismailis and Alawites.
Yet, this limited violence has also provided a source of regime stability, at
least in the short-run. The greatest barrier to regime change in Syria may have
been the widespread belief that social violence will result if the regime loses
control. Most Alawites seemed to fear for their lives if the regime were to fall.
For these minority groups, significant democratic reform would be a major
threat. For state élites, the threat of such reform would be greater still. Regime
élites feared the possibility of costly retribution if the majority gained the upper hand, and they spread the fear of sectarian violence among the general
population.
Indeed, the regime has used the salience of local identities to gain the acquiescence of Sunni Muslims as well as that of minority groups. In part, the ruling
élites have done so by emphasizing (and some would argue, exaggerating) the
divisions between Syria’s social groups. Both Iraq and Lebanon have served as
important models. A posting on the All4Syria forum in February 2006, for instance, reported that the Syrian population is as fragmented as that of Lebanon:
45 percent Sunni, 20 percent Alawite, 15 percent Kurdish and 12 percent Christians, with a number of smaller minorities. The message was clear: the destruction of the Syrian regime would plunge Syria into a Lebanese-style civil war. The
message became even louder as Lebanon slipped ever closer to civil war, following the withdrawal of the Syrian regime. Regardless of whether or not the parallel between Lebanon and Syria is correct, the regime could make a credible argument that it is. Even among Syrians highly critical of the regime, then, many
have preferred not to take the gamble12.
Opposition leaders have often
The regime has used the salience of local identities
countered that they would not disto gain the acquiescence of Sunni Muslims
criminate among Syrians on a sectarian basis, and that widespread violence need not be inevitable. But despite
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their attempts, many Syrians were not convinced that the opposition could deliver on promises to maintain social order. Opposition both inside and outside
the country appeared to lack strong leadership. Years of harsh repression had
decimated groups inside Syria, and those outside the country lacked grassroots
support. The opposition also has had limited organizational resources – the
regime has controlled most organizations, including trade unions, professional
associations and public mosques, since the late 1970s.
Opposition outside of Syria has had more political space within which to organize. The Muslim Brotherhood, in particular, took advantage of this political
space. Yet, as is the case with other opposition groups in exile, distance has hampered the Brotherhood’s ability to foster ties with the local population. Moreover, the Brotherhood’s support within Syria had also been weakened by memories of Islamist violence in the late 1970s and early 1980s, and more recently by
the attempt to broaden the opposition by accepting ‘Abd al-Halim Khaddam after he went into exile in January 2006. Many Syrians have argued that if the
Brotherhood was willing to welcome Khaddam, it was willing to do anything to
gain power. What may have been an attempt at flexibility and at broadening the
coalition was taken to demonstrate, at best, a lack of awareness of Khaddam’s
reputation within Syria and, at worse, that the Brotherhood was concerned only with taking power.
The reaction to the alliance illustrates a greater sense of distrust of the opposition. Syrians across the political and social spectrum have often viewed the opposition as potentially no more democratic than the current one. Some have remained skeptical about the ultimate goals of the secular, Damascus-based, Sunni bourgeoisie, which they remember as having exploited the Syrian population
in early post-WWII era. Others have wondered whether the Muslim Brotherhood’s professed commitment to democracy is genuine.
Needless to say, the ruling élite has benefited tremendously from, and also
fostered, these concerns. Syrian television has run serials portraying local (Sunni) élites under the French mandate and in the immediate post-independence
period as exploitative and self-interested, reinforcing the belief that the previous
regime was no better than the current one. The Syrian regime has also encouraged the belief, among both domestic and international audiences, that Islamists
will dominate if the current regime fails. Thus, for instance, they made possible
the publication of a series of articles in the Western press during 2003 that focused on the strength of Islamists in Syria. Similarly, in February 2006 the Syrian authorities appeared slow in stopping protests against the Danish cartoons
caricaturing the prophet Mohammed, allegedly because the protested demonstrated to both domestic and international audiences that Islamists are strong
and most likely to succeed should the regime fall. Whether justified or not, the
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belief that opposition leaders are not committed to democracy has undermined
any support the opposition may have garnered.
Importantly, the success of this strategy – maintaining support for the regime
by fostering strong fears that society will disintegrate into violence or that alternative, far less preferred forces (Islamists) will come into power should Bashar’s
regime fail – has depended on the presence of strong, local divisions within the
society. Strong sub-national identities are essential to fostering fear among individuals that society will be consumed by a downward spiral of violence. Pointing to Lebanon and Iraq to illustrate “what may be” if the current regime fails
has only been effective because individuals believe that national divisions are so
deeply entrenched that they trump nationalist objectives.

Rethinking Implications of Regional Crises: The Dual Impact
of Local Identities
In the short term, the regional crisis has not only increased the salience of local divisions but, in doing so, helped to strengthen the regimes in Jordan and Syria. There is no question that both regimes have faced serious threats: the war in
Iraq has demonstrated how quickly long-entrenched rulers and their allies can
lose power; the crisis in Lebanon has both been created by, and has consequently
fostered, problems within the Syrian regime, and the rise of Hamas in Palestine
has exacerbated tensions within Jordan. All of this has existed in an international
context that has prompted many in the Middle East to wonder whether the U.S.,
in particular, has plans to remake the region in the style of Sykes-Picot.
Yet, these very divisions have proThe war in Iraq has demonstrated how quickly longvided the impetus for state élites to
entrenched rulers and their allies can lose power
emphasize, and thereby exacerbate,
local identities. This has been most obvious in Syria, where the state élite appear
to have fostered the notion that localisms would tear apart the society if the
regime were to fall. The question of whether this assessment – that social violence is nearly inevitable – is correct is not at issue here. Rather, the point is that
by emphasizing these differences, the regime continued to undermine the notion of national unity, and it did so in ways that helped to stabilize the regime,
at least in the short-run.
The problem of fragmentation has been slightly less thorny in Jordan, which
saw an overt campaign of Jordanian unity – slogans read “Jordan First” and “We
are all Jordan”. Yet, even here the underlying current is one of division, not national unity. Indeed, the very need for a state-led campaign to foster Jordanian nationalism has demonstrated the significant divisions within the society. Whether
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the palace has been genuinely interested in fostering national unity or continuing
to benefit from social divisions has been a subject of some debate. Certainly, King
‘Abdallah has done more to promote Palestinian-Transjordanian unity than his
predecessors. However, the fact cannot be ignored that the ruling élite has historically fostered divisions within society, treating those of Transjordanian and Palestinian origin unequally, and reinforcing divisions between tribes. The institutional arrangements of the state, particularly as demonstrated in electoral laws, the
staffing of bureaucracies and the military, and the distribution of positions in state
commissions and other organizations, reinforced the divisions both between Jordanians of Palestinian and Transjordanian origin, and between members of different tribes and regions.
Fostering social divisions may undermine the state and lead to social instability in the long-run, of course. This is particularly true where the distribution of
members from different groups is “lumpy” – that is, where there are distinct regional areas that are controlled by members of different sects, ethnic backgrounds,
etc. In these cases, differences based on sectarianism, ethnicity, and historical identities combine with regionalism, promoting the possibility for civil war13.
For this reason, the problem of long-term conflict has become perhaps more
significant in Syria – where sectarian and ethnic divisions map fairly closely on
to geographic distinctions and have been exacerbated through the minority rule
– than in Jordan. Yet, precisely because instability was potentially even more explosive and violent in Syria, the regime has withstood enormous pressures. The
threat of disintegration and the very real possibility of disastrous consequences
have become the glue that keeps the ruling élite in power. As long as violence
consumes Iraq and threatens Lebanon, the Syrian regime can breathe just a bit
easier. In Jordan, the attempts to dissolve long-standing divisions among the
population, creating a unified, Jordanian nationalism, may diminish the potential explosiveness of regime-change in the long-run, but it also undermines the
palace’s role.
In short, sustaining, and even promoting, sub-national identities proves to be
a double-edged sword. Social divisions reinforce the regime, providing it with a
role as the guarantor of social peace. The simple possibility of violence and retaliation against the social groups that dominate the regime – both individuals
who failed to benefit as well as those who did – makes many fear the domestic
conflict that may result if the regime falls. Yet, maintaining social divisions is a
dangerous game. If the regime does fall, domestic conflict is a very real possibility, as witnessed in both Afghanistan and Iraq. The very forces that have helped
to hold regimes in power hinder the development of stable regimes in institutionalized states. Unfortunately, in the midst of increasing regional instability,
this is the very crisis facing much of the Middle East.

For a more detailed analysis of the threat of domestic conflict in the MENA region, see E. LUST-OKAR
- N. SAMBANIS, The Threat of Internal Armed Conflict in the Middle East and North Africa, unpublished
manuscript, October 2006.

13
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We’re an empire now, and when we act, we create our own reality. And while you’re
studying that reality – judiciously, as you will – we’ll act again, creating other
new realities, which you can study too, and that’s how things will sort out. We’re
history’s actors … and you, all of you, will be left to just study what we do.
(Senior advisor to President George W. Bush)1

History, by some unexpected turn, may judge the Bush administration’s policies in the Middle East less harshly than most contemporary observers are inclined to do, but the failure of those policies is for now glaringly obvious. The
Middle East was not a region known for its tranquility in the late Twentieth century, but it has become a far more unsettled region in the early Twenty-first century partly as a direct result of U.S. actions. Most distressing, dedicated enemies
have been the direct beneficiaries of American blunders. Thanks to the failed occupation of Iraq, al-Qaeda and groups that it has inspired or spawned have enjoyed a recruitment boon, as security officials across Europe and the Muslim
world may attest.
This article offers a critical survey of recent U.S. actions in the Middle East,
particularly, but not only, in Iraq, and weighs the constrained policy options
available to the Bush administration. U.S. foreign policy in the Middle East will
be fixated on Iraq for the remainder of the Bush administration, which leaves office in January 2009, and there is little doubt that Iraq will be a continuing preoccupation for Bush’s successor. The Iraqi civil war is unlikely to end abruptly,
and insurgents who have honed their skills and deepened their jihadist convictions there are likely to pose a substantial challenge to nearly every state in the
Middle East, and even beyond the region.
If any demonstration is necessary of the capacity of the self-styled superpower to send shock waves around the globe, it is amply provided by the U.S.led 2003 invasion and occupation of Iraq. This was a watershed event that will
certainly rival the 1978-79 Iranian revolution in its repercussions. Advocates of
the invasion, both in and around the U.S. government, revealed both naïveté and
ignorance in their assessments of Iraq well beyond the absent weapons of mass
destruction (WMD). The invasion was touted as an exemplary demonstration
of power to compensate for the blow to American pride and security in September 2001. The influential Lebanese-American intellectual and invasion proponent Fouad Ajami, reflected that there was “no satisfaction” in the toppling of
Afghanistan’s Taliban regime in 2001, instead “the U.S. needed to go to the heart
of the Arab world”. Michael Ledeen, a denizen of the American Enterprise Insti-
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tute in Washington, was cruder: “Every ten years or so, the United States needs
to pick up some small crappy little country and throw it against the wall, just to
show the world we mean business”2.
Few of the advocates lent much credence to warnings that invading and occupying Iraq might diminish the credibility and moral standing of the United States
rather than cow adversaries. A number of venerable establishment figures, typified
by Brent Scowcroft, the former security advisor to the first President Bush, presciently warned that invading Iraq “would seriously jeopardize, if not destroy, the
global counterterrorist campaign we have undertaken”3. With senior figures in the
Bush administration, especially Vice President Richard Cheney, fixated on an alleged Iraq-al-Qaeda connection, there was little chance that the war-advocates
were disinclined to consider that al-Qaeda would be a beneficiary of the invasion.
To the extent that there was a national debate about the idea of invading Iraq,
it occurred in the summer and fall of 2002 in leading U.S. newspapers4. Bush and
other senior members of his administration were impatient with any questioning of the imperative to topple Saddam Hussein, and America’s subsequent approach to the UN was basically pro forma. While public debate continued, the
debate among policy élites sputtered, especially after the U.S. Congress voted “to
authorize the use of force against Iraq” in October 2002.
Of course, the extravagant benefits predicted for the invasion bear little resemblance to the horrid realities of Iraq today. The Bush administration came
into office vowing to take America out of the “nation-building business”, a “business” that the Clinton administration was contemptuously accused of practicing
in the Balkans and in its efforts to bridge Israeli and Palestinian differences.
There is no little irony in the fact that Bush’s historical legacy will turn on America’s success in containing the geopolitical reverberations triggered by the AngloAmerican invasion of 2003 and in bringing order to devastated Iraq.
It is bracing to reflect that in the fifth year of occupation U.S. and Iraqi forces
are still struggling to establish security in Baghdad. Even in the “green zone”, the
central government is living dangerously, as illustrated by the dramatic April
2007 attack on the parliament. While the verdict on the last-ditch “surge”
launched in January 2007 to contain the violence in Baghdad and subdue the insurgency in the massive and heavily Sunni al-Anbar province is not yet definitive, the requiem on the war is well underway. In the U.S. public opinion has
soured on the war, and two-thirds of the public now conclude that the invasion
was a mistake, a conclusion that is widely shared in the Congress.
As criticism of the war has grown
louder, the administration tries to lay Two-thirds of the public now conclude that the invasion
the blame for failure at the feet of the was a mistake
Iraqis for failing to exploit the “gift” that they have been presented by their libCited by J. GOLDBERG in «National Review Online», April 23, 2002, http://www.nationalreview.
com/goldberg/goldberg042302.asp.
3
B. SCOWCROFT, Don’t Attack Saddam, in «Wall Street Journal», August 15, 2002.
4
See J.A. BAKER, The Right Way to Change a Regime, in «New York Times», August 25, 2002; Z. BRZEZINSKI, If We Must Fight…, in «Washington Post», August 18, 2002; B. SCOWCROFT, Don’t Attack Saddam, cit.; and the more equivocal article by H. KISSINGER, Iraq Is Becoming Bush’s Most Difficult Challenge, in «Chicago Tribune», August 11, 2002.
2
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erators. This is not only a questionable conclusion under the rules of land warfare, which vests responsibility with the occupier not the occupied, but it tends
to take for granted that any mistakes made by the U.S. and its allies were less important than the shortcomings of the Iraqis. Since late 2006, Washington insiders have been fascinated by the spectacle of neo-cons, such as Richard Perle, attacking the Bush administration or “the generals” for failing to pursue the occupation more successfully5. Whether the project was doomed from the start is debatable, but it is absolutely clear that advocates presumed that following the toppling of Saddam Hussein a stable, freer Iraq would emerge relatively quickly under Anglo-American tutelage.
Pre-war planning was marked by a tendency to discount the impact of the
UN-mandated sanctions that were imposed on Iraq after its invasion of Kuwait
in 1990. Equally important, the lessons – for Iraqi Shi’a – of the U.S. encouraged
but disastrous 1991 uprising were misread by war enthusiasts who often, incredibly, presumed that the Shi’a of Iraq were predominantly secular. The degree
to which the decimation of civil society under Saddam Hussein’s rule would impede fostering a more tolerant, more participant political system was grossly underestimated. Iraq struck many scholars as an unlikely candidate for early democratization, whereas war proponents presented it as one of the best prospects
in the Arab world.
The Bush administration painted a rosy picture of the situation in Iraq deep
into 2006. Meanwhile, the U.S. Central Command, then led by General John
Abizaid, noted in briefings in October 2006 that Iraq had been tipping incrementally toward chaos since February 2006. In November 2006, in an assessment for the Iraq Study Group (see below), the Director of the CIA concluded
that “a[n Iraqi] government that can govern, sustain and defend itself is not
achievable in the short term”6.
Although the government was democratically elected in January 2006,
amidst momentary celebration, much of the real power in the country remained
in the hands of militias and insurgent groups. Both the police and the national
guard are recruited locally, meaning that two thirds of all security forces are often simply expressions of sectarian sentiment or extensions of militia influence.
The Iraqi police forces are largely under the influence of Shi’i militias and are
known to have been heavily involved in political killings, kidnappings and massacres of Sunnis.
Only the army, which accounts for about one third of all security forces, is recruited on a multisectarian basis. While progress has been made in training and
equipping the army, almost all units remain heavily dependent on the U.S. military for support. Even operationally competent units remain under-strength
and inadequately equipped.
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Pressed by the U.S. to show progress toward establishing an effective government, Prime Minister Nuri al-Maliki vowed that he would make political
reconciliation between Shi’i and Sunni Muslims and Kurds a central focus of
his government. Not surprisingly, given the ongoing civil war in Iraq, little substantial progress was achieved by the autumn of 2007. Three benchmark issues,
now before the Iraqi parliament, define the gulf that separates rival sectarian
groups: the sharing of oil revenues, the re-integration of former Ba’thists into
the regime, and a credible system for provincial elections. Of course, if each of
these issues could be addressed to meet Shi’i, Sunni and Kurdish demands, important rationales for violence would be removed, but Iraq is not in a civil war
merely because of political differences. Instead, the underlying issues turn on
profound insecurity and distrust that are woven into contending historical
narratives that emphasize episodes of annihilation and disdain for fundamental human rights. It will take more than passing a few laws to bridge the gulf of
suspicion, and it will take time, which, for the U.S. occupation of Iraq, is running out.
The U.S. and its dwindling numbers of partners in arms (only Britain, Australia, and South Korea contribute 1,000 or more soldiers) confront four, often
interwoven, types of violence in Iraq:
• an inter-sectarian civil war;
• an insurgency (largely rooted in the Sunni community);
• extensive criminality (many Iraqis remain vulnerable to kidnapping for ransom, carjackings, burglaries and random violence);
• and, inflammatory violence from al-Qaeda related groups.
Particularly after the bombing of the revered al-Askari Shi’i mosque in
Samarra in February 2006, sectarian loyalty has become the coin of the realm in
Iraq. Being the wrong sect in the wrong place is enough to have one’s throat cut,
or worse, and the prospects for reconciliation in the foreseeable future are bleak.
In response to the sectarian violence, more than two million Iraqis Sectarian loyalty has become the coin of the realm in Iraq
have taken refuge in regional countries, especially in Jordan and Syria where at
least three quarters of the total have taken refuge. Other destinations have included Egypt, Lebanon, and Iran, as well as some of the Arab Gulf states. The
most momentous social and economic impact has been in Jordan, where at least
one person out of every nine is a refugee from Iraq. Syria, with a population of
18 million reportedly houses about 1.2 million refugees.
Inside Iraq, there has been a massive dislocation of people, affecting as many
as 1.9 million people, according to UN estimates (the numbers are projected to
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reach 2.7 million by late 2007). That means one of every seven Iraqis is now a
refugee from violence.

The Iraq Study Group
The widely heralded report by the Iraq Study Group (ISG) was released on
December 6, 2006, amidst much – probably profoundly counterproductive –
chatter about friends of the President’s father saving the son. The ISG, cochaired by former Secretary of State James Baker and former Congressman Lee
Hamilton, expressly avoided any assessment of the decision to invade Iraq. The
report describes the situation in Iraq as “grave and deteriorating”.
The word “failure” is never used, yet it is impossible to read the report without concluding that the U.S. failed in virtually all of its objectives in Iraq,
whether as originally enunciated in 2003, or in the 2005 “Victory in Iraq”7.
The ISG offered a total of 79 recommendations, which may be summarized
as follows:
• The United States should launch a new diplomatic initiative with the goal of
attempting to seek an effective dialogue with and assistance from all of Iraq’s
neighbors, including Syria and Iran. The explicit premise was that none of the
neighboring states would be well-served by chaos in Iraq.
• While multilateral pressure to halt Iran’s apparent drive to develop a nuclear
weapons’ capability should continue, it still might be feasible to develop a dialogue with Iran about Iraq.
• The Arab-Israeli conflict is a touchstone of regional politics, and the ISG recommended a renewed effort to move toward a peaceful settlement between Israel and neighboring Syria and Lebanon, as well as to realize the president’s
stated objective of a two-state solution to resolve the legitimate claims of both
the Israelis and the Palestinians. Serious movement to reconcile Arab-Israeli
differences would facilitate Arab cooperation in Iraq, and also reduce the
growing popular enmity toward the United States, not only in the Arab world,
but in the broader Muslim world.
• While the ISG did not adopt an explicit timetable, it urged that the replacement of U.S. troops by Iraqi troops should be accelerated, that increasing
numbers of U.S. troops should be “embedded” with Iraq troops to hasten
training and operational effectiveness, and that the U.S. should emphasize the
process of reconciliation. Without citing precise numbers, the report anticipated a significant reduction of U.S. combat troops deployed in Iraq by the
spring of 2008, although the report did anticipate that a brief increase in troop
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strength might be necessary to implement the recommendations.
The Bush administration spurned the report and its implicit conclusion that
it had failed in Iraq8. Bush, intent on preserving the possibility of a “victory” in
Iraq, adopted an option that had been received with skepticism in the Pentagon,
namely a “surge” of more troops into Baghdad and al-Anbar province, where
about two thirds of all violence occurs in Iraq. The surge added over 20,000 soldiers and marines to the order of battle in Iraq by the summer 2007. Most experts agree that – barring a sudden, unlikely reconciliation of Sunnis and Shi’is
and an enormous improvement in the capability of Iraqi forces – the U.S. still
does not have enough troops to quell the several sources of violence.
Overall command in Iraq has been assumed by a talented U.S. officer, General David H. Petraeus. Petraeus is refocusing the war effort to move soldiers out
of large central bases into smaller neighborhood bases. In essence, military efforts are shifting from sweeping and clearing areas to clearing and holding areas.
He argues the defect of earlier tactics was that cleared areas were turned over to
Iraqi forces that were too weak to hold them. In the process, it is presumed that
the Iraqi army gains confidence and competence. The new tactics have reduced
violence in the targeted areas, but there is a hydraulic effect, namely as insurgents are displaced they simply move to other regions where the U.S.-Iraqi military presence is thinner.
It is noteworthy that a growing cleavage has opened up between important
Sunni tribes in al-Anbar and al-Qaeda affiliated groups. This is encouraging because it has spawned a novel pattern of cooperation with U.S. forces. Groups
such as al-Qaeda in Iraq have not only offended the Sunni tribes by attempting
to impose their jihadist and salafist mores on the tribes but they have also carried out some of the most egregiously incendiary attacks against Shi’i Muslims
religious sites and communities. If these patterns of cooperation between the
occupation forces and the tribes continue, this might lead to a significant decline
in anti-occupation violence, but not necessarily a reduction in militia clashes attacks. The newfold tribal allies have by no means forfeited their demands vis-àvis the Shi’i led government in Baghdad, and the two sides remain far from finding a middle ground.
Petraeus has talked about putting more time on the “Washington clock” in
order to allow more time on the “Iraqi clock”. One implication of that formulation is, ceteris paribus, the U.S. odds for success improve over time, which is a
questionable proposition. In any case, momentum is building in the U.S. for a
major drawdown of troops, although a substantial residual presence of troops
will likely remain.

8
Even the artfully equivocal former Secretary of State Henry A. Kissinger (who periodically advised Bush) opined in November 2006, a few weeks before the ISG report was released, that “you don’t have to be
a rocket scientist to know that what we’re seeing now would be an odd appearance for a victory”.
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Discursive Diplomacy
The invasion was part of a design to remake the Middle East, to create a new
reality. This was especially so regarding the Arab-Israeli conflict, where, the Bush
administration presumed, the Palestinians would become more pliant to U.S.
and Israeli interests. This perspective was espoused by Kissinger in 2002:
[T]he administration should reject the siren song that an Iraqi intervention should be preceded by a solution of the Palestine issue. It is not true that
the road to Baghdad leads through Jerusalem. Much more likely, the road to
Jerusalem will lead through Baghdad9.
From its first moments in office in 2001, the Bush White House was contemptuous of President Bill Clinton’s heroic last minute efforts to play the role
of honest broker. Bush quickly earned the reputation of being the most pro-Israeli president ever and Prime Minister Ariel Sharon discovered that the U.S.
might huff and puff but that he would be given a free hand. While there were
some tense diplomatic tousles in 2002 when Bush and Powell demanded that the
IDF return to the positions that it held prior to the beginning of the Intifadah
in September 2000, Israel simply ignored U.S. demands, which evaporated.
There was much contempt for
The invasion was part of a design to remake the Middle Palestine Liberation Organization
East
(PLO) leader Yasser Arafat in conservative Republican circles, so when Sharon declared that he would not deal with
Arafat, the White House went right along. Israel and the U.S. heaped praise on
Arafat’s successor, Mahmoud ‘Abbas, and the U.S. promised much support but
he received little diplomatic support after Arafat died in 2004. Bush was unwilling to commit the political capital or accept the domestic political risks of nudging Israel toward meeting its obligations under the 2002 “Road Map”, particularly the suspension of settlement construction.
Israel’s unilateral withdrawal from Gaza in 2005, which was closely coordinated with the U.S., was mistakenly touted as a step toward resolving the IsraeliPalestinian conflict on the basis of negotiations. This was not Israel’s intention
at all. Dov Weissglas, Sharon’s top advisor and the man who regularly coordinated with top U.S. officials, stated clearly that Israel did not intend to negotiate
with Palestinians (“there is no negotiating with the Palestinians”):
The significance of our disengagement plan is the freezing of the peace
process. It supplies the formaldehyde necessary so there is no political process
with Palestinians. When you freeze the process, you prevent the establishment
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of a Palestinian state. Effectively, this whole package called a Palestinian state,
with all it entails, has been removed indefinitely from our agenda10.
With little to show for his cooperation, Mahmoud ‘Abbas plummeted in
popularity. Meanwhile, the Fatah-dominated PA alienated many Palestinians by
its corruption and arrogance. Given a chance to clean house, the Palestinians
grabbed the opportunity. Thus, Hamas handily won the Palestinian legislative
elections in January 2006, elections that Secretary of State Rice described as “fair
and secure”. President George Bush had insisted on holding elections on schedule, against the advice of key regional allies. The election result was a complete
surprise for U.S. officials as Rice has admitted.
With the U.S. in the lead, and plenty of arm twisting, the E.U., the UN Secretary General, and Russia insisted that Hamas recognize Israel, embrace Oslo
and renounce violence. The U.S. was intent to see the new Hamas government
fail. Not only did it work assiduously to block international funding, but it
poured arms and money into militias controlled by the discredited nationalist
forces that had lost the election. To add to the pressure, Israel refused to transfer tax revenues paid by Palestinians to the new government.
Rice attempted to generate some diplomatic momentum in 2006 and 2007.
She was spurred by the Hamas victory, robust evidence that the biased U.S. policy in the Israeli-Palestinian conflict was breeding hatred of America, and growing concerns expressed by key U.S. allies, especially Saudi Arabia. Her efforts
were seen as pro forma in the region, not least because she was consistently undercut by the White House, but her travels in the region were also intended to
placate King ‘Abdullah of Saudi Arabia11. The monarch had become uncharacteristically direct in his criticism of the U.S. “occupation” in Iraq, and deeply angered by the wretched conditions in which the Palestinians are forced to live and
the corresponding cavalier attitude of the U.S. about seriously addressing the
conflict.
The path from 2006 might have led in a different, more constructive direction if the Bush administration was not so captured by an illusory black and
white approach to Islamist groups. A wiser policy would have worked to implicate Hamas in the diplomatic process by insisting on incremental changes that
would permit it to demonstrate that it was winning some benefits in return for
concessions. Polls consistently show that Hamas voters overwhelmingly support
a two state-solution, making them no different from Palestinians who support
non-Islamist groups. Equally important, the Hamas leadership has made it clear
that it would honor any agreement ratified by popular referendum. While the refusal of Hamas to concede the legitimacy of Israel is a core ideological value, the
party also endorses a long-term ceasefire with Israel. The Hamas diplomatic po-

G. MYRE, Israeli Aide Hints that Gaza Exit would Freeze Peace Plan, in «New York Times», October 7,
2004.
11
D. SAMUELS, Grand Illusions, in «Atlantic» 299, 2007, 5, pp. 46-76.
10
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sition is actually close to that of Israel in terms of accepting negotiations as an
incremental process. In contrast, the PLO spurns partial agreements and insists
on moving to final status negotiations.
Violence between Hamas and its
Polls consistently show that Hamas voters overwhelmingly political rivals erupted after the elecsupport a two state-solution
tion and grew very serious in early
2007. This is why Saudi Arabia interceded in February 2007 (to the displeasure
of Washington). The resulting Mecca agreement created a national unity government between Hamas and Fatah, but it could not stop the clashes between rival militia and police groups loyal to Hamas and President Mahmoud ‘Abbas,
clashes which the US encouraged and applauded12. A prime beneficiary of U.S.
funding largess has been Muhammad Dahlan and his Preventive Security Force,
which was decisively defeated in June 2007 by Hamas.
The Bush administration’s reaction to the conquest of Gaza was to support a
rump Palestinian government under the elected President Mahmoud ‘Abbas in
order to isolate and exclude Hamas. The electoral and military success of Hamas
was a verdict on the failure of the old guard, but the U.S. is reinstalling them in
power. In July 2007 Bush kicked the can down the road by announcing a new
initiative to move toward a two-state solution, but given the weakness of Mahmoud ‘Abbas, the skepticism of Israel and the continuing popularity of Hamas,
this is not going anywhere.

Diplomatic Anemia
One of the major recommendations of the ISG was that the U.S. should engage diplomatically with its enemies in order to work toward a stable outcome
in Iraq. Nonetheless, the Bush administration conceives diplomacy as a reward,
a form of legitimation that it wishes to deny to its enemies unless they satisfy its
demands. Faced with a deterioration of the situation in Iraq, and under strong
pressure from both sides of the party aisle, as well as withering attacks in the media, there were preliminary, almost grudging contacts with both Syria and Iran
in mid-2007.
In early May, Rice conducted a serious discussion with Syrian Foreign
Minister Walid Muallem in Sharm al-Shaykh, and Ryan Crocker, the Ambassador to Iraq, met on several occasions with his Iranian counterpart in Baghdad. Both discussions were professional and devoid of histrionics. The Bush administration may have agreed to the encounters so that it might then argue that
the sessions were not fruitful, and only affirmed the wisdom of the longstanding policy.

A. DE SOTO, End of Mission Report by the Under-Secretary General, United Nations Special Coordinator
for the Middle East Peace Process and Personal Representative of the Secretary-General,
2007, http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2007/06/12/DeSotoReport.pdf.

12
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The Great Irony
America’s major adversary for influence in the Middle East is Iran. The
irony is that no country has benefited more from US policy in the Middle East
in recent years than Iran. In Afghanistan, the Taliban regime, which was no less
despised in Tehran than in Washington, was displaced (with assistance from
Iran) in 2001. Iran’s ally Hizballah went nose to nose with America’s ally, and
fought Israel to a draw. In Iraq the Iranian enemy par excellence, Saddam Hussein, was toppled. The principal levers of power have been put in the hands of
Shi’i Muslims. The Iraqi government is intent on preserving far cozier relations
with neighboring Iran than the U.S. either anticipated or condones. Finally, so
many U.S. troops are tied down in Iraq that U.S. options vis-à-vis Iran are limited.
Meantime, Iran is moving deliberately toward the capability of acquiring nuclear weapons, impeded less by externally imposed sanctions and threats than by
its own technical limitations. Although a credible case may be made for deterring Iran, neither the Bush administration nor the Israeli government has embraced deterrence. Even born-again critics of the Iraq war, notably Senator
Hillary Clinton, go to pains to emphasize that a nuclear-capable Iran is intolerable and that all options – including military force – must be kept open to deal
with Iran. Israel’s concerns weigh significantly in Washington decision-making
as well, and the prospect of Iran acquiring a nuclear weapons’ capacity is understood to be an existential threat in Israel.
The question of the hour is whether the U.S. will compound its strategic
dilemma in Iraq by attacking Iran. The dominant view in Washington is that the
claimed benefits of striking Iran are by far outweighed by the risks. A U.S. attack
would undermine pragmatic voices in Iran, revive Iranian nationalism, provide
incentives for Iran to make life extremely difficult for the U.S. in Iraq and elsewhere, and probably impede the international trade in petroleum. The idea that
the U.S. may align with a majority-Shi’i government in Baghdad and simultaneously attack Iran may be delusional. Should the U.S. find itself facing an insurgency based in major segments of the Shi’i community of Iraq, then the Iraq
movie will be over.
Despite the doubt-ridden assessments, the debate about attacking Iran is by
no means ended. Bush is thought to feel that if he does not attack Iran, neither a
Democratic or Republican successor will. It is not too hard to imagine a series of
real or contrived clashes in Iraq that lead perhaps unintentionally, albeit inexorably, to a serious air and naval campaign against Iran. In any case, the U.S. will
not climb down from its combat perch without Iran embracing fairly significant
concessions, such as a verified shutdown of isotopic enrichment facilities.
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The Waning Months of the Bush Administration
There are some notable aspects of the present U.S. strategy vis-à-vis Iran and
in the Middle East:
• Iran’s failure to comply with appropriate Security Council resolutions provides sufficient justification for the U.S. to act militarily. In the meantime, the
U.S. builds a consensus of major states around the idea that a nuclear armed
Iran poses a threat to global peace and security. This consensus is, in fact, being assembled.
• Given evaporating domestic support for the U.S. venture in Iraq, the administration is working hard to change the subject and to blame Iran for meddling
in Iraq and for facilitating anti-coalition violence. (In point of fact, the major
challenge in Iraq is not the insurgency, but the unfolding civil war, which Iran
has a keen interest in containing).
• The threat of Iran gaining regional hegemony bolsters a symbolic alliance with
“moderate” Arab states. The subtext is that friendly Arab leaders would be
pleased to see Iran knocked down a peg or two. Where the arguments resonate,
the U.S. capitalizes on the Sunni-Shi’a faultline. Of course, the Bush administration’s avowed but desiccated commitment to promote political reform and
democracy in the Middle East has been sacrificed on the altar of stability.
• The escalation of financial and trading pressures on Iran through the shutting
down of correspondent status for Iranian banks, and deterring international
investment in Iran. Despite the chafed feelings of Europeans, heavy U.S. pressures continue.
• Strong support is provided to the government of Fouad Siniora in Lebanon to
prevent Iran’s ally Hizballah from gaining politically in Lebanon. (This is a
problematic strategy for three reasons: 1. the Hezbollah-led opposition crosses sectarian lines, includes many Christians and accounts for more than half
of the Lebanese population; 2. the continuing stalemate in Lebanon risks a
fracturing of the country; and, 3. the risk of an encore of last summer’s war is
not trivial and a de-escalation of tension is therefore important).
• Meanwhile, with Iran chastened and contained, and with the support of
“moderate” Arab regimes, U.S. forces dampen the worst ravages of civil war
and convert the Iraq war from being a catastrophic disaster to a manageable
mess for which the Iraqis are fundamentally responsible because they failed to
capitalize on the “gift” of liberation. U.S. forces may then be reduced, leaving
behind a residual force.
• The option of striking Iran remains open.
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The problematic keystone in the strategy is a substantial improvement in the
Iraqi security environment, which is also a focus for many Arab governments.
Given the growing anti war sentiment in a newly assertive Congress, and the
structural limitations of the Army, which was described by retired General Colin Powell in 2006 as “nearly broken”, it is very likely that there will be a reduction of U.S. forces underway by early 2008, but not the extensive withdrawal
many war opponents advocate.
By mid-2007 the “surge” added 30,000 soldiers to the 130,000 U.S. troops already assigned to Iraq. Given the structural constraints imposed by having an
army stretched to its limit, the additional increment of troops must begin to leave
Iraq by March and April 2008. Thus, when General Petraeus, the U.S. commander in Iraq, anticipated limited troop withdrawals in late 2007 and the first half of
2008 he was simply making a virtue of necessity. The “surge” has been only a limited success. There have been limited improvements in security, especially in
Baghdad, but the civil war in Iraq continues, as does the massive dislocation of
Iraqis. Deep splits continue to divide Iraqis, not only along sectarian lines but
within the major sects as well, and the prospects for a unified and effective central government are poor. While U.S.-supported tribal militias in some Sunni areas (particularly al-Anbar province) did reduce the influence of al-Qaeda affiliated groups, Sunni-Shi’a violence has not abated. Continuing instability and chaos
in Iraq carries many risks, not least that it will continue to be a bountiful Petri
dish for spawning al-Qaeda recruits. This fear alone will be a potent argument for
maintaining a presence in Iraq for years to come, as even many war critics in the
U.S. have come to realize. Thus, even if substantial withdrawals begin in 2008, the
residual force is likely to be substantial larger than many war critics assume, probably more than 80,000 troops. Serious questions remain about the role of such a
reduced U.S. force in Iraq and whether a reduced force will be sustainable, especially if the civil war in Iraq becomes even more horrendous.
Whatever surprises the final year of the Bush administration reveals, the reality of recent U.S. failures will not be quickly erased. The Bush administration has
attempted to divert blame for the disastrous consequences of the 2003 invasion by
castigating Iran for its meddling in Iraq. Coupled with widespread domestic and
regional concerns about Iran’s nuclear ambitions, the prospects for escalating military clashes between U.S. and Iranian forces are considerable. Bush and his closer advisors are better understood as gamblers than strategists. When luck is running against them, gamblers often bet “double or nothing.” Although many U.S.
officials and experts – including many top generals and admirals – oppose starting a war with Iran, might the U.S. wager that striking Iran, while reducing the
U.S. military profile in Iraq, is necessary to protect U.S. security? On the record of
its first seven years in office, one would be foolish to dismiss the possibility.
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Il Partenariato euro-mediterraneo non
realizza le sue ambizioni? E allora che fare?
Cosimo Risi*

La retorica del dialogo è la grande avversaria del
Partenariato e lo accompagna sin dalla nascita a
Barcellona nel 1995. La retorica fu dapprima di segno positivo. L’Unione europea – si disse – riscopriva la vocazione mediterranea dopo l’allargamento
ai paesi del nord (Austria, Finlandia, Svezia). Rilanciava la sua prima organica azione esterna, la politica mediterranea, che la Comunità aveva avviato negli anni Sessanta riscattando i vecchi rapporti coloniali dalle tracce di dominio grazie alla formula della cooperazione. Accordi di cooperazione furono infatti conclusi con Algeria, Marocco, Tunisia. La politica euro-mediterranea, o strategia di Barcellona,
pretendeva di andare oltre: di coniugare il profilo dei
rapporti pattizi bilaterali con l’approccio multilaterale, o bi-regionale.
Gli accordi bilaterali di nuova generazione furono denominati “euro-mediterranei di associazione”
a significare che il paese terzo era associato a certe politiche europee: la relazione convenzionale era
fra eguali (partner) e libera da reminiscenze coloniali. Gli accordi riguardavano il Maghreb (a eccezione della Libia, che ne era e ne è esclusa) e il Mashrek. L’approccio multilaterale significava che l’intera regione nord (l’Unione allora a quindici) si confrontava con l’intera regione sud attorno a un’ampia
gamma di politiche comuni o potenzialmente comuni. La Dichiarazione di Barcellona del 1995 fu la
sintesi dei vari approcci: il bilaterale della nuova generazione di accordi, il multilaterale del bi-regionalismo. La speranza era lecita, le aspettative alte.
Nel 2005 il vertice di Barcellona celebra il decennale del Partenariato con una cerimonia invero
poco festosa. Molti capi di stato o di governo sono
assenti. Le conclusioni sono diramate sotto la responsabilità della presidenza di turno. La retorica

fausta dei primordi diviene la retorica funeraria della maturità. La responsabilità principale è fatta ricadere sull’Unione che, avendo incluso dieci nuovi
membri, è imputata di guardare a est più che a sud.
Il processo riprende fiato nel 2006, ma ormai lo
slancio iniziale pare un ricordo.
La Dichiarazione di Barcellona si articola attorno
a tre capitoli: politica e sicurezza; economia e finanza; scambi sociali, culturali e umani. Il primo capitolo è il più difficile. La cooperazione politica e di sicurezza si misura con la questione del Medio Oriente
che conosce numerose stagioni. Si ha voglia a dire
che processo euromed e processo di pace sono distinti, le interferenze ci sono e pesano per esempio
sull’adozione della Carta della sicurezza, a lungo negoziata dalle parti e poi finita nell’archivio dei sogni
proibiti. La cooperazione economica e finanziaria
funziona grazie agli accordi di associazione che l’Unione conclude con quasi tutti i partner, compresa
l’Autorità Palestinese, e grazie al programma finanziario Meda, sostituito nel 2007 dall’Enpi. Nel 2005
la cooperazione nel settore sociale gemma il quarto
capitolo dedicato agli scambi delle persone (le migrazioni). La cooperazione culturale dà vita alla Fondazione Anna Lindh per il dialogo fra culture.
Il bilancio è in chiaroscuro. Il dato di base è che
fra i trentasette si stabilisce un clima di collaborazione che se non amichevole è almeno costruttivo.
Nessuna delegazione rifiuta il confronto con le altre
sulla base di preclusioni politiche. Ma restano alcuni
problemi di fondo che si possono racchiudere in due
fasce di ordine organizzativo e di ordine politico.
Sul piano della organizzazione, lo stesso Partenariato, che opera in via permanente tramite il gruppo alti funzionari, tenta la via della autoriforma modificando i metodi di lavoro. L’obiettivo è di applica-

* Cosimo Risi è l’alto funzionario italiano in seno al Partenariato euromediterraneo; insegna Relazioni internazionali all’Università di
Salerno.
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re alla cooperazione a trentasette certi stilemi dell’Unione a ventisette: una pratica di lavoro che è
parte dell’acquis comunitario e che potrebbe divenire acquis euro-mediterraneo. A esempio trasformare il gruppo alti funzionari nel comitato rappresentanti permanenti (COREPER) del Partenariato. Vi
sarebbe così continuità nei lavori delle istanze ministeriali facendole uscire dal limbo del volontarismo.
E ancora: riunioni degli ambasciatori nelle capitali
mediterranee, missioni congiunte, integrazione nel
segretariato di funzionari della sponda sud, presidenza congiunta di certe riunioni ministeriali, cadenza annuale delle ministeriali esteri, eccetera.
Il documento Zarb, dal nome dell’ambasciatore
maltese cui il gruppo alti funzionari ha affidato lo
studio di modificare il metodo di lavoro, non propone che la presidenza sia tenuta a turno dai paesi
della sponda nord e da quelli della sponda sud, né
che il segretariato sia congiunto, né che tutti i paesi della sponda sud ospitino le ministeriali. Formulare questi suggerimenti significherebbe violare il
tabù delle relazioni euro-mediterranee: il fatto che
alcuni paesi della sponda sud non hanno normali relazioni diplomatiche fra loro e dunque non tutti sono pronti ad ospitare tutti.
Il documento Zarb mira a rafforzare la co-ownership e perciò sfiora il nodo politico di fondo. Ma
là si arresta, consapevole che i temi politici vanno
affrontati con proposte politiche. Certo, il Partenariato non può agevolare il processo di pace in Medio Oriente, se non altro perché mancano due attori globali come Russia e Stati Uniti. Certo, il Partenariato non può superare lo scontro fra civiltà se questo divampa davvero. Può però stabilire un terreno
permanente di confronto diplomatico fra paesi favorendo la loro tendenza a confrontarsi su questo
piano, a cercare punti e aree di interesse comune.

Un esercizio difficile cui soprattutto l’Unione è chiamata a contribuire perché è una organizzazione internazionale-regionale che si è dotata di una politica estera comune.
Perseguire la reinforced cooperation è compito
primario del campo europeo. Solo che questo campo
è meno coeso di quanto dovrebbe, perché la Pesc lascia agli stati membri margini di discrezionalità tali da
permettere visioni e pratiche diverse delle relazioni
internazionali. Il Mediterraneo non è priorità condivisa dai ventisette, mentre è il retroterra naturale degli
stati membri meridionali e latini. La Politica europea
di vicinato è percepita dalla sponda sud come indizio
della confusione dell’Unione nel definire i suoi stessi
confini. E in effetti il dibattito sui fines Europae è
spesso invocato a Bruxelles e mai sviluppato.
Riscoprire l’anima meridionale dell’Unione: ecco il
punto di partenza del progetto Sarkozy di Unione Mediterranea. Si proceda verso un nucleo duro di stati
membri, tecnicamente una cooperazione rafforzata,
che si rapporti in modo speciale con un nucleo di
paesi della sponda sud. Quale sia l’ambito di applicazione della Unione mediterranea, non è chiaro in
questa fase. Se a nord si può pensare naturaliter a
Francia, Grecia, Italia, Spagna, Portogallo, Malta, Cipro, forse Slovenia, a sud le opzioni sono aperte. Limitarsi al Maghreb, con la Libia finalmente dentro?
Toccare il Mashrek, col rischio di infilarsi di nuovo nella crisi del Medio Oriente, “la madre di tutte le crisi”
e pure del declino dello spirito di Barcellona?
Il Partenariato vive a distanza di dodici anni. La
riunione dei ministri degli Esteri a Lisbona (novembre 2007) lo dimostra. Ma la nobile routine delle ministeriali non basta. Occorre aprire il cantiere del restauro e del rinnovo. La proposta di gruppi ristretti
di paesi pilota è essenziale. Se va in questa direzione, benvenuta sia l’idea di Unione mediterranea.
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Il diciassettesimo Joint Council tra l’Unione europea e i paesi del Consiglio di
Cooperazione del Golfo (Ccg), svoltosi a Riyad a maggio 2007, non ha prodotto,
contrariamente alle aspettative, la conclusione dell’accordo di libero scambio che
i due organismi stanno negoziando da tempo. Nonostante non si sia andati oltre
il formale riconoscimento dei progressi finora compiuti e l’incoraggiamento a
proseguire nella direzione intrapresa, dall’incontro è emerso ottimismo, soprattutto da parte europea, sulla conclusione dell’accordo in tempi brevi1. Tuttavia,
non si è riusciti a pervenire alla firma dell’accordo prima del termine del semestre di presidenza tedesca (fine di giugno 2007) come auspicato dalla Germania,
che ha dato una forte spinta ai negoziati nella prima metà del 2007.
Quale ruolo per la Ue nel Golfo?
Oggi l’Unione europea è un importante partner commerciale ed economico
per i paesi del Ccg – gli unici dell’area del Golfo con cui la Ue ha avviato da anni una cooperazione strutturata2 – e il libero scambio, oltre a favorire le relazioni commerciali ed economiche, avrebbe effetti positivi sul processo di integrazione regionale nel Golfo e contribuirebbe a rafforzare e approfondire la presenza, al momento prevalentemente commerciale, della Ue nella regione.
Infatti, al di là dell’ambito commerciale e alla luce delle trasformazioni dello
scenario internazionale, che hanno aggiunto negli ultimi anni interessi geostrategici e di sicurezza, non è ancora chiaro quale ruolo l’Unione europea possa
svolgere nel Golfo, regione di importanza strategica per le sue ingenti risorse
energetiche (petrolio e gas) e allo stesso tempo profondamente instabile a causa
di forti tensioni e conflitti le cui ricadute vanno ben oltre i confini dell’area.
Attualmente la Ue è lontana dal potere agire come attore strategico e di sicurezza al pari degli Stati Uniti che, dal ritiro dei britannici negli anni Sessanta a
oggi, rimangono l’unico attore esterno in grado di influenzare la sicurezza e gli
equilibri nella regione del Golfo. I paesi europei al momento non possono competere con le garanzie di sicurezza americane né collettivamente come Unione
europea, né singolarmente, nonostante alcuni di essi, come la Francia e la Gran
Bretagna, oltre a fornire assistenza e forniture militari, abbiano stretto accordi di
difesa con gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait e il Qatar. D’altro canto, gli Stati Uniti non appaiono favorevoli all’emergere di un soggetto europeo potenzialmente
in grado di fornire un’alternativa alla loro influenza strategica nella regione.

M. AL HAKEEM, GCC expects EU accord next month, «Gulf News», May 31, 2007, www.gulfnews.com.
Le relazioni con l’Iran, pur attraversando diverse fasi, sono rimaste nel complesso a livelli limitati e quelle con l’Iraq addirittura inesistenti.
1
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Al di là delle capacità e della credibilità dell’Unione europea come attore politico internazionale, emerge anche la questione della effettiva volontà di approfondire le relazioni con i paesi del Golfo. Mentre le relazioni della Ue con i
paesi del Mediterraneo sono da anni strutturate all’interno del Partenariato euro-mediterraneo3, cui si è aggiunta dal 2003 la Politica europea di vicinato, non
altrettanto è avvenuto con i paesi del Golfo.
Questa dicotomia, che poteva avere un fondamento nel momento in cui il
Partenariato euro-mediterraneo è stato lanciato (1995)4, sembra risultare inadeguata alla luce dell’evoluzione dello scenario euro-mediterraneo di riferimento. Da una parte, infatti, l’allargamento di maggio 2004 ha ampliato la dimensione mediterranea della Ue con l’adesione di due paesi – Cipro e Malta –
prima partner mediterranei. Inoltre, se il processo negoziale per l’adesione della Turchia avesse esito positivo – risultato che alla luce dei recenti sviluppi non
appare affatto scontato – la Ue potrebbe espandere i propri confini al di là del
territorio che viene tradizionalmente considerato come Europa, acquisendo
così una dimensione mediorientale. Ciò significa che, in uno scenario di medio-lungo periodo la Ue, volente o nolente, si troverebbe a essere attore nella
regione.
Dall’altra parte, l’11 settembre, la cosiddetta lotta al terrorismo internazionale e le guerre in Afghanistan e Iraq hanno accresciuto le interrelazioni tra le
dinamiche dell’area del Golfo e quelle del bacino mediterraneo. Non sorprende
pertanto che negli ultimi anni si tende sempre più a parlare di “Mediterraneo allargato” nel linguaggio europeo e di “Grande Medio Oriente” nel linguaggio di
Washington per indicare l’ampia quanto composita ed eterogenea area che comprende il Nord Africa e il Medio Oriente, incluso il Golfo.
Un primo tentativo della Ue di superare la dicotomia tra le due regioni In uno scenario di medio-lungo periodo la Ue, volente
e di adottare un approccio organico o nolente, si troverebbe a essere attore nella regione
all’intera area, in risposta anche all’iniziativa americana per il Grande Medio
Oriente, è rappresentato dalla Partnership strategica per il Mediterraneo e il
Medio Oriente5. Il documento – che non definisce un’agenda unica, ma piuttosto un approccio differenziato da paese a paese sulla base degli strumenti e dei
meccanismi già esistenti – mantiene la divisione tra i paesi del Mediterraneo e
quelli per i quali il documento trova soltanto una vaga definizione geografica:
“East of Jordan”, con riferimento al regno di Giordania che, pur non affacciandosi sul Mediterraneo, è tradizionalmente parte delle politiche mediterranee
dell’Unione. Inoltre, esso non prevede la creazione di nuove strutture di cooperazione. Nella sostanza, non viene esplicitato in che modo la Strategic Partnership dovrebbe tradursi in pratica e l’iniziativa europea finora non è riuscita
ad andare oltre l’enunciazione di principi generali.
Sulle relazioni tra l’Unione europea e i paesi del Mediterraneo nell’ambito del Partenariato euro-mediterraneo si veda F. ZALLIO (a cura di), L’Europa e il Mediterraneo. Partner o vicini scomodi?, Milano 2004.
4
Si voleva tra l’altro evitare che un coinvolgimento troppo ampio di paesi potesse ostacolare il funzionamento della neonata struttura di cooperazione regionale.
5
EU Strategic Partnership with the Mediterranean and the Middle East, «EuroMed Report», Issue No. 78,
June 23, 2004.
3
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Il Ccg tra cooperazione politica e integrazione economica
Il Ccg si è costituito nel 1981 quando le sei monarchie della penisola arabica
decisero di istituzionalizzare la loro cooperazione in materia politica e di sicurezza in seguito agli avvenimenti che tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta – il trattato di pace tra Egitto e Israele, la rivoluzione in Iran,
l’invasione sovietica dell’Afghanistan e la guerra tra Iran e Iraq – mutarono la
geopolitica regionale e le percezioni di sicurezza nell’area del Golfo.
Allo scopo di aggiungere una dimensione economica alla cooperazione politica e di sicurezza, gli stati membri firmarono un accordo, entrato in vigore nel
1983, che fissava l’obiettivo di creare un’unione doganale come prima tappa verso la realizzazione di un mercato comune e l’adozione di una moneta unica.
L’accordo stabiliva innanzitutto l’abolizione delle tariffe sui beni prodotti dagli
stati membri e fissava un livello minimo e massimo (rispettivamente 4% e 20%)
per le tariffe da applicare sulle importazioni provenienti dai paesi terzi. Veniva
lasciata ai negoziati successivi la definizione della tariffa esterna comune, sulla
cui base sarebbe stata costituita l’unione doganale.
Tuttavia, dopo il crollo nel 1986 del prezzo del petrolio, gli stati del Ccg si focalizzarono sul difficile processo di aggiustamento e di riforma economica reso
necessario dal brusco calo del reddito pro capite e dall’emergere di un rilevante
problema occupazionale. Di fronte a queste sfide, l’integrazione economica nel
Ccg perse di rilevanza nell’agenda della regione. D’altro canto, l’invasione del
Kuwait nel 1990, la guerra del 1991 e la continua presenza delle truppe statunitensi a sostegno del dual containment di Iran e Iraq accentuarono l’importanza
delle questioni politiche e di sicurezza, ponendo ancor più in secondo piano gli
obiettivi di integrazione economica. Nel 2001 – a vent’anni dalla istituzione del
Ccg – l’unione doganale non era ancora stata realizzata. Ma è proprio in quell’anno che si verificò una svolta. Al summit annuale di dicembre, pochi mesi dopo gli attentati dell’11 settembre, che avevano sollevato pesanti dubbi sulle relazioni tra Usa e Arabia Saudita, l’allora principe della corona saudita Abdullah
presentò un quadro impietoso della scarsa cooperazione all’interno del Ccg6, annunciando l’intenzione di rivitalizzare il Consiglio.
La volontà politica saudita fu determinante nel rilanciare gli obiettivi di cooperazione economica. Il summit decise infatti di:
• attuare l’unione doganale a gennaio 2003, due anni in anticipo rispetto alla
scadenza prevista, e fissò la tariffa comune al 5% (un livello fino ad allora respinto dall’Arabia Saudita, che – con una tariffa media del 13% nel 1999 – utilizzava le barriere tariffarie a sostegno della sua strategia di sostituzione delle
importazioni);
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6
“Non siamo riusciti a realizzare gli obiettivi che avevamo fissato venti anni fa. … Non abbiamo ancora costituito una forza armata unitaria che funga da deterrente contro i nemici e da sostegno per gli amici. Non
abbiamo realizzato un mercato comune, né formulato una posizione unitaria sulle crisi politiche. L’obiettività e la franchezza ci impongono di affermare che troppo poco è stato raggiunto e ci ricordano che la
parte principale è ancora da realizzare. … Ci stiamo muovendo a un passo lento che non si adegua al mondo moderno. … Il nostro eccessivo attaccamento al concetto tradizionale di sovranità è il principale ostacolo agli sforzi verso l’unificazione”, www.saudiembassy.net/2001News/Statements/SpeechDetail.asp?cIndex=245.
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• completare il mercato comune entro fine 2007;
• adottare a gennaio 2010 una moneta unica, sulla base di un processo che prevedeva gli obiettivi intermedi di ancorare tutte le valute del Ccg al dollaro entro fine 20027 e di definire entro fine 2005 i criteri di convergenza economica8.
L’unione doganale, entrata effettivamente in vigore a gennaio 2003, ha rappresentato un passaggio di grande importanza dopo quasi due decenni di continui rinvii ed è stata particolarmente rilevante per i negoziati con i partner
esterni: si ricordi infatti che il mandato negoziale europeo, approvato nel 1991,
poneva l’unione doganale tra i paesi del Ccg come condicio sine qua non per avviare i negoziati per il libero scambio tra Ue e Ccg.
Tuttavia, oltre all’unificazione delle tariffe esterne, non molto è stato L’unione doganale ha rappresentato un passaggio
fatto per l’implementazione dell’u- di grande importanza dopo quasi due decenni
nione doganale. Tra le questioni anco- di continui rinvii
ra irrisolte vi è la redistribuzione dei proventi dei dazi doganali tra gli stati membri. Inoltre, Arabia Saudita e Oman mantengono alcune esenzioni all’unione
doganale. Infine, al Segretariato del Ccg mancano le capacità amministrative e
finanziarie nonché i poteri per definire regole e procedure doganali comuni, per
smantellare i controlli doganali interni e soprattutto per negoziare con attori
esterni per conto degli stati membri9. Del resto, non sorprende la riluttanza dei
regimi del Golfo a delegare a un organismo puramente amministrativo poteri
che sono propri dell’ambito nazionale, e questa riluttanza costituisce un problema anche per l’integrazione monetaria, che richiede evidentemente una delega
rilevante – anche se non necessariamente così intensa come quella adottata nell’area dell’euro – a una autorità monetaria centrale.
Un ulteriore importante fattore che potrebbe mettere in discussione non soltanto il buon funzionamento dell’unione doganale ma anche l’accordo di libero
scambio tra la Ue e il Ccg è costituito dagli accordi bilaterali di libero scambio
che gli Stati Uniti hanno concluso o stanno negoziando con i singoli stati del
Golfo10. Il primo è stato quello con il Bahrein, firmato nel 2003 ed entrato in vigore nel settembre del 2004, seguito dall’accordo con l’Oman, concluso a ottobre del 2005 dopo sette mesi di negoziati ma non ancora in vigore, e da quello
con gli Emirati Arabi Uniti, la cui negoziazione si è rivelata assai più difficile del
previsto.
Gli accordi bilaterali rientrano nella più ampia area di libero scambio con il
Medio Oriente e il Nord Africa, la Middle East Free Trade Area (Mefta)11 propo-

E in effetti la sola valuta allora non ancorata al dollaro – il dinaro kuwaitiano, per decenni ancorato al
Diritto speciale di prelievo – venne ancorato al dollaro dal gennaio 2003.
8
Questi hanno soltanto un valore informativo, e non selettivo, essendo prevista la partecipazione fin dall’inizio di tutti i paesi membri all’unione monetaria.
9
G. LUCIANI - F. NEUGART (eds.), The EU and GCC. A new Partnership, Bertelsmann
Stiftung/CAP/RSCAS, February 2005, p. 27.
10
L’Arabia Saudita si è opposta fortemente agli accordi bilaterali ritenendoli contrari all’unione doganale
tra i paesi del CCG.
11
Si veda F. ZALLIO, La nuova politica economica statunitense nel Mediterraneo, in F. ZALLIO (a cura di),
L’Europa e il Mediterraneo. Partner o vicini scomodi?, cit.
7
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sta dal presidente Bush nel 2003 con l’obiettivo di promuovere la liberalizzazione politica e lo sviluppo economico dell’area. Sebbene – come altre politiche dell’amministrazione Bush per il Medio Oriente – anche Mefta sia oggi assai ridimensionata12, gli accordi bilaterali complicano le relazioni dei paesi del Golfo
con altri partner. A esempio, nei negoziati per il libero scambio con il Ccg, per
l’Unione europea si tratta evidentemente di ottenere lo stesso trattamento riservato a Washington e ciò ha inevitabili ripercussioni sui tempi dei negoziati. D’altra parte, non si può negare che la politica commerciale degli Stati Uniti nel
Golfo, così come l’avvio da parte del Ccg di negoziati per accordi di libero scambio con Cina, India, Pakistan, Giappone e Turchia abbiano spinto la Ue ad accelerare la conclusione dell’accordo con il Ccg, come dimostrano i numerosi incontri svoltisi nel corso del 2006 e nel primo semestre del 2007. Tuttavia, come
vedremo, i nodi da sciogliere sono ancora numerosi.

La difficile integrazione economica tra le sei monarchie del Golfo
Anche l’integrazione economica tra le sei monarchie del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait,
Oman e Qatar) sta incontrando diversi ostacoli, tanto che oggi appare difficile il
completamento del mercato comune e la realizzazione dell’unione monetaria
nei tempi previsti. Se si dà ormai per scontato che il mercato comune non sarà
completato entro fine 2007, l’attenzione si è focalizzata piuttosto sull’obiettivo
di una moneta unica nel 2010 che appare, almeno sulla carta, di più semplice
realizzazione, nonostante le sue importanti implicazioni economico-finanziarie13. Infatti, negli ultimi vent’anni i cambi sono rimasti fissi con il dollaro, con
la sola eccezione del dinaro kuwaitiano, la cui banda di oscillazione nei confronti
del dollaro non ha comunque mai superato il 3,5%. Si è così avuto in tutto il Ccg
un grado straordinario di stabilità valutaria.
I potenziali benefici dell’integrazione monetaria sono ben noti: la riduzione
dei costi di transazione e dunque la facilitazione delle attività commerciali e finanziarie nella regione, lo sviluppo di un mercato regionale dei capitali, l’accresciuta protezione di fronte ad attacchi speculativi sui cambi. L’integrazione monetaria è facilitata dal fatto che la struttura economica sostanzialmente simile degli stati membri (dominata dal settore degli idrocarburi) fa sì che gli eventuali
shock economici subiti dai paesi del Ccg siano prevalentemente simmetrici e
dunque difficilmente mettano a repentaglio la tenuta dell’integrazione monetaria.
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12
Inoltre, a fine giugno 2007 il congresso Usa non ha rinnovato l’autorità di Fast Track, che offriva poteri
speciali al presidente nei negoziati commerciali. D’ora in poi, il congresso potrà modificare le intese commerciali firmate dal presidente, complicando fortemente – oltre ai negoziati in sede Wto – la conclusione
di ulteriori accordi commerciali bilaterali.
13
Per un’analisi dettagliata degli aspetti economico-finanziari della moneta unica e del suo ancoraggio valutario si vedano: E. JADRESIC, On a Common Currency for the GCC Countries, IMF Policy Discussion
Paper 02/12, December 2002; G.T. ABED et al., The GCC Monetary Union: Some Considerations for the Exchange Rate Regime, IMF Working Paper 03/66, April 2003; M. STURM - N. SIEGFRIED, Regional Monetary Integration in the Member States of the Gulf Cooperation Council, European Central Bank Occasional
Paper No. 31, June 2005.
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Cinque criteri di convergenza economica, sul modello dei criteri di Maastricht, sono stati definiti dai governatori delle banche centrali: tassi di interesse a
breve non superiori di oltre 2 punti percentuali alla media dei tre paesi membri
più bassi; inflazione non superiore di oltre 2 punti percentuali alla media ponderata dei paesi membri; riserve valutarie non inferiori a 4 mesi di importazioni; deficit pubblico non superiore al 3% del Pil; debito pubblico non superiore
al 60% del Pil.
Alla fine del 2005 solo Kuwait e Oman soddisfacevano tutti e cinque i criteri14. I criteri non rispettati dagli altri quattro paesi membri riguardano le riserve
valutarie e l’inflazione (quest’ultimo con l’eccezione dell’Arabia Saudita). Il primo non costituisce un problema data l’attuale salute finanziaria dei paesi del
Ccg e rappresenta piuttosto una questione statistica (le riserve valutarie ufficiali costituiscono soltanto una parte limitata delle attività sull’estero delle monarchie del Golfo). Il secondo è l’effetto del boom economico e non sembra avere
una natura strutturale: nel Ccg l’inflazione strutturale è tradizionalmente a livelli molto bassi, tanto che l’attuale accelerazione viene affrontata con interventi di controllo di alcuni prezzi (affitti, materiali da costruzione, ecc.) piuttosto
che con la politica monetaria o fiscale. Tuttavia, proprio l’accelerazione dell’inflazione sta mettendo in difficoltà il processo di unificazione monetaria.
Infatti, lo sganciamento lo scorso maggio del dinaro kuwaitiano dal dollaro
– motivato con la necessità di contrastare gli effetti inflazionistici dell’indebolimento del dollaro – ha messo in discussione il principale punto di forza del processo di integrazione monetaria, e cioè la prolungata stabilità dei tassi di cambio
all’interno dell’area. La decisione della Banca centrale del Kuwait unita alla decisione annunciata dall’Oman a dicembre 2006 di non partecipare all’unione
monetaria tra i paesi se verrà mantenuta la scadenza del 2010, ha accresciuto
nettamente l’incertezza, non soltanto sui tempi, ma sulla realizzazione stessa
dell’unione monetaria.
Vi è il timore che la rivalutazione
del dinaro kuwaitiano possa stimolare L’accelerazione dell’inflazione sta mettendo in difficoltà
decisioni simili nelle altre monarchie il processo di unificazione monetaria
del Ccg15, rimettendo in discussione la convergenza valutaria.
Dubbi emergono sulla natura prevalentemente “importata” dell’inflazione.
L’accelerazione della crescita dei prezzi al consumo sembra soprattutto un effetto del boom economico, che attrae tra l’altro una massiccia immigrazione di
forza lavoro. Non è dunque ovvio che la rivalutazione rispetto al dollaro sia in
grado di esercitare un rilevante effetto anti-inflazionistico e non rappresenti
piuttosto il tentativo da parte delle autorità di mostrare un certo attivismo in
temi sensibili per la popolazione.
14
INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE, Gulf Cooperation Council Countries, August 15, 2006, p.
14. Paradossalmente si tratta dei due stati oggi al centro delle tensioni sull’integrazione monetaria.
15
Paesi – come quelli del Ccg – caratterizzati da una notevole apertura verso l’estero, da una base produttiva locale ristretta e, di conseguenza, da un’elevata domanda di beni di consumo prodotti all’estero
sono particolarmente vulnerabili all’inflazione importata. E le pressioni al ribasso sul corso del dollaro
esercitate dai consistenti squilibri finanziari statunitensi fanno temere una prolungata svalutazione delle
valute del Ccg con evidente impatto sull’inflazione.
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Ma la vera questione è forse più complessa. Non è cioè tanto questione di
scostamenti temporanei dell’inflazione dalla media regionale quanto di un processo di diversificazione economica che potrebbe accrescere le differenze strutturali tra le economie del Ccg, riducendo quindi quello che è spesso considerato il principale punto di forza per l’integrazione, ossia la similarità tra le strutture economiche dei paesi membri del Ccg.
Nonostante le sempre più evidenti difficoltà, l’unione monetaria rappresenta la grande sfida dei prossimi anni. Lo scetticismo oggi prevalente dopo la decisione kuwaitiana di abbandonare l’ancoraggio al dollaro va temperato. Infatti,
la lunga vicenda dell’unione doganale ha mostrato che il fattore cruciale non è
il bilancio dei vantaggi e degli svantaggi economici ma la volontà politica. Dunque, il fatto che alcuni nodi siano venuti al pettine non implica l’abbandono degli obiettivi di integrazione economica.
Se un ritardo nell’attuazione dell’unione monetaria sarebbe lo scenario di
gran lunga più probabile, non sono implausibili neppure brusche accelerazioni
determinate da fattori politici, come avvenne nel 2001 con l’unione doganale.
Un’Arabia Saudita più assertiva e un Iran percepito come più minaccioso potrebbero agire da forte stimolo verso un’accelerazione dell’integrazione nel Ccg.
Va infine segnalato che l’integrazione economica tra i paesi del Ccg procede
anche attraverso una serie di progetti infrastrutturali. Pure questi avanzano con
lentezza e incontrano numerose difficoltà, specie quando si passa dall’aspetto
puramente infrastrutturale a quello regolamentare (ossia dalla costruzione di
connessioni fisiche allo sviluppo di un quadro normativo indirizzato alla formazione di un mercato regionale).
Inoltre, la debolezza del Segretariato del Ccg fa sì che questi progetti avanzino nei termini in cui beneficiano di un forte sostegno nazionale. In particolare,
è l’Arabia Saudita ad aver sostenuto il progetto di interconnessione elettrica, che
dovrebbe essere completato nel 2008, mentre il Kuwait ha promosso il progetto
di rete ferroviaria regionale per cui uno studio di fattibilità è in preparazione e
l’Oman è il principale sostenitore del progetto di interconnessione delle reti di
distribuzione delle risorse idriche il cui studio di fattibilità è stato completato a
metà 2006.

La cooperazione tra la Ue e il Ccg
Il dialogo tra l’Ue e il Consiglio di Cooperazione del Golfo è iniziato alla
metà degli anni Ottanta sotto la spinta dei rispettivi interessi economici ed è sfociato nella firma dell’accordo di cooperazione economica del 198916. L’accordo,
all’interno di obiettivi assai ambiziosi come il rafforzamento della stabilità in
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una zona del mondo di importanza strategica, indicava come obiettivo iniziale
il miglioramento delle relazioni commerciali, e in particolare il raggiungimento
di un accordo di libero scambio.
In generale, le relazioni economiche tra la Ue e il Ccg sono state caratterizzate da un dialogo altalenante che, a partire dal 1992, si è svolto nell’ambito di tre
gruppi di lavoro riguardanti l’energia, l’ambiente e l’industria. Questi si sono aggiunti alla sessione annuale del Joint Council – riunito a livello di ministri degli
esteri o più spesso di alti funzionari – che, inizialmente creato per promuovere
la cooperazione economica e commerciale, è divenuto anche sede di dialogo su
questioni politiche, esclusivamente di carattere regionale e internazionale e non
attinenti a problematiche interne agli stati del Ccg. Per superare le iniziali difficoltà, alla riunione ministeriale tra Ccg e la troika della Ue svoltasi a Granada nel
1995, si decise che non solo le relazioni commerciali ed economiche ma anche
la cooperazione culturale e scientifica e il dialogo in materia politica e di sicurezza avrebbero dovuto essere rafforzati. Tuttavia, gli scarsi progressi compiuti
in questi ambiti hanno indotto la Ue a tornare a focalizzarsi principalmente sull’accordo di libero scambio.
I modesti risultati finora raggiunti
riflettono in primo luogo i limiti di Le relazioni economiche tra la Ue e il Ccg sono state
una cooperazione che ha poco peso caratterizzate da un dialogo altalenante
nel settore più significativo, l’energia, dove né la Ue né il Ccg hanno una forte
voce in capitolo. Tutte le principali decisioni in materia rientrano infatti nell’ambito della sovranità nazionale, aspetto particolarmente significativo per i
paesi del Ccg, alcuni dei quali hanno un ruolo chiave nel mercato petrolifero internazionale.
Ma anche sul piano delle relazioni commerciali, la cooperazione Ue-Ccg ha
inizialmente stentato a decollare. I flussi commerciali tra le due aree hanno registrato pochi progressi nel corso degli anni Novanta restando fortemente dipendenti dall’andamento del mercato energetico internazionale. Una crescita
degli scambi commerciali (pari a 51 miliardi di euro, 14,1 miliardi in più del
1999) si è registrata soltanto a partire dal 2001 più per l’aumento del prezzo del
petrolio che per l’incremento del volume degli scambi17.
Parallelamente al rilancio dell’unione doganale da parte del Ccg, la Ue ha approvato nel 2001 un nuovo mandato negoziale che non è più – come il precedente – incentrato sul solo interscambio commerciale, ma riguarda anche la liberalizzazione del commercio di servizi, la proprietà intellettuale, la concorrenza, gli appalti pubblici, la cooperazione doganale e le barriere non tariffarie al
commercio. Se il Ccg ambisce soprattutto alla riduzione delle tariffe europee sulle sue esportazioni di prodotti petrolchimici e alluminio (che la Ue considera
sussidiati in ragione dei prezzi sotto costo applicati alle risorse energetiche uti-

17
M. CHIRULLO – P. GUERRIERI, GCC-EU Relations and Trade Integration Patterns, Policy Paper, RSC
No. 02/5, European University Institute, Florence, February 2002, p. 4.
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lizzate per la loro produzione18), la Ue dal canto suo è interessata a un abbattimento tariffario sulle sue esportazioni industriali (in parte già ottenuto grazie al
basso livello della tariffa esterna concordata dal Ccg per l’unione doganale), alla
trasparenza sugli appalti pubblici nel Ccg, alla protezione degli investimenti e
soprattutto alle prospettive offerte dal settore dei servizi, che con l’ingresso dei
paesi del Ccg nel Wto19, si è progressivamente aperto all’esterno.
Il Ccg nel suo insieme è oggi il sesto mercato per le esportazioni dell’Unione
europea, assorbendo poco meno del 5% delle esportazioni totali della Ue e fornendo un po’ più del 3% delle importazioni totali della Ue (dati 2005). La Ue a
sua volta rappresenta il primo partner commerciale del Ccg. Nel 2005 le sue
esportazioni verso il Ccg ammontavano a 50 miliardi di euro mentre le importazioni erano pari a più di 37 miliardi. Le esportazioni europee sono abbastanza diversificate, la parte prevalente riguarda macchinari e mezzi di trasporto
(56,9%). Le importazioni europee sono invece costituite principalmente da risorse energetiche (64,7%)20.
Visto il livello relativamente modesto delle dispute commerciali esistenti tra
i due blocchi, sembrava che, dopo l’entrata in vigore dell’unione doganale tra i
paesi del Ccg nel gennaio del 2003, un accordo di libero scambio potesse essere
raggiunto in tempi relativamente brevi. Contrariamente alle aspettative, la questione non ha trovato soluzione nei quattro successivi Joint Council.
Al di là delle singole questioni – alcune delle quali dibattute da quasi vent’anni – quello che sembra mancare è la volontà politica21. I paesi del Ccg lamentano inoltre il fatto che la Ue abbia inserito nuove questioni, come il rispetto dei
diritti umani e le riforme politiche interne, non attinenti all’ambito commerciale, all’interno dell’accordo di libero scambio. Sebbene ciò corrisponda a regole
generali che la Ue ha deciso di applicare a tutti i negoziati con partner esterni,
va tenuto conto del fatto che, diversamente da quanto avviene per i paesi del Mediterraneo nell’ambito del Partenariato euro-mediterraneo e della Politica di vicinato, la carta della condizionalità economica come arma di pressione politica
è priva di efficacia nei confronti delle monarchie del Golfo che non necessitano
degli aiuti finanziari europei per il loro sviluppo economico, specialmente in
questa fase di elevati prezzi del petrolio.

Conclusione
Nonostante le difficoltà nel raggiungimento del libero scambio, il settore
economico resta comunque l’ambito in cui si sono registrati i risultati più inteUno dei principali ostacoli è lo sconto del 30% praticato da Riyad sul gas fornito all’industria petrolchimica locale. Sconto che la Ue considera un vero e proprio sussidio che avvantaggia i produttori sauditi rispetto a quelli europei.
19
Il Bahrein e il Kuwait sono membri del Wto dalla sua istituzione nel 1995, il Qatar e gli Emirati Arabi
Uniti dal 1996, l’Oman dal 2000 e l’Arabia Saudita dal 2005.
20
GCC, EU bilateral trade and trade with the world, DG Trade, September 15, 2006, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113482.pdf.
21
C. KOCH, GCC-EU ties: news again is no news, «Gulf in the Media», May 29, 2006, www.gulfinthemedia.com.
18
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ressanti nelle relazioni tra la Ue e il Ccg. Negli altri ambiti i progressi sono scarsi e, soprattutto a livello di dialogo politico in materia di questioni interne
(riforme politiche e diritti umani), permangono consistenti divergenze di vedute e di interessi.
Considerata l’importanza economica e strategica di quest’area, la cooperazione commerciale Ue-Ccg dovrebbe divenire il cardine di una strategia cooperativa più ampia. Ancora sul piano economico, e alla luce della carente implementazione dell’unione doganale nel Ccg, è stato sottolineato che una delle
priorità della cooperazione dovrebbe riguardare l’assistenza tecnica in materia,
cui dovrebbero aggiungersi nuovi ambiti quali: dialogo politico e di sicurezza,
good governance e diritti umani, risorse umane e istruzione22.
Malgrado le manifeste divergenze, secondo alcuni analisti23, una struttura di
cooperazione tra il Ccg e la Ue dovrebbe comprendere: un dialogo politico e
strategico; una agenda di riforme politiche nel Golfo; un dialogo ad ampio raggio sulle questioni energetiche e ambientali; un ulteriore sviluppo della partnership economica e della cooperazione in materia sociale e finanziaria; un dialogo
sulla questione del nucleare iraniano.
In questa direzione, per quanto in misura assai prudente, si era orientato il
Joint Council di maggio 2006 che ha deciso l’ampliamento e l’approfondimento della cooperazione in campi diversi dal libero scambio, e cioè: energia, istruzione, ambiente, dialogo politico e culturale, questioni regionali (conflitto israelo-palestinese, nucleare iraniano, non proliferazione, diritti umani).
Non ci si può nascondere tuttavia che, dietro alle dichiarazioni ufficiali, non
appare ancora la volontà politica necessaria a definire e soprattutto attuare un’agenda di grande ampiezza. Non sorprende pertanto che a più di un anno di distanza, le realizzazioni risultino ancora limitate. Primi timidi passi sono stati
compiuti nei settori dell’energia con la riunione di un gruppo di esperti (aprile
2007), dell’istruzione attraverso la creazione di una “Gulf Window” all’interno
del programma Erasmus Mundus, della cooperazione scientifica e tecnologica
all’interno del Settimo programma Quadro della Ue e in materia ambientale con
la riunione di un gruppo di esperti congiunto sui cambiamenti climatici24.
All’ampiezza almeno potenziale
dell’agenda – degna di una vera Part- Non appare ancora la volontà politica necessaria
nership strategica tra la Ue e il Ccg – a definire e soprattutto attuare un’agenda di grande
non corrisponde tuttavia una chiara ampiezza
strategia europea né per l’intero Golfo né per il solo Ccg. Per lungo tempo il
Golfo è stato messo in secondo piano rispetto ad altri obiettivi di politica estera
ritenuti prioritari come l’allargamento a est e il vicinato mediterraneo. Al di là
degli innumerevoli ostacoli, Bruxelles deve ancora individuare con sufficiente
precisione i suoi concreti interessi strategici nella regione, e poi raccordarli o al-

G. LUCIANI - F. NEUGART (eds.), The EU and GCC. A new Partnership, cit.
Cfr. C. KOCH, GCC-EU ties: news again is no news, cit.
24
Joint Communiqué, 17th GCC-EU Joint Council and Ministerial Meeting, CE-GOLFE 3503/07 (Presse
100), Riyadh, May 8, 2007.
22
23
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meno renderli coerenti con quelli degli altri attori di rilievo nella regione (Stati
Uniti, Cina, Russia)25.
Se è evidente che l’Unione europea – con gli strumenti di cui oggi dispone –
non può presentarsi come un concorrente geopolitico nella regione, essa può
tuttavia ritagliarsi un ruolo più significativo di quello attuale, che includa tra le
altre cose un più convinto sostegno all’integrazione tra i paesi del Ccg e l’approfondimento delle già sviluppate relazioni economiche e commerciali. Alla luce della propria esperienza, infatti la Ue potrebbe rappresentare – con le dovute
differenze – un modello positivo di integrazione per le monarchie del Golfo, non
da ultimo anche per il trasferimento di best practices e competenze acquisite. Dal
canto suo, la realizzazione in tempi brevi del libero scambio sarebbe di grande
importanza, oltre che per evidenti ragioni economiche, come segnale di un effettivo interesse e volontà politica a giocare un ruolo più ampio nella regione del
Golfo.
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Eugenia Ferragina

Ambiente e sicurezza in
Medio Oriente. Gli effetti del conflitto
israelo-palestinese sulle risorse
idriche del bacino del Giordano
Le grandi sfide globali, quali i cambiamenti climatici o l’esaurimento delle risorse naturali, diventano sempre più questioni strategiche, in grado di influenzare la pace e la sicurezza internazionale1. Il legame tra sicurezza e ambiente
emerge in tutti quei casi in cui il controllo delle risorse naturali amplifica situazioni di conflittualità tra paesi o, al contrario, laddove un conflitto provoca la distruzione di risorse ambientali o ancora quando i sempre più frequenti eventi
climatici estremi alimentano spinte migratorie, provocano movimenti di popolazione – i cosiddetti “profughi ambientali” – e portano le comunità a competere per le due risorse fondamentali per la sopravvivenza: la terra e l’acqua. Myers
nel 1993 individuava nel degrado ambientale un potenziale rischio per la pace e
la sicurezza internazionale, pur non considerando tali aspetti come cause esclusive di instabilità politica:

EUGENIA FERRAGINA
è Primo Ricercatore presso
l’Istituto di Studi sulle
Società del Mediterraneo
del CNR.

National security is no longer about fighting forces and weaponry alone.
It relates to water-sheds, croplands, forests, genetic resources, climate and
other factors rarely considered from military experts and political leaders,
but that taken together deserve to be viewed as equally crucial to a nation’s
security as military prowess2.
Un caso emblematico dei legami che esistono tra sicurezza e ambiente nel
Mediterraneo è rappresentato dal conflitto israelo-palestinese. Qui, infatti, troviamo sia la competizione per la terra e per l’acqua, l’una inscindibilmente legata all’altra, sia gli effetti devastanti che il prolungato conflitto ha prodotto sull’ambiente e le risorse naturali. La ricostruzione storica della disputa sull’acqua
in Medio Oriente rivela come una situazione di prolungata instabilità politica
abbia determinato una strategia di appropriazione da parte di Israele delle principali risorse superficiali e sotterranee del bacino del Giordano. Tale politica, mirante a garantire la sicurezza idrica del paese in un contesto regionale ostile, ha
legittimato anche negli altri paesi del basso corso del Giordano (Giordania e Territori palestinesi) una corsa allo sfruttamento delle fonti idriche che ha posto in
secondo piano il risparmio dell’acqua e la sua tutela sul piano ambientale.

1
2

B. BUZAN et al., Security. A new Framework for Analysis, London 1998.
N. MYERS, Ultimate Security. The Environmental Basis of Political Stability, New York 1996, p. 20.
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Attualmente, un problema globale quale il cambiamento climatico tende ad
amplificare i suoi effetti su scala regionale. Il progressivo inaridimento in un
contesto caratterizzato da penuria idrica e da forte pressione umana sulle risorse rende, ancor più che in passato, l’acqua una posta strategica in grado di influenzare la pace e la sicurezza regionale.
Se da un lato il legame tra sicurezza e ambiente è sempre più influenzato dalle dinamiche globali in atto, dall’altro gli strumenti per affrontare queste sfide
sono resi meno efficaci della mancanza di un governo globale dell’ambiente. A
fronte delle numerose dichiarazioni di principio non si registra a livello internazionale unanimità di consensi sulle strategie da adottare per affrontare la crisi
ambientale e le sue ricadute politiche ed economiche.

L’acqua della discordia
La geopolitica dell’acqua in Medio Oriente, vale a dire la rivalità politica tra
i paesi del bacino del Giordano legata alla suddivisione della portata dei corsi
d’acqua e allo sfruttamento delle risorse idrologiche sotterranee, si inserisce in
un quadro ambientale marcato dall’aridità e dalla scarsità di precipitazioni che
a loro volta determinano la presenza di corsi d’acqua di portata ridotta e altamente salini.
Il bacino del Giordano si estende dal Monte Hermon a nord al Mar Morto a
sud. L’area complessiva del bacino interessa Libano, Siria, Israele, Territori palestinesi e Giordania, ma l’analisi che segue concentrerà l’attenzione sui paesi del
basso corso del Giordano, vale a dire su Israele, Giordania e i Territori palestinesi di Gaza e Cisgiordania, che appaiono maggiormente dipendenti dalle acque
del Giordano e più esposti alla penuria idrica.
Il Giordano nasce alle pendici del Monte Hermon e nel suo primo tratto riceve gli affluenti del suo corso superiore che sono l’Hasbani, il Dan e il Banias.
Il fiume scorre poi nella parte settentrionale di Israele, attraversa il lago di Tiberiade e, una volta fuoriuscito dal lago, continua la sua discesa verso sud, dove riceve dopo circa 6,5 km le acque del suo principale affluente: lo Yarmouk che segna il confine tra Siria e Giordania e in seguito quello tra Israele e Giordania. Subito dopo la confluenza con lo Yarmouk, il Giordano attraversa la valle omonima per circa 110 km: nel primo tratto delimita il confine tra la Giordania e Israele e subito dopo quello tra la Giordania e la Cisgiordania e si getta, infine, nel
Mar Morto a più di 400 metri al di sotto del livello del mare. La portata del
Giordano è sottoposta a frequenti variazioni stagionali e interannuali ed è di circa 1.500 milioni di metri cubi di acqua annui, pari appena al 2% di quella del
Nilo e al 6% di quella dell’Eufrate (Fig. 1).
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La contesa sulle acque del bacino del Giordano precede il conflitto araboisraeliano e si amplifica negli anni immediatamente successivi alla nascita dello stato di Israele, con la costruzione nel 1953 del National Water Carrier. Il
grande acquedotto israeliano che prevede il trasferimento delle acque del
Giordano immagazzinate nel lago di Tiberiade al di fuori del proprio bacino
lungo la costa mediterranea sino al Negev, è destinato a sottrarre di fatto il corso del fiume al controllo degli altri paesi co-rivieraschi (Libano, Siria e Giordania).

Figura 1 Bacino del Giordano.

Fonte: Lovi M., Water and Power, Cambridge Univ. Press, 1993, p. 24.
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Gli Stati Uniti – la cui progressiva
La contesa sulle acque del bacino del Giordano precede affermazione come attore egemonico
il conflitto arabo-israeliano e si amplifica
nello scacchiere mediorientale si acnegli anni immediatamente successivi alla nascita
compagna sin da allora al tentativo di
dello stato di Israele
proporre soluzioni ai grandi nodi strategici regionali – non possono non registrare il potenziale di conflittualità legato
al controllo delle risorse idriche e, di conseguenza, proporsi quali mediatori. Il
piano Johnston, presentato nel 1955 da un emissario del presidente Eisenhower,
è il risultato di un’attenta analisi idrologica e di un accurato lavoro di negoziazione che vede coinvolte tutte le cancellerie dei paesi co-rivieraschi del bacino. Il
piano che emerge da tali consultazioni propone una ripartizione del Giordano e
dei suoi affluenti che considera tanto le quantità di acqua disponibili che le integrazioni necessarie a soddisfare il fabbisogno idrico di tutti gli attori regionali.
Le motivazioni che portano al fallimento del piano Johnston sono eminentemente politiche: Israele considera le quote a lui attribuite insufficienti rispetto
alla prospettiva di accogliere flussi crescenti di ebrei della diaspora, mentre gli
arabi rifiutano un accordo di spartizione che suonerebbe come un riconoscimento implicito dell’esistenza di Israele. Il ruolo di mediazione svolto dagli Stati Uniti si rivela, inoltre, controproducente, in quanto viene letto dai paesi arabi
come un tentativo di accreditare la presenza di Israele all’interno dell’area nonché di creare le premesse per una fine del conflitto3. Di fatto, tanto da parte israeliana che dei paesi arabi gli obiettivi geopolitici di sicurezza e di controllo delle
fonti idriche dominano su quelli strategici che imporrebbero la ricerca di un accordo in materia di ripartizione delle acque del bacino del Giordano e il varo di
progetti comuni.
Il rifiuto del piano Johnston decreta il fallimento di qualsiasi ipotesi di cooperazione regionale nel settore e l’avvio di progetti idrici nazionali (Fig. 2). La
dinamica che si innesca non fa che determinare un gioco a somma zero che vede ogni quantitativo di acqua guadagnato da un paese sottratto agli altri. Il risultato è quello di amplificare le tensioni politiche e di alimentare una forte
pressione sulle fonti idriche che nel corso dei decenni renderà l’acqua una risorsa sempre più scarsa e un vincolo allo sviluppo socio-economico dell’area4.
Israele completa il National Water Carrier nel 1964. Nello stesso anno la risposta araba a tale progetto è un piano di diversione delle acque del Banyas e dell’Hasbani, entrambi affluenti del corso superiore del Giordano, verso il fiume
Yarmouk. L’obiettivo è duplice: da un lato è quello di aumentare la portata dello Yarmouk, utilizzato essenzialmente da due paesi arabi (Siria e Giordania), dall’altro di ridurre di circa il 35% il flusso del Giordano che Israele utilizza per alimentare il National Water Carrier. Israele vede nel progetto di diversione arabo
un grave attentato agli interessi idrici del paese e dopo diversi scontri al confine
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3
Le pressioni statunitensi si esprimono anche attraverso la promessa di aiuti tecnici e finanziari per la realizzazione di progetti nel settore idrico.
4
A. AMENDOLA - G. AUTIERO, Gestione delle risorse comuni e incentivi alla cooperazione, in E. FERRAGINA (a cura di), L’acqua nei paesi del Mediterraneo. Problemi di gestione di una risorsa scarsa, Bologna
1998, p. 198.
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Figura 2 Progetti idrici nel bacino del Giordano.

con la Siria – due mesi prima dello scoppio della guerra dei Sei Giorni – l’esercito israeliano bombarda le strutture di deviazione arabe.
La Giordania – l’attore più debole sia dal punto di vista della dotazione idrica che della posizione geografica all’interno del bacino – punta per la realizzazione della sua via d’acqua nazionale sullo Yarmouk, che viene deviato all’altezza di Adasya e convogliato attraverso l’East Ghor Canal nella Valle del Giordano.
Un progetto congiunto con la Siria per la realizzazione di un grande bacino di
raccolta delle acque dello Yarmouk – la diga di Maqarin – destinata ad affrancare la Giordania dall’emergenza idrica estiva, si scontra con la ferma opposizione
israeliana che teme una riduzione della portata del Giordano. Anche in questo
caso la lotta per il controllo delle risorse idriche è condotta senza esclusione di
colpi: le prime istallazioni della diga di Maqarin vengono distrutte poco prima
della guerra dei Sei Giorni5.

5

E. FERRAGINA, L’acqua nei paesi del Mediterraneo, cit., p. 337.
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La guerra del 1967: cambiano i rapporti di forza all’interno del bacino
La guerra del 1967, pur non costituendo una “guerra per l’acqua”, vede in
questa risorsa una delle principali poste in gioco. Il conflitto si chiude con il controllo di fatto delle principali fonti idriche regionali da parte di Israele che acquista un vantaggio posizionale in qualità di attore a monte del bacino del Giordano. Il paese occupa, infatti, il Golan, attraversato dagli affluenti del corso superiore del Giordano (il Dan e il Banias), la Cisgiordania, dove sono localizzate
le ricche falde acquifere di Montagna, e Gaza con la falda acquifera costiera. Il
Golan assicura a Israele il controllo totale del Giordano e l’utilizzo dell’acqua come una vera e propria arma negoziale, in quanto con l’occupazione di questo
punto strategico ogni progetto di diversione da parte dei paesi arabi è vanificato. La sola fonte che resta esclusa dal dominio israeliano è l’Hasbani che nasce
nel Libano sud-orientale.
Sul fronte arabo, la Giordania risulta il paese maggiormente penalizzato dal
conflitto, in quanto perde la Cisgiordania e di conseguenza l’accesso alle falde
acquifere di Montagna, vede aumentare il suo fabbisogno idrico in seguito all’afflusso di circa 300.000 rifugiati palestinesi e subisce gli effetti di un aumento
del controllo israeliano sulla riva settentrionale del fiume Yarmouk che passa da
sei a dodici km. La Giordania è costretta ad accettare la nuova situazione geopolitica come un dato di fatto e la contesa sull’acqua entra in una fase pragmatica in cui il paese, consapevole della propria debolezza, cerca di massimizzare
l’accesso a risorse idriche sempre più scarse attraverso il raggiungimento di accordi tecnici con Israele che non mettono in discussione l’assetto politico raggiunto.
Per quanto riguarda Israele, il paese già prima del 1967 dipendeva per il suo
approvvigionamento idrico dalle falde acquifere di Montagna (Yarkon-Taninim)
localizzate nella parte occidentale della Cisgiordania, la cui acqua poteva essere
prelevata all’interno della linea verde grazie a un sistema di pozzi a grande
profondità6. Dopo il 1967 Israele assume la gestione diretta della falda e impone
alle popolazioni palestinesi pesanti vincoli al suo sfruttamento:
• divieto di scavo di pozzi sancito dall’ordinanza militare n. 158 del 30 ottobre
1967 che sottopone tali interventi a una preventiva autorizzazione da parte
delle autorità israeliane. La sporadica concessione di permessi interesserà negli anni successivi solo l’acqua per uso domestico;
• divieto di pompare acqua lungo la dorsale montuosa al di sotto della quale si
trova la falda sotterranea Yarkon-Taninim;
• divieto di ripristinare pozzi già esistenti che si trovano in prossimità dei pozzi
israeliani.
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La linea verde segnava il confine di Israele prima dello scoppio della guerra dei sei giorni del 1967.
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La normativa estremamente restrittiva imposta da Israele è motivata dal fatto
che le zone di ricarica della falda sono localizzate a ovest, il che fa sì che le precipitazioni che cadono sulla Cisgiordania vadano ad alimentare le aree situate in
territorio israeliano. Ne consegue che i vincoli allo sfruttamento da parte dei palestinesi nella zona a monte della falda, si traducono in un aumento della disponibilità nella zona a valle sfruttata da Israele. Gli anni successivi all’occupazione
vedono, dunque, di fatto congelati i consumi idrici palestinesi che subiscono limitati incrementi, soprattutto se rapportati alla forte crescita demografica della
popolazione.
Nuove prospettive di composizione della contesa sull’acqua sembrano aprirsi con gli accordi di Oslo del 1993 che sanciscono l’importanza dell’ambiente e
delle risorse idriche nel processo di pace, creando le premesse per una futura
cooperazione nel settore. Gli accordi interinali del 1995 (Oslo II) determinano
una svolta decisiva nelle trattative sull’acqua, in quanto Israele per la prima volta riconosce il diritto dei palestinesi a una quota delle risorse idriche della Cisgiordania, pur rinviando il piano di spartizione alla fase finale del negoziato. Tale rinvio è in parte motivato dal fatto che la questione idrica si lega indissolubilmente ad altre questioni chiave rinviate alla fase finale delle trattative, quali il diritto al ritorno dei rifugiati, la delineazione dei confini del futuro stato palestinese, la definizione dello status finale di Gerusalemme est, tutti aspetti in grado
di influenzare in maniera determinante le quote di acqua spettanti alle due popolazioni.
Oslo II segna anche l’inizio di un assetto istituzionale del settore idrico nei
territori dell’autonomia, con la creazione della Palestinian Water Authority e la
promulgazione nel 2002 della legge sull’acqua che adotta i principi di sostenibilità ambientale e di gestione integrata delle risorse idriche. Tale legge risente,
però, della debolezza delle istituzioni palestinesi, in quanto viene varata in assenza di un processo di consultazione con le amministrazioni locali e di una
chiara ripartizione delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche.
Si registra, dunque, uno scarso coordinamento tra la Palestinian Water Authority
che fissa le linee guida della politica idrica, il Ministry of Local Government che
amministra la rete urbana e le amministrazioni locali e i privati che gestiscono
l’acqua per uso agricolo. Negli anni successivi agli accordi di Oslo la Water
Authority eserciterà un’autorità debole sul settore, limitandosi ad applicare i
contatori ai pozzi e a imporre il pagamento di una tassa sui prelievi che eccedono le quote di estrazione assegnate, senza peraltro riuscire ad assicurare il rispetto di tali misure.
La riforma del settore idrico in Palestina è resa, inoltre, difficile dalla mancanza di una reale autonomia da parte della Water Authority che è sottoposta nel
suo operato a innumerevoli vincoli, non ultimo la necessità di integrare la quan-
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tità di acqua assegnata ai palestinesi con quote acquistate dall’agenzia idrica
israeliana Mekorot. A questo si aggiungono la difficile realizzazione di interventi infrastrutturali a causa della divisione della Cisgiordania in enclave prive di
continuità territoriale e i problemi gestionali legati alla mancanza di competenze tecniche e organizzative. Ne consegue il mancato varo di misure di ampliamento e di manutenzione della rete idrica, di controllo dei prelievi e di tutela
ambientale della risorsa.
Quello che decreta il fallimento, negli anni successivi alla firma degli accordi
di Oslo, di qualsiasi ipotesi di cooperazione volta alla tutela ambientale delle fonti è la diversa percezione da parte delle due popolazioni degli obiettivi e delle modalità di attuazione del processo di pace. Gli israeliani sono interessati principalmente al varo di una cooperazione regionale che consenta di mettere in secondo
piano l’aspetto spinoso della ripartizione delle falde acquifere di Montagna.
Questo spiega i tentativi di rilancio dei grandi progetti di trasferimento dell’acqua, quali l’importazione di acqua dalla Turchia via Antalya, il Canale della Pace
e il Red-Dead, nonché gli enormi investimenti destinati alla ricerca di nuove tecniche di dissalazione7. Nello stesso tempo, Israele tende a limitare la cooperazione con i palestinesi agli aspetti tecnici legati al deterioramento qualitativo delle
fonti idriche, quali la gestione congiunta dei sistemi di raccolta e di trattamento
delle acque reflue tra i villaggi palestinesi e gli insediamenti israeliani.
I palestinesi, dal canto loro, pur convenendo sulla necessità di una cooperazione volta alla salvaguardia delle fonti idriche, inquadrano il problema in una
prospettiva politica e considerano prioritario il riconoscimento dei loro diritti
alle falde acquifere di Montagna e il varo di un piano di spartizione. Questo spiega il rifiuto di una cooperazione tecnica tra le municipalità palestinesi e gli insediamenti israeliani nei Territori in quanto essa suonerebbe come un implicito
riconoscimento delle colonie. L’acqua, ancora una volta, diventa il terreno sul
quale si misurano distanze politiche, ragioni e obiettivi contrastanti, tutti fattori che amplificano la pressione sulle risorse.
A partire dalla seconda intifada, inoltre, il seppur limitato potere di controllo e di regolamentazione del settore viene a mancare a causa dell’emergenza politica, favorendo ancor più il diffondersi di pratiche non sostenibili di sfruttamento delle risorse idriche.

Forti divari nella disponibilità di acqua
e ricadute ambientali sulle fonti idriche
La quantità di risorse rinnovabili totali dei paesi che rientrano nel basso corso del Giordano (Israele, Giordania, Cisgiordania e Gaza) ammonta a circa 3,3

Il Canale della Pace lanciato nel 1978 da Sadat devia le acque del Nilo verso il Sinai e prevede un suo prolungamento verso Israele. Il progetto Red-Dead punta, invece, alla costruzione di un canale tra il Mar Rosso e il Mar Morto che utilizzi il Mar Morto come bacino di stoccaggio delle acque del Mar Rosso e l’energia prodotta, sfruttando la pendenza tra i due bacini, potrebbe alimentare impianti di dissalazione.

7
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miliardi di metri cubi di acqua, di cui Israele ne controlla circa 2 miliardi, la
Giordania 1 miliardo e i Territori palestinesi appena 296 milioni di metri cubi8.
Tale dotazione corrisponde a una media annua pro-capite di 157 metri cubi annui per la Giordania, di 344 per gli israeliani e di 93 per i palestinesi. Tutti si trovano ampiamente al di sotto della soglia minima di 1000 metri cubi annui procapite individuata dalla World Bank9.
I divari di disponibilità idrica tra i paesi del corso inferiore del Giordano sono legati tanto ai rapporti di forza tra i paesi co-rivieraschi che ai vantaggi di posizione all’interno del bacino. La Giordania, attore debole sul piano strategicomilitare rispetto a Israele risente, inoltre, della sua condizione di paese a valle del
corso d’acqua. Le acque del Giordano entrano nel paese dopo aver subito forti
prelievi a monte da parte di Israele che alterano sia la quantità che la qualità dell’acqua. I numerosi corsi d’acqua salmastra che affluiscono nel tratto inferiore
del fiume rendono irrilevante il contributo del fiume al bilancio idrico della
Giordania.
Il paese ha, dunque, visto crescere nel corso degli anni il divario tra offerta e
domanda idrica. Negli altopiani nord-orientali i prelievi dalle falde per uso agricolo hanno superato in alcune zone i tassi di ricarica delle stesse, così come si registra una forte pressione sulle acque sotterranee nelle aree urbane, in particolare nella conurbazione Amman-Zarqa-Wadi Sir. Nel 2000 erano circa 2.500 in
tutto il paese i pozzi che effettuavano prelievi al di sopra della soglia di ricarica
delle falde10.
Tra le ricadute ambientali legate alla crisi idrica è sicuramente da annoverare un crescente sfruttamento della principale falda fossile del paese, la Disi-Mudarrahua, al confine con l’Arabia Saudita. Il fallimento delle ipotesi di cooperazione con i paesi confinanti – primo tra tutti Israele, con cui la Giordania ha siglato un accordo di pace nel 1994 che non si è mai concretizzato nel varo di progetti congiunti – ha spinto il paese a puntare su questo immenso giacimento di
acqua fossile per approvvigionare la capitale.
Per quanto riguarda i Territori palestinesi della Cisgiordania, qui la situazione idrica appare ancora più difficile a causa dell’occupazione israeliana. Le risorse attualmente destinate alla popolazione palestinese in Cisgiordania sono
costituite da 80 Mmc annui di acque sotterranee e da 50 Mmc di acque superficiali, per un totale di 130 Mmc. A dimostrazione dell’ineguale accesso alle fonti
idriche tra israeliani e palestinesi, basti considerare che i Territori palestinesi,
pur avendo la maggiore parte delle falde acquifere di Montagna nel proprio territorio, sono quelli che sfruttano il quantitativo minore di acqua da questa fonte. Israele utilizza il 57,1% delle risorse sotterranee totali, mentre i palestinesi soI dati di Israele sono del Water Resources Institute e quelli della Palestina del Central Bureau of Statistics
e sono aggiornati al 2005.
9
E. FERRAGINA - D. QUAGLIAROTTI, L’ambiente. Cooperazione e finanziamenti allo sviluppo sostenibile nel Mediterraneo, in P. MALANIMA (a cura di), Rapporto sulle economie del Mediterraneo, Bologna
2007, pp. 185-212.
10
M. HADADIN, Water Resources in Jordan, Washington 2006, p. 98.
8
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lo l’8,2%, con una disponibilità giornaliera pro-capite annua che è di 270 litri
per gli israeliani e di 93 per i palestinesi11.
Forti divari tra israeliani e palestiIsraele utilizza il 57,1% delle risorse sotterranee totali,
nesi esistono anche per quanto rimentre i palestinesi solo l’8,2%
guarda il consumo domestico pro-capite che è di 98 metri cubi di acqua per gli israeliani e 34 per i palestinesi. Attualmente nei centri urbani palestinesi, a causa delle frequenti interruzioni nell’erogazione dell’acqua e delle perdite in rete, questo quantitativo già limitato si
riduce a 50 litri al giorno, la metà della disponibilità idrica che secondo la World
Health Organisation (WHO) consente il rispetto degli standard igienico-sanitari di base. Rapportando il consumo idrico palestinese e quello dei coloni israeliani alla consistenza numerica delle due popolazioni (2,3 milioni di palestinesi
contro 230.000 coloni israeliani) il divario appare ancora più macroscopico, in
quanto i coloni consumano quantitativi di acqua fino a cinque volte superiori a
quelli dei palestinesi.
La maggior parte dei pozzi palestinesi è stata costruita tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, durante il controllo giordano sulla Cisgiordania, la loro
profondità è limitata e si colloca lievemente al di sotto del livello della falda, cosa che li espone al progressivo prosciugamento da parte dei pozzi israeliani che
raggiungono profondità nettamente superiori. I pozzi costruiti durante gli anni
Sessanta hanno contribuito alla graduale trasformazione del paesaggio agrario
palestinese, favorendo il passaggio dall’irrigazione superficiale all’irrigazione a
goccia e la diffusione dell’agricoltura intensiva.
Gli investimenti nel settore idrico si sono andati deteriorando negli ultimi
decenni, in quanto nulla è stato fatto dopo il 1967 per la manutenzione delle infrastrutture idriche. Ufficialmente, il 69% dei villaggi palestinesi risulta allacciato alla rete idrica, ma di questi solo il 46% presenta una copertura totale, mentre gli altri subiscono frequenti interruzioni nell’approvvigionamento idrico. Le
reti sono obsolete e registrano perdite superiori al 45%. La cattiva condizione
delle infrastrutture fa sì che l’acqua distribuita sia esposta alla contaminazione
delle acque reflue e dei rifiuti provenienti dai villaggi palestinesi e dagli insediamenti israeliani.
I vincoli crescenti posti negli ultimi anni alla libera circolazione all’interno
dei Territori palestinesi di Gaza e Cisgiordania hanno reso difficile il trasporto
dei rifiuti nelle discariche, creando accumuli estremamente dannosi per la salute e responsabili della contaminazione delle falde. All’inquinamento contribuisce, inoltre, il cattivo stato della rete fognaria che induce spesso sia i villaggi palestinesi che gli insediamenti israeliani a riversare le acque reflue nei corsi d’acqua e/o a superare i livelli di guardia dei pozzi neri. Gli anni dell’occupazione
israeliana hanno coinciso, dunque, con un deterioramento complessivo della si-

Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 5 Ottobre 2007
60

THE PALESTINIAN ENVIRONMENTAL NGO’S NETWORK (PENGON), The Wall in Palestine: Facts,
Testimonies, Analysis and Call to Action, Jerusalem 2003, p. 53.
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tuazione ambientale nei Territori palestinesi che si manifesta con la mancanza di
qualsiasi sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue e con un crescente degrado qualitativo delle fonti idriche.
Un esempio emblematico dei danni prodotti sulle fonti idriche è rappresentato dalla Striscia di Gaza che si estende per 45 km lungo la costa mediterranea
e presenta una delle più alte densità abitative del mondo, in quanto su un’area di
360 kmq vivono circa 1.300.000 palestinesi, di cui 900.000 rifugiati. Le colonie
israeliane hanno utilizzato sino al loro smantellamento nel 2005 circa il 35%
dell’acqua della falda costiera sottostante la Striscia, alimentando così fenomeni
di degrado legati all’eccessivo pompaggio. La situazione idrica in quest’area ha
subito un ulteriore deterioramento dopo il 1996, quando la popolazione palestinese ha reagito alla fine del controllo israeliano con lo scavo di circa 200 pozzi illegali. L’aumento dei prelievi ha determinato un abbassamento della falda e
la conseguente intrusione di acqua marina che ha reso l’acqua inutilizzabile per
il consumo umano e agricolo. Poiché l’acqua, sia superficiale che sotterranea,
non conosce confini, il disastro ambientale di Gaza ha avuto serie ripercussioni
anche in Israele, dove alcune ricerche rivelano che nel centro del paese i 2/3 dei
pozzi sono inquinati a causa delle infiltrazioni nelle falde sotterranee delle acque
reflue non trattate provenienti dalla Cisgiordania12.
Lo scoppio della seconda intifada nel settembre del 2000 ha segnato l’inizio di
una ripresa degli scontri nei Territori palestinesi destinata ad avere ulteriori ricadute sul piano ambientale. Distruzione dei raccolti e degli oliveti, riempimento
dei pozzi e danni alle infrastrutture idriche non possono essere considerati il risultato di una deliberata strategia da parte di Israele condotta contro la popolazione palestinese, ma rappresentano sicuramente il pesante prezzo che le risorse
naturali pagano a causa di uno scontro senza esclusione di colpi in cui l’acqua,
come già avvenuto in altre fasi del conflitto, diventa strumento di punizione collettiva e di ricatto politico.

La costruzione della barriera di separazione
e il suo impatto sulle risorse idriche
Nel 2001 Israele intraprende la costruzione di un muro destinato a impedire
l’accesso in Israele ai kamikaze palestinesi. Tale barriera interessa un’area di 145
km nella parte nord-orientale della Cisgiordania (distretti di Jenin, Tulkarem e
Qalquilya) e una popolazione di circa 500.000 persone, pari al 22% della popolazione complessiva della West Bank13.
La barriera di separazione che ha un’altezza di 8 metri non segue il confine
del 1967, ma si spinge per circa 6 km all’interno della Cisgiordania, creando una
R. TWITE, A Question of Priority – Adverse Effects of the Israeli-Palestinian Conflict on the Environment
of the Region over the last Decade, in H. GUNTER BRAUCH et al. (eds.), Security and Environment in the
Mediterranean, Berlin 2003, pp. 563-572.
13
Il 9 luglio del 2004 la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja ha ordinato la distruzione del muro, giudicata illegale. Il 20 luglio l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha fatto proprio il giudizio della Corte con 150 voti a favore, 6 voti contrari, 6 astensioni.
12
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zona cuscinetto tra il muro e la linea verde di circa 12.000 ettari che risulta di
fatto isolata dal resto del territorio palestinese. Nel 2003 Israele annuncia il completamento dei primi 27 km di muro. Le terre occupate dalla barriera e dall’insieme dei sistemi di sicurezza (filo spinato, sistemi elettronici di controllo etc.)
sono sottoposte a confisca temporanea da parte delle autorità israeliane, in
quanto la costruzione del muro viene considerata una misura provvisoria e come tale non in contrasto con gli accordi interinali siglati nel 1995 che impediscono modifiche unilaterali dei confini.
In questa prima fase il muro ha distrutto 30 km di infrastrutture, ha provocato lo sradicamento di 102.320 alberi, la demolizione di 85 esercizi commerciali
e la perdita di 14 ettari di terreno. Le comunità coinvolte – sia in quanto residenti all’interno del muro o nella zona compresa tra il muro e la linea verde – sono circa 65, per un totale di 206.000 individui14. La barriera di separazione ha
contribuito a un deterioramento delle condizioni di vita e a un aumento della
povertà. Secondo un rapporto della World Bank, il numero di persone con un
reddito giornaliero pro-capite di meno di due dollari (soglia di povertà internazionale) è aumentato da 600.000 a 1.200.000 unità tra il 2000 e il 2001.
La percentuale al di sotto della soNella prima fase il muro ha distrutto 30 km
glia di povertà è passata dal 20% pridi infrastrutture, ha provocato lo sradicamento
ma dello scoppio della seconda intidi 102.320 alberi
fada a più del 60% nel 200215. La disgregazione socio-economica e l’isolamento di Gaza e della Cisgiordania sono
cresciuti enormemente in seguito alla costruzione della barriera di separazione. Nel periodo immediatamente successivo agli accordi di Oslo, le condizioni
di vita nei territori palestinesi che si trovavano in prossimità della linea verde
avevano registrato un miglioramento, grazie alla possibilità di fornire manodopera a basso costo, manufatti e servizi a prezzi estremamente competitivi rispetto a quelli israeliani. Molte di queste complementarietà tra l’economia
israeliana e quella palestinese sono state spezzate in seguito alla costruzione
del muro.
Un’indagine condotta dal Palestinian Hydrology Group ha esaminato gli effetti sui 37 pozzi coinvolti nella prima fase di costruzione del muro. Di questi,
22 da cui vengono estratti circa 4,3 Mmc annui di acqua sono stati colpiti direttamente, in quanto si sono trovati isolati oltre il muro, mentre altri 15 che forniscono 2,65 Mmc di acqua sono stati coinvolti in maniera indiretta, in quanto
le terre che essi irrigano si trovano al di là del muro. Dei 37 pozzi esaminati, 32
si trovavano nel distretto di Qualquilya e 5 in quello di Tulkarem. La barriera di
separazione ha distrutto 12.000 metri di reti irrigue e il 37% delle famiglie che
beneficiavano dei pozzi nei distretti di Jenin, Tulkarem e Qalqilya sono state private dell’acqua che serviva loro per l’agricoltura16.

THE PALESTINIAN ENVIRONMENTAL NGO’S NETWORK (PENGON), The Wall in Palestine: Facts,
Testimonies, Analysis and Call to Action, cit.
15
WORLD BANK, Two Years of Intifada, Closure and Palestinian Economic Crisis, Washington 2002.
16
PALESTINIAN HYDROLOGY GROUP (PHG), Water For Life 2005, 2006.
14
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Ambiente e sicurezza in Medio Oriente. Gli effetti del conflitto israelo-palestinese

La localizzazione dei pozzi palestinesi è fondamentale nel determinare le
condizioni di accesso all’acqua o nell’interdirne completamente l’uso. Una drastica riduzione dei consumi idrici palestinesi si registra nei casi in cui:
• il pozzo è localizzato a ovest del muro e la rete idrica che esso alimenta si trova totalmente o parzialmente a est del muro;
• il pozzo è localizzato a est del muro, ma si trova nella “zona di sicurezza”;
• il pozzo è localizzato a est del muro, ma la rete che esso alimenta si trova parzialmente o totalmente a ovest;
• il pozzo si trova sulla traiettoria del muro.
La costruzione della barriera di separazione ha penalizzato soprattutto i pozzi privati scavati durante gli anni Cinquanta e Sessanta, riducendo la quantità di
acqua per uso domestico e agricolo e obbligando la popolazione a fare ricorso
all’acquisto di acqua dalle cisterne a un prezzo tra le tre e le cinque volte superiore a quello dei pozzi privati.
L’aspetto che rischia maggiormente di penalizzare l’economia palestinese è
il difficile accesso alle fonti idriche. Le falde che forniscono quantitativi di acqua maggiori e di migliore qualità ai palestinesi in Cisgiordania sono quelle
presenti nella parte occidentale delle falde acquifere di Montagna. Nelle zone
di Jenin, Tulkarem e di Qalquilya sono localizzati 142 pozzi, da cui i palestinesi estraggono circa 20.4 Mmc che rappresentano il 30% dei complessivi 60,4
Mmc che provengono dai tre bacini sotterranei della Cisgiordania. Queste zone erano anche quelle che registravano i più elevati livelli di produttività agricola della Cisgiordania, in quanto i tre distretti coinvolti con una popolazione
pari al 22% del totale, contribuivano al 45% della produzione agricola complessiva della Cisgiordania e in maniera diretta o indiretta circa il 60% delle comunità dei tre distretti dipendeva dall’agricoltura17. Secondo dati del ministero dell’Agricoltura nel 2003 il calo del contributo dell’agricoltura al prodotto
nazionale lordo è stato di circa il 75% ed è principalmente da imputare alla
confisca e all’isolamento dei terreni seguita all’edificazione della barriera di separazione18.
In sintesi, la situazione idrica che si sta creando in Palestina in relazione alla
costruzione del muro non prospetta una vera e propria crisi umanitaria, ma costituisce sicuramente un forte vincolo allo sviluppo economico e contribuisce al
deterioramento delle condizioni di vita dei palestinesi. Un dato preoccupante è
rappresentato dalla mancanza di certezza dei diritti di proprietà e di uso dell’acqua. Si registra una molteplicità di situazioni che determinano un accesso differenziato e ineguale alle risorse idriche non solo tra la popolazione palestinese e
quella israeliana, ma all’interno della stessa popolazione palestinese. Le basi del-

17
The impact of Israel’s Separation Barrier on Affected West Bank Communities, Report of the Mission to
the Humanitarian and Emergency Policy Group (HEPG), 2003, p. 11.
18
PALESTINIAN HYDROLOGY GROUP (PHG), Continued Israeli Assault on Palestinian Water, Sanitation and Hygiene during the Intifada, Ramallah 2006.
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l’economia palestinese sono ancora rappresentate dall’attività agricola. Pertanto,
ridurre ulteriormente la già scarsa dotazione idrica e minare l’integrità della rete irrigua significa impedire l’emergere di un’economia palestinese autonoma da
quella israeliana.

Conclusioni
È possibile pensare oggi, alla luce dell’esito incerto che nel corso della storia
hanno avuto i negoziati per la ripartizione delle risorse idriche del bacino del
Giordano, a una “diplomazia dell’acqua” in Medio Oriente19? Un’ipotesi che si fa
strada è che una situazione di “stress idrico” destinata ad aggravarsi in seguito ai
cambiamenti climatici in atto potrà forse in futuro fungere da catalizzatore della cooperazione regionale. Problemi quali la fluttuazione delle precipitazioni, il
deterioramento delle falde, l’inquinamento dei corsi d’acqua non sono strettamente legati al conflitto arabo-israeliano, ma l’instabilità politica che continua a
caratterizzare l’area impedisce la ricerca di soluzioni comuni a una crisi ambientale che travalica i confini nazionali per diventare emergenza comune.
La riduzione dell’idroconflittualità regionale impone la ricerca di strategie alternative. In primo luogo, è necessario adottare misure di confidence building,
volte ad alimentare la fiducia tra le parti in causa. Nessuna ipotesi di spartizione delle risorse idriche del bacino del Giordano può emergere in una situazione
in cui l’acqua è utilizzata come arma di pressione e fintanto che si registrano divari profondi nel soddisfacimento del fabbisogno idrico tra Israele e gli altri paesi del bacino. È necessario, dunque, lanciare una nuova strategia di negoziazione sulle acque del Giordano che si avvalga di mediatori “super partes”.
In un bacino idrico internazionale quale quello del Giordano, caratterizzato
da rapporti di forze profondamente squilibrati e dalla presenza di un attore come Israele, gli attori esterni sono chiamati a svolgere il ruolo di facilitatori del
processo di pace e di garanti dell’equità nella ripartizione delle risorse comuni.
Le grandi istituzioni finanziarie internazionali devono, dunque, condizionare
l’erogazione di fondi e il finanziamento dei progetti idrici al rispetto dei principi di sostenibilità ambientale ed esercitare pressioni su Israele al fine di interrompere qualsiasi uso politico dell’acqua. È necessario creare incentivi alla cooperazione nel settore idrico, moltiplicando quelli che nel periodo immediatamente successivo al varo del processo di pace in Medio Oriente Peres aveva definito “i dividendi della pace”. L’attivazione di un processo virtuoso fatto di
scambi di tecnologia, di realizzazione di progetti comuni, di rilancio del settore
turistico può rendere l’acqua il volano dello sviluppo economico regionale20.

I. RAY et al., Environmental Diplomacy in the Jordan Basin, Institute on Global Conflict and Cooperation (IGCC) Policy Papers n. 42, 2001, pp. 1-21.
20
S. PERES with A. NAOR, The New Middle East, New York 1993.
19
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L’andamento delle relazioni fra
Russia e Occidente ha registrato nell’ultimo periodo un progressivo deterioramento, dando occasione a ripetuti contrasti ai diversi livelli d’interazione in cui si manifesta il rapporto fra le
parti. Di particolare rilievo, perché alimentando un clima di sfiducia reciproca influisce negativamente sull’insieme delle relazioni russo-occidentali,
è la polemica che investe la conformazione del regime russo, tacciato di “deficit di democrazia” da parte americana ed europea. Alle argomentazioni
fondate sulla pretesa universalità del
modello di governo democratico adottato nei paesi occidentali le autorità
russe, incoraggiate dalla ripresa di influenza del paese, contrappongono la
piena legittimità di un indirizzo politico che ancora la pratica della democrazia alla nozione di sovranità. Il riferimento a una nozione di alto rilievo etico-giuridico, quale la sovranità, intende sottolineare, ricorrendo alla formula della “democrazia sovrana”, la specificità del modello politico russo (ruolo
del leader, stato forte centralizzato, paternalismo nel rapporto con la società,
ecc.). Il merito della formula risiede
nel fornire al regime una copertura

66

“Umiliazione” e rinascita
nazionale
La Russia presenta i tratti di una
formazione statale definita nei suoi lineamenti istituzionali e ufficialmente
indirizzata, a seguito del consolidamento politico ed economico registrato
negli ultimi anni, sulla via della rinascita nazionale. Superato il trauma identificato con le tensioni e il caos dell’amministrazione Eltsin degli anni Novanta, si sono allontanati i timori di una
possibile deriva e involuzione totalitaria e/o ultranazionalista del regime. A
partire dall’elezione di Putin alla presidenza nella primavera del 2000 prende
slancio, con il superamento della precedente situazione di crisi, il nuovo corso
all’insegna del ristabilimento dell’ordine interno e del prestigio internazionale. Il drastico intervento in Cecenia rivela la volontà ufficiale di ridare al paese, scosso dall’esperienza di “umiliazio-

La formula della “democrazia sovrana” viene illustrata dal suo autore, il vice presidente dell’amministrazione presidenziale e consigliere Vladislav Surkov in un testo, Secret Speech, ripreso da www.rferl.org.
Per un analisi critica del testo si vedano le osservazioni di M.A. SMITH, Sovereign Democracy: the Ideology of Yedinaya Rossiya, Watchfield: Conflict Studies Research Center, August 2006 pp. 1-9. Si vedano
inoltre, S. NAUMOVN SLONOV, Suverennaja Democratija, in «Svobodnaja Mysl», 2007, 3, pp. 21-30; V.
SURKOV, Suverenitet - eto politiceskij konkurentos posobnosti, in «Politiceskij Klass», 2006, 3, pp. 15-21; A.
KOKOSHIN, Russian Sovereignty and Sovereign Democracy, in «Russia in Global Affairs», October-December 2006, pp. 150-181; V. RYZHKOV, Sovereignty vs Democracy?, in «Russia in Global Affairs», October-December 2005, pp. 323-356.
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ne nazionale” subita in precedenza, il
senso della ricostituita sovranità dello
stato2.
Il processo di istituzionalizzazione
delle strutture del regime, avviato inizialmente con un relativo pragmatismo, è andato irrigidendosi nella fase
più recente rivelando le forti inclinazioni autoritarie del Cremlino. L’accentramento delle leve di comando ai
vertici dell’esecutivo, nella logica propria di un sistema super presidenziale,
assegna a Putin la funzione di perno
del sistema di potere. Alla sua persona,
sostenuta da un alto grado di popolarità, fa capo l’élite eurocratico-oligarchica di governo erede della nomenklatura sovietica, saldamente aggrappata al potere a difesa dei propri privilegi
economici e politici. Le incertezze manifestate negli ambienti ufficiali in vista dell’elezione di un nuovo presidente, fissata per la primavera del 2008,
confermano l’eccezionale rilievo attribuito alla sua funzione di garante di
stabilità. Il regime, basato sull’apparato
burocratico-amministrativo ereditato
del periodo sovietico, governa con i
meccanismi di controllo della cosiddetta “verticale del potere” creata per
guidare e disciplinare la vita della società. La linea politica ufficiale, caratterizzata da persistenti tratti di corruzione e inefficienza, si ispira a una concezione paternalista della gestione della
cosa pubblica, attenta entro certi limiti
a compensare la pratica della coercizione con la promozione dall’alto del

consenso. Di cruciale importanza a
questo proposito è la presenza dello
stato nell’economia, in particolare nei
settori legati all’esportazione di energia, il cui apporto determinante alla
crescita del prodotto interno permette,
mediante un abbozzo di politica redistributiva, di sostenere l’attuale livello
di stabilità sociale.
La giustapposizione in delicato
equilibrio di istituzioni formali di democrazia, cui corrisponde una pratica
politica autoritaria, porta alla creazione di un sistema politico che si può definire “ibrido”. Il processo di evoluzione in atto sembra indicare la tendenza
del regime a muovere da una posizione
intermedia lungo il continuum che si
estende fra gli opposti estremi della democrazia e dell’autoritarismo a una
sempre più prossima a quest’ultimo3.
Il regime governa con i meccanismi
di controllo della cosiddetta
“verticale del potere” creata
per guidare e disciplinare la vita
della società
Nel valutare le prospettive di evoluzione della Russia occorre tener conto
in particolare dell’atteggiamento degli
Stati Uniti sostenuti nella loro linea di
accuse al regime russo di “deficit di democrazia” dal vantato prestigio del
modello politico-economico americano. Dotati di risorse preponderanti in
termini di potere di persuasione (soft
power), sono in grado di utilizzare que-

Citato in «Novaja Gazeta», 2005, 12.
La nozione di regime ibrido viene esaminata in generale nel quadro dello studio dedicato ai regimi delle quasi-democrazie in L. MORLINO, Democrazie e democratizzazioni, Bologna 2003, pp. 17-45 e 80-81.
Nel caso russo è analizzata in dettaglio da L. SHESTOVA, Russia’s Ersatz Democracy, in «Current History»,
October 2006, pp. 307-331. In generale, I. KRASTEVA, Democracy’s Doubles, in «Journal of Democracy»,
2006, 2, pp. 123-145. Quanto all’andamento del corso politico nella fase più recente, il centro americano
di valutazione, Freedom House, ha ritenuto di declassare la Russia dal rango di paese parzialmente libero
a paese non libero.
2
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sta posizione di vantaggio per sostenere ai diversi livelli del gioco diplomatico mondiale la propria egemonia ideologico-culturale.
Le difficoltà incontrate di recente
sul piano internazionale e il conseguente affievolimento del trionfalismo
democratico originario non hanno
modificato il giudizio russo sulla vocazione degli Stati Uniti al ruolo di potenza leader dell’Occidente e quindi di
un attore che mira a definire gli equilibri strategici fra gli stati in funzione
della perpetuazione di un sistema internazionale unipolare. In quest’ottica
il Cremlino, per quanto rafforzato dalla ripresa di prestigio del paese, considera con disagio e irritazione la politica di promozione della democrazia e
dei diritti umani dell’amministrazione
americana, affiancata dall’Europa, rappresentata dall’Unione europea e dai
singoli stati. Si tratta nella percezione
russa di una linea di azione dichiaratamente lesiva della sovranità dello stato
russo, tanto più insidiosa perché utilizzata come mezzo di pressione da una
superpotenza che si fa portatrice di
principi teoricamente assurti a norma
della comunità internazionale. Il risentimento, manifestato per una sfida
portata avanti grazie alla posizione di
superiorità occidentale nel gestire il
potere di persuasione, conferma l’attenzione riservata da parte russa al
confronto in atto sul piano dei principi. La volontà americana di rafforzare
con una componente ideologica la linea di competizione strategica e geopolitica condotta nei confronti della
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Russia convalida l’immagine di un avversario deciso a portare avanti strumentalmente la politica di promozione
del capitalismo democratico4.

I rapporti con l’Occidente
La risposta del Cremlino all’offensiva ideologica occidentale, fondata sulla
decisa rivendicazione di piena autonomia nella definizione del proprio corso
politico, si rivela condizionata dalla
conformazione ibrida del sistema di
potere. Il regime russo si trova a causa
di questa conformazione in una posizione di sostanziale ambivalenza, allo
stesso tempo di apertura e di chiusura
nella gestione dei rapporti con l’Occidente sul piano dei valori. Condivide
ufficialmente i valori democratici sottoscrivendo le dichiarazioni del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite che
li sanzionano, salvo poi violarli di fatto
nella gestione dell’azione politica. Data
per scontata, al di là della retorica nazionalista ufficiale, l’esistenza di un
collegamento per diversi aspetti organico con gli Stati Uniti e l’Europa, le
perplessità russe riguardano eventuali
conseguenze di un contatto ravvicinato sulla propria autonomia in materia
di sovranità. Con l’Europa in particolare, l’appartenenza a uno spazio civile
culturale comune vede l’atteggiamento
dei dirigenti russi oscillare tra il timore di un’identificazione troppo pronunciata e quello di un’eccessiva presa
di distanza. Si ripropone a questo proposito il dilemma ricorrente nella sto-

4
M. MCFAUL, Democracy Promotion as a World Value, in «The Washington Quarterly», Winter 20042005, pp. 147-156; S. LEVITSKY, L.A. WAY, International Linkage and Democratization, in «The Journal of
Democracy», July 2006, pp. 345-356; V. FROLOV, Democracy by Remote Control in Russia, in «Russia in
Global Affairs», October-December 2005, pp. 171-176.
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ria della Russia di come operare nel
rapporto con l’Occidente distinguendo
tra gli apporti di natura economicotecnologica, ritenuti indispensabili allo
sviluppo del paese, e quelli politicoideologici, giudicati una minaccia al
proprio sistema di valori.
Si conferma in ogni caso che nella
visione russa la nozione di “normalità”
si identifica a grandi linee con le forme
di vita occidentali. La maggioranza
delle élite e dell’opinione pubblica, ben
oltre quindi la componente filo-occidentale, vede nell’Europa l’entità di riferimento necessaria per misurare il
grado di emancipazione e modernizzazione raggiunto dal paese. Per quanto
rilievo possa essere attribuito alla dottrina dell’eurasismo, che postula per la
Russia una collocazione equidistante
fra est e ovest, il rapporto con l’Oriente riveste una qualità culturale-civile
molto più contenuta. I grandi paesi
asiatici, Cina e Giappone, per quanto
apprezzati per il loro dinamismo economico vengono considerati portatori
di pratiche ispirate a concezioni politico-culturali non recepibili nel contesto
russo.
L’interazione con l’Europa rivela un
tratto di continuità nelle relazioni fra le
parti testimoniato dalla successione di
influenze europee sperimentate tra il
XVIII e il XX secolo dalla Russia: l’illuminismo, l’autoritarismo, il marxismo
e ultimamente, in versione euro-americana, il capitalismo democratico. Si è
trattato, di regola, di relazioni a senso
unico all’origine di un persistente sentimento di inferiorità da parte russa,

accentuato da un atteggiamento occidentale giudicato di sufficienza, se non
addirittura di arroganza. Con la fine
della guerra fredda la natura del confronto, per quanto riguarda l’utilizzo
del potere di persuasione, è profondamente mutata, pur nell’inevitabile presenza di elementi di continuità. Nel
corso degli anni Novanta, con il crollo
dell’Unione Sovietica, veniva portato a
termine il processo di smantellamento
della armatura dottrinaria che aveva
permesso ai dirigenti sovietici di mantenere a lungo un rigido controllo sulle influenze provenienti dall’esterno.
Come conseguenza delle aperture
indotte dalla globalizzazione nelle sue
varie manifestazioni, a cominciare da
quelle politicamente significative, la
Russia attuale è da considerarsi, sotto
diversi aspetti, relativamente permeabile alle influenze esterne. L’impegno
messo in atto per arginare il flusso di
idee di matrice occidentale dovuto alle
iniziative di promozione di attori
esterni, siano essi organizzazioni internazionali, stati, Ong, rivela la volontà
di tenere il fenomeno sotto controllo. È
evidente, d’altra parte, che la situazione a livello internazionale e sul piano
interno non permetterebbe una scelta
a favore dell’isolazionismo, o anche limitata puramente a rapporti di coesistenza pacifica fra stati come praticato
durante la guerra fredda. Le forze nazionaliste estremiste legate al mito della “fortezza Russia”, ostili a qualsiasi
apertura verso l’esterno, sono fortemente minoritarie, mentre resta aperto
il dibattito su quali debbano essere le
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condizioni per associarsi all’Occidente della “democrazia sovrana”, abbastanza
senza danno per la propria identità5.
ambigua e verosimilmente transitoria
per soddisfare questo compito. Con
questa iniziativa, particolarmente siResta aperto il dibattito su quali
gnificativa perché mette in luce le aspidebbano essere le condizioni
razioni e le contraddizioni degli amper associarsi all’Occidente senza
bienti politico-intellettuali, preoccupadanno per la propria identità
ti del rinnovamento della politica russa, si è riusciti a mediare tra diverse
tendenze politiche e a fornire una nuoUn modello politico intermedio
va base all’ideologia ufficiale.
L’accostamento di due nozioni doIn un contesto internazionale anco- tate di una propria specifica valenza
ra in buona misura condizionato dalla etico-giuridica non poteva mancare di
preminenza dei principi democratici suscitare inizialmente un dibattito
identificati come euro-americani si è quanto alla consistenza di questa scelta.
posta al Cremlino l’esigenza di dar for- Solo oggi possono considerarsi superama a una ideologia di governo corri- te o perlomeno accantonate le riserve
spondente al grado di consolidamento espresse da autorevoli esponenti di goistituzionale raggiunto. Fondare la le- verno, fra cui lo stesso presidente Pugittimità in termini pragmatici sulla tin, portati a sottolineare negativamencapacità di sopravvivenza dimostrata te le analogie di una formula intrinseper oltre un quindicennio dal regime, camente artificiosa con quelle della
rafforzato nell’ultimo periodo dal cari- “democrazia nazionale ”e della “demosma del presidente Putin, non costitui- crazia socialista” del periodo sovietico.
sce garanzia sufficiente di stabilità.
Il merito di questa impostazione
L’impossibilità di proporre una piat- consiste nell’aver ancorato la nozione
taforma esplicitamente autoritaria sol- di democrazia, oggetto di un aperto dilecita i responsabili russi a definire i li- battito quanto alla condizioni necessaneamenti ideologici di un modello po- rie per la sua applicabilità nel contesto
litico intermedio corrispondente alla russo, a quella di sovranità che rapprenatura ibrida del sistema politico, non senta tradizionalmente un solido punnettamente alternativo ma sufficiente- to di riferimento ideologico. In questo
mente distinto da quello occidentale modo, facendo ricorso a una nozione
da poter legittimare una linea di piena di riconosciuto rilievo, viene a confiautonomia.
gurarsi un modello politico russo di
Grazie all’impegno del vice presi- democrazia che assicura allo stato il didente dell’amministrazione presiden- ritto esclusivo di supervisione nella deziale e consigliere, V. Surkov, viene ela- finizione delle proprie forme istituzioborata nel corso del 2005 la formula nali e delle procedure politiche. A
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S. KARAGANOV, Kak Rossij Popast v Evrope, in «Novaja Gazeta», 2007, 24, p. 6; A. RJABOV, Vdovoenie
Evropy, in «Novaja Gazeta», 2007, 10, pp. 16–17.
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rafforzare la legittimità di questa posizione, contribuisce la particolare importanza che riveste nella memoria
storica del paese l’impegno alla difesa
dell’indipendenza, di cui l’esercizio
della sovranità è logico corollario. La
Russia – motivo di intenso orgoglio – è
sopravvissuta in quanto nazione per
cinque secoli a una successione di
guerre e rivoluzioni devastatrici, riuscendo a conservare indenne il suo status di grande formazione statale indipendente.
Da Pietro il Grande a Stalin, figure
pubblicamente onorate per la fermezza
dimostrata alla guida dello stato, la linea ufficiale si è indirizzata, a costo di
ingenti sacrifici umani e materiali, alla
difesa dell’identità e dell’integrità del
territorio nazionale. Sostenuto nelle
fasi di più grave emergenza dalla massiccia partecipazione della società mobilitata a salvaguardia dell’indipendenza, questo risultato assume il rilievo di
testimonianza memorabile della grandezza della nazione. Manipolando con
spregiudicato sincretismo la simbologia patriottica appartenente al periodo
zarista, sovietico e post sovietico, il
presidente Putin non ha mancato di
sottolineare il collegamento con il passato del proprio impegno a sostegno
della sovranità della Russia6.

lo confronteranno nella prossima fase
di evoluzione del paese, il mantenimento di un assetto istituzionale accentrato, gerarchico e personalizzato.
La pratica dell’autoritarismo, ritenuta
indispensabile per un periodo ancora
indeterminato al fine di assicurare la
continuità del sistema politico, viene
chiaramente privilegiata rispetto a
quella condizionata alle regole di partecipazione e diffusione del potere della democrazia. Viene sottolineata di
conseguenza l’importanza dello stato
sotto la guida di un leader influente, in
grado di continuare la linea, seguita finora, di controllo e regolamentazione
della società. Il richiamo ricorrente all’importanza dello statalismo a ispirazione del corso politico-economico è
componente importante della dottrina
ufficiale nella fase attuale di sviluppo.
Al centro dell’iniziativa ufficiale figura
il mantenimento della situazione d’ordine e di sicurezza conseguita dall’attuale amministrazione, individuata come condizione irrinunciabile per il
progresso politico ed economico del
paese.
Nel perseguimento di questi obiettivi, il Cremlino si attiene a una concezione della sovranità che riflette lo spirito assolutistico, conservatore, in sostanza autoritario, del pensiero politico giuridico russo. Su questo punto,
sanzionato esplicitamente nel testo
Democrazia sovrana
della costituzione russa, l’atteggiamene autoritarismo
to ufficiale, ispirato ai principi del realismo politico, si caratterizza per la poIl regime di democrazia sovrana sizione di rigida intransigenza7. In pogiustifica, guardando alle difficoltà che lemica con alcune tendenze della dotSi vedano i riferimenti sulla nozione di democrazia sovrana alla nota 1; sul ruolo dello stato, A. DACHIN, Sistema Gosudarstvennoj Vlasti v Rossij, in «Polis», 2006, 2–3, pp. 29-40.
7
In particolare il preambolo e gli articoli 3, 4 e 80 della costituzione russa, in M. GANINO, A. DE GREGORIO, C. FILIPPINI (a cura di), La Costituzione russa a dieci anni dalla sua adozione, Milano 2005. Sul
tema della sovranità vedi A. SAFRONOV, Kontzeptziija silnogo gosudarstva, in «Svobodnaja Mysl», 2007,
4, pp. 43-58; A. ETZIONI, Sovereignty as Responsability, in «Orbis», Winter 2006, pp. 71-85.
6
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trina europea e americana si contestano le proposte di riformulazione che
postulano il passaggio dal concetto di
sovranità come controllo a quello di
sovranità come responsabilità. Esso infatti implicherebbe per le autorità russe, rigide custodi della propria autonomia nella gestione degli affari interni, il
dovere di applicare i principi standard
di democrazia condivisi dalla comunità internazionale su ispirazione occidentale nella gestione del rapporto politico con la propria società.
La pratica, mirata al controllo delle manifestazioni ritenute pericolose
per gli equilibri politico-economici
esistenti, si basa prioritariamente sugli
strumenti di pressione e manipolazione dell’apparato statuale. I provvedimenti restrittivi degli ultimi anni –
consolidamento del centro federale
nei rapporti con le regioni, subordinazione all’amministrazione presidenziale degli altri organi di governo, supervisione del sistema dei partiti in
funzione degli orientamenti ufficiali,
rigida regolamentazione dei media di
interesse pubblico, ecc. – ne costituiscono l’articolata intelaiatura operativa. L’impegno dichiarato a un graduale ridimensionamento delle politiche
coercitive amministrative, riconosciute di ostacolo al manifestarsi delle
energie collettive e individuali latenti
nella società, è rimandato a un orizzonte temporale indefinito. Il conseguimento di un assetto pienamente
democratico, considerato secondo le
recenti tesi programmatiche fattore
essenziale di legittimazione del regi-
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me, è ritenuto – considerati i rischi
potenziali di destabilizzazione – per il
momento inapplicabile. Risalta in
proposito la contraddizione di fondo
della politica russa che da un lato auspica, se pure in prospettiva, l’attuazione dei principi di democrazia, e
dall’altro, anche per segnare la distanza dall’Occidente, la nega in nome
delle esigenze di stabilità, intesa come
difesa dello status quo. Risulta flagrante l’assenza di consapevolezza, o
più probabilmente la sua voluta rimozione, del fatto che la democrazia richieda una costante interazione fra
autorità e popolazione fondata sulla
funzione educativa di una partecipazione volontaria alla vita politica.
L’impegno del Cremlino all’insegna
dell’ordine costituito si risolve ricorrendo ad articolate forme di cooptazione e di corruzione ai livelli superiori della società e in una politica di organizzazione del consenso dall’alto.
L’aspetto più evidente di questa strategia, è rappresentato dalle restrizioni
applicate alle procedure di voto in vista delle prossime consultazioni per la
Duma e la presidenza.
L’impegno del Cremlino all’insegna
dell’ordine costituito si risolve
ricorrendo ad articolate forme
di cooptazione e di corruzione
e nella organizzazione
del consenso dall’alto
I provvedimenti adottati hanno trasformato la competizione elettorale in
una schermaglia tra i partiti di governo
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predeterminata dalle autorità statali,
riducendo a puro rituale la prova per
eccellenza sul piano della rappresentanza di una pratica democratica. I
partiti liberal-democratici all’opposizione, del resto fortemente minoritari,
accusati di operare con il sostegno dell’Occidente sulla base di un progetto
d’azione estraneo alle tradizioni politiche nazionali, sono di fatto esclusi dalla possibilità di promuovere una linea
alternativa a quella ufficiale.
Nel giudizio del Cremlino la società
russa, che pure ha registrato nel periodo post sovietico un iniziale processo
di differenziazione, testimoniato dalla
presenza di un primo embrione di
classe media, non è ancora sufficientemente matura per una democrazia pienamente realizzata. Effettivamente l’esperienza politicamente deformante
del periodo sovietico, cui si è aggiunta
quella per molti aspetti frustrante sotto le amministrazioni di Eltsin e di Putin, ha ostacolato la formazione di una
rete di organizzazioni sociali indipendenti e volontarie indispensabile a garantirne una crescita di dinamismo.
Nel caso russo tra l’altro la chiesa ortodossa, invece di fungere da centro di
emancipazione spirituale con una propria autonomia, ha confermato il suo
sostegno alla politica del regime, facendosi portatrice di valori reazionari
e nazionalisti, tendenzialmente antioccidentali. Questa situazione spiega la
debole partecipazione all’impegno politico di una popolazione non a caso
nostalgica del periodo tardo sovietico,
segnata attualmente da passività e in-

8

Citato in «Moscow Times», 2005, 14.

soddisfazione, all’origine della sindrome definita di “adattamento al ribasso”
nelle proprie aspirazioni8. Per le autorità si configura quindi un ambiente
contraddittorio perché, se da un lato
sono evidenti i rischi di una progressiva erosione delle basi di consenso e
quindi di legittimità del regime, dall’altro risultano deboli le potenzialità
di mobilitazione sociale che potrebbero costituire la base di un movimento
di massa antiregime. Da sottolineare a
questo proposito, perché indicativo
della complessità del quadro politico e
psicologico, il contrasto fra l’apprezzamento positivo del ruolo del presidente Putin e la valutazione generalmente
negativa della politica del governo. Il
dato in assoluto più significativo è fornito dalla coincidenza fra alcuni degli
impegni posti dal Cremlino alla base
della propria azione di governo e le
aspirazioni manifestate dalla grande
maggioranza della società. Ordine e
stabilità figurano ai primi posti nella
scala dei valori più popolari nel paese,
in posizione di netto vantaggio rispetto a quelli identificati con i principi di
democrazia. Sintomatico della cultura
politica russa è l’approccio attento ai
contenuti concreti della democrazia
valutata in termini di acquisizioni materiali, riferiti più alla capacità dello
stato di soddisfare la domanda di beni
economico-sociali che non di promuovere procedure e regolamentazioni a sostegno dei diritti civili e politici.
A favore del regime, infine, e non è una
considerazione secondaria tenuto conto della turbolenta storia russa, influi-
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sce il timore che la caduta dell’attuale
sistema di autorità, possa portare a una
condizione di disordine incontrollato,
premessa inevitabile di un ritorno a
una politica di aperta repressione9.
Ordine e stabilità figurano al primo
posto nella scala dei valori
più popolari nel paese
La stabilità del regime, e le condizioni che possono concorrere al suo
consolidamento risulteranno determinate in misura probabilmente crescente anche dal grado di efficacia in cui
verrà portata avanti l’azione sul piano
internazionale. A suo vantaggio, per effetto di un fenomeno correlato all’andamento della congiuntura economica
mondiale del tutto estraneo alle scelte
del Cremino, si è venuta a creare una
situazione particolarmente favorevole
alla Russia nel ruolo di grande produttore ed esportatore di energia. Superata grazie a questi sviluppi la precedente condizione di dipendenza economica finanziaria dall’Occidente, con
quanto aveva significato di marginalità
politico-diplomatica, la Russia – ormai
forte della disponibilità di ingenti risorse – aspira alla riconquista dello status riconosciuto di grande potenza. La
linea politico-diplomatica, portata
avanti con crescente determinazione se
non addirittura arroganza, mira, pur
mantenendo al centro dell’attenzione
Europa e Stati Uniti, ad allargare la
propria azione dall’area regionale post
sovietica a quella mondiale nella pro-

Sui diversi aspetti del rapporto regime società analizzati in una prospettiva sociologica verificata da una
serie di sondaggi si veda M. LIPMAN, A. RIJABOVA (ed.), Puti Rossijskogo Postkommunizma, Moskva
2007; K. SIMONOV (ed.), Russia 2006. Report on trasformation, Vienna, April 23-24, 2007.
10
V. INOZEMCEV, O. RAZUMNOJ, Energeticeskoj Politike in «Svobodnaja Mysl», n. 9-10 pp. 15-24; D.
TRENIN, Russia redefines itself and its relations with the West, in «The Washington Quarterly», Spring
2007, pp. 95-105; A.P. TZYGANKOV, Putin’s Vision of Russia as a normal Great Power, in «Post Soviet Affairs», 2005, 2 , pp. 132-158.
9

Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 5 Ottobre 2007
74

spettiva di un rafforzamento delle tendenze a favore del multilateralismo. In
un contesto dominato dalla globalizzazione, giudicata con realismo nei suoi
aspetti positivi e negativi, la condizione di successo consiste nel portare
avanti una politica di competizione
saldamente ancorata alla nozione di
sovranità. Il regime di democrazia sovrana, si sostiene, richiede la presenza
alla direzione dello stato di un’élite nazionale, oggi non sufficientemente
rappresentata, consapevole delle sue
responsabilità verso il paese, in grado
di promuovere interessi e valori sul
piano internazionale. Per quanto riguarda il piano dei valori, più particolarmente il contenzioso relativo ai contenuti della democrazia e dei diritti
umani, il Cremlino si richiama ad alcuni principi costitutivi del sistema degli stati iscritti nella carta delle Nazioni
Unite. Il riferimento riguarda gli articoli che sottolineano la parità formale
fra gli stati a prescindere dalla particolare configurazione politica dei singoli
regimi negando, di conseguenza, la legittimità di interferenze o pressioni
motivate ideologicamente, provenienti
dall’ambiente esterno. Richiamandosi
a questi principi, la Russia può contare
sulla solidarietà di un gruppo politicamente variegato di potenze medie e
maggiori, fra cui Cina, India, Iran, che
fanno della difesa della sovranità lo
scudo normativo a difesa della propria
autonomia nella gestione della politica
interna10.
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Il quadro offerto dalla Russia, soggetta alle influenze di una molteplicità
di condizionamenti interni ed esterni,
non permette di stabilire quale delle
possibili ipotesi di evoluzione del regime di democrazia sovrana abbia più
possibilità di affermarsi. Secondo
un’impressione diffusa, è prevedibile
che sarà nella fase ricca di incognite
successiva al trasferimento, effettivo o
puramente formale, dei poteri del presidente Putin nel 2008 che si offrirà al
paese “l’occasione decisiva ultima” per
sviluppare, come auspicato generalmente, una propria originale linea di
emancipazione e di modernizzazione11. Le considerazioni relative ai fattori che possono favorire o meno la realizzazione di un particolare scenario,
dipendono in larga misura dall’apprezzamento relativo alle maggiori o
minori potenzialità attribuite alla dimensione dell’autoritarismo piuttosto
che a quella della democrazia, nel contesto di un sistema politico ibrido fortemente influenzato dall’ambiente politico-culturale russo. A breve termine
lo scenario più verosimile, considerate
le caratteristiche di flessibilità inerenti
al sistema politico ibrido e la disponibilità, almeno fino a quando si manterrà, di risorse finanziarie da poter
utilizzare a sostegno della domanda di
beni sociali e della crescita economica,
è quello della persistenza con i caratteri che gli sono propri dell’attuale regime. Più problematico risulta avanzare
delle previsioni, in un orizzonte temporale a medio termine, basate sull’ipotesi di una progressiva erosione, se

non di una repentina implosione delle
strutture del sistema politico. In questa
eventualità si aprirebbero due alternative opposte. Secondo la prima, quello
che verrebbe a configurarsi sarebbe un
processo involutivo destinato a risolversi in una mutazione del regime in
senso a tutti gli effetti autoritario, in
ipotesi estrema un ritorno a una forma
aggiornata del modello tardo sovietico. Se mai la Russia dovesse muovere
in questa direzione, verrebbe confermata la tesi ispirata a profondo pessimismo, che sottolinea “la ricorrente ripetitività” della storia russa, per cui
“l’evoluzione procede in forma circolare”12. Lo scenario considerato nella
seconda alternativa prevede, al contrario, un’evoluzione in senso democratico sull’esempio della “rivoluzione
arancione” avvenuta in Ucraina, un
paese per alcuni aspetti etnico-culturali vicino alla Russia. Si tratterebbe
ovviamente di una scelta radicale, che
richiederebbe profonde trasformazioni di mentalità oltre che di assetto istituzionale, prevedibili solo in una prospettiva di graduale evoluzione sul
piano dei valori di cui oggi esistono
solo limitati presupposti. Una considerazione conclusiva, considerato il rilievo crescente attribuito negli ultimi anni alla difesa della sovranità, riguarda
la necessità di avere ben presente, qualunque sia la soluzione politica vincente, il peso che rivestirà in positivo o negativo il nazionalismo tornato a rappresentare una forza significativa nel
gioco politico russo13.

Citato in «Moscow Times», 2006, 10.
Citato in «The Economist», 16-22 December 2006.
13
A. GUDKOV, Russlands Systemkrise, in «Ost Europa», 2007, 1, pp. 3–13; V. POPOV, Russia Redux?, in
«New Left Review», April 2007, pp. 37–68; S. HANSON, The Uncertain Future of Russia’s Weak Authoritarianism, in «East European Politics and Societies», 2007, 1, pp. 67-81.
11
12
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Una guerra mondiale immaginaria cessariamente coerenza tra le diverse
minacce e, anzi, cancellarne o dimiQuella della “guerra globale al ter- nuirne una può finire persino per agrore” è una metafora sfortunata. Delle gravare le altre.
Formula organizzativa e principio
sue tre componenti nessuna poteva
reggere e, alla prova dei fatti, ha retto di legittimazione della politica estera
alla complicazione politica, strategica e degli Stati Uniti successiva all’11 setgiuridica del sistema internazionale tembre 2001, la “guerra globale al tercontemporaneo. Non la nozione di rore” sembra condannata a seguire la
guerra, per cominciare, perché malgra- stessa parabola di quest’ultima. Invece
do l’insistenza degli Stati Uniti – che di imporsi quale quarta guerra monanche nei principali documenti uffi- diale, dopo le due combattute tra il
ciali del 2006 hanno ribadito di trovar- 1914 e il 1945 e quella non combattuta
si «in guerra»1, anzi «in quella che sarà della seconda metà del secolo, essa tenuna lunga guerra»2 – quasi tutti gli al- de già a perdere la propria priorità
tri paesi hanno continuato a non sen- strategica per essere sostituita da altre
tirsi impegnati a combatterla, anzi a preoccupazioni (come la crescita ecosentirsi impegnati a prevenirne una3. nomica e militare della Cina). Mentre,
Non il richiamo alla globalità, in se- una volta isolata dalla figura del terrocondo luogo, perché le vicende inscrit- re, la minaccia terroristica si rivela
te sotto l’etichetta comune della guerra sempre di più per quello che è sempre
al terrore si sono rivelate (quali sono stata: una forma di diffusione globale
sempre state) irriducibili le une alle al- dei conflitti (e della mancata soluzione
tre, coerentemente con la crescente di- dei conflitti) mediorientali.
versificazione dei contesti regionali e
dei loro conflitti. E non, soprattutto,
l’identificazione del nemico nella figu- Una immagine rappresentativa.
ra del “terrore” – spericolato tentativo La guerra al terrore e l’immagine
di raccogliere sotto la stessa etichetta la dualistica della convivenza
minaccia terroristica, quella dei rogue internazionale
states e quella della proliferazione delle
Il difetto di realismo (e per questo
armi di distruzione di massa – dopo
che il fallimento iracheno ha provato di efficacia) non basta, tuttavia, a
una volta per tutte che non esiste ne- strappare all’immagine della “guerra

THE WHITE HOUSE, George W. Bush, Introduzione a The National Security Strategy of the United States of America, 2006.
2
US DEPARTMENT OF DEFENSE, Quadrennial Defense Review, Report 2006, p. v.
3
Ivan Krastev, citato in P. HASSNER, Definitions, Doctrines and Divergences, in «The National Interest»,
Fall 2002, p. 30.
1
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globale al terrore” il suo potere evocativo; anzi per certi versi riesce persino
ad aggiungergliene, se è vero che non
solo le pratiche ma anche (e forse soprattutto) i discorsi, le rappresentazioni intellettuali e le immagini stesse della guerra riflettono sempre la natura
della convivenza internazionale alla
quale appartengono.
Prendiamo a esempio quella che
merita di essere considerata la rappresentazione classica della guerra nella
riflessione occidentale moderna: quella offerta dal Vom Kriege di Karl Clausewitz all’indomani delle guerre napoleoniche4. Se Clausewitz poteva raffigurare la guerra come una “azione reciproca” o un “duello su vasta scala” era
perché la sua esperienza storica era
quella di guerre combattute (soltanto o
in massima parte) da eserciti regolari,
posti su un piede di parità non solo
perché espressione di stati egualmente
sovrani ma anche perché dotati di
principi strategici in larga parte comuni, rivolti verso la stessa prova (la battaglia) ed egualmente fiduciosi nella
possibilità di superarla (da soli o grazie
all’aiuto altrui). Mentre, a propria volta, quella esperienza storica rifletteva
l’universo politico e diplomatico dell’equilibrio europeo – un equilibrio tra
stati o, meglio, tra grandi potenze, consapevolmente legate tra loro da un sistema di relazioni e (in misura minore) istituzioni comuni, e impegnate come minimo a riconoscersi reciprocamente le prerogative della sovranità
(tra le quali, appunto, lo jus belli).
La guerra globale al terrore è l’op-

4
5

posto di questa condizione. Il suo contrassegno è la mancanza assoluta di reciprocità (e di riconoscimento) tra i
contendenti: il terrore non è un soggetto con il quale intraprendere rapporti
ora di pace ora di guerra, bensì il nome
collettivo di tutti i soggetti con i quali
non è possibile (né sarebbe comunque
lecito) avere rapporti. Non è un caso
che, per essa, sia stato spesso evocato il
“precedente” della lotta contro la pirateria5 – hostes humani generis; ed è ancora meno un caso che, all’indomani
dell’11 settembre 2001, sia toccato proprio a George W. Bush lasciarsi incautamente sfuggire il richiamo all’altro
“precedente” delle crociate. La guerra
al terrore è la mobilitazione totale della “comunità internazionale” contro i
soggetti estranei o non ammessi – movimenti “estremisti”, gruppi “terroristici”, stati “canaglia”: una operazione di
polizia internazionale permanente,
fondata sulla incomparabilità (giuridica ma allo stesso tempo etica) tra sanzionante e sanzionato e destinata a
concludersi soltanto al momento della
condanna del secondo per mano del
primo.
La guerra al terrore è la
mobilitazione totale della
“comunità internazionale” contro
i soggetti estranei o non ammessi.
E tuttavia la mancanza di reciprocità non nasce né si esaurisce sul terreno della violenza. Al contrario, essa è il
riflesso di una immagine altrettanto
dualistica e discriminante della convi-

K. CLAUSEWITZ, Vom Kriege, 1832; trad. it. Della guerra, Milano 1990.
R.H. FISHBEIN, Echoes from the Barbary Coast, in «The National Interest», inverno 2001/02, pp. 47-51.
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venza internazionale. La sua affermazione era già implicita nel riassorbimento della grande lacerazione ideologica del Novecento europeo. Una volta
proiettata sul resto del mondo, la vittoria dell’endiadi mercato/democrazia
conteneva già dentro di sé il dualismo
tra uno spazio “politicamente ed economicamente sviluppato” di mercati e
democrazie sempre più interdipendenti e pacifiche tra loro, e uno spazio
residuale e anacronistico di luoghi e
linguaggi non connessi perché recalcitranti o non adeguati. Questo dualismo, oggi tanto diffuso da non apparire più neppure problematico, era già
perfettamente abbozzato, negli stessi
mesi del collasso del bipolarismo (che
era anch’esso un dualismo, sebbene
non ancora tra un “pieno” e un “vuoto” bensì tra due “pieni”, tanto nel senso del potere quanto nel senso dell’ordinamento), nella citatissima (e assai
poco letta) prognosi sulla fine della
storia di Francis Fukuyama6: una fine
dettata dal «totale esaurimento di ogni
alternativa sistematica e praticabile al
liberalismo occidentale»7, ma pur sempre una fine selettiva, visto che, come si
premurava di aggiungere lo studioso
nippo-americano, «la grande maggioranza del Terzo Mondo rimane
profondamente impantanata nella storia e resterà ancora terreno di conflitto
per diversi anni»8. L’universalizzazione
del mercato e la diminuzione della
possibilità di conflitti armati tra i principali stati «non implicano di per sé la
fine del conflitto internazionale, perché il mondo a questo punto rimane

F. FUKUYAMA, The End of History?, in «The National Interest», 1989, Summer, pp. 3-18.
Ibidem, p. 3.
8
Ibidem, p. 15.
9
Ibidem, p. 18.
10
C. GALLI, La guerra globale, Bari-Roma 2002, p. 48.
6
7
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diviso tra una parte ancora storica e
una parte post-storica»9.
La guerra globale al terrore è la militarizzazione di questo dualismo. Nel
linguaggio di Fukuyama, essa potrebbe
figurare come la chiamata alle armi del
“mondo post-storico” contro il rischio
di (nuove) incursioni della storia.
Mentre, anche al di fuori di questo gergo hegeliano, essa riflette l’incontro tra
la geopolitica immaginata del nuovo
ordine politico ed economico e le sue
strategie di conservazione. La prima,
riassunta nella nozione di “comunità
internazionale” e celebrata dalla teoria
della pace democratica, è imperniata
su uno spazio centrale e pacifico, occidentale in origine ma sempre più diffusamente globale, capace di (se non
destinato a) ulteriore espansione ma, a
propria volta, perennemente minacciato da ciò che resta fuori dei propri confini – e di confini, a propria volta, sempre più porosi, vulnerabili, se non già
incapaci di «[filtrare] il disordine dell’ambiente esterno (l’atto terroristico,
il flusso migratorio, il movimento di
capitali) e [di] trasformarlo in pace interna»10.
Fuori dello spazio centrale, ma
sempre sul punto di penetrarlo, si apre
la terra incognita degli “anacronismi”:
estremismi politici, fondamentalismi
religiosi, stati o regioni al collasso, regimi autoritari non disposti alla collaborazione con le democrazie – a differenza di quelli che, in cambio della collaborazione, conquistano il diritto (sempre revocabile) di essere proclamati
“moderati” e di godere dei benefici
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dell’appartenenza alla comunità internazionale (come il Pakistan, l’Egitto,
l’Arabia Saudita, le altre monarchie petrolifere del Golfo). Contro la geometria politica e giuridica del sistema interstatale moderno, ma coerentemente
con il modo in cui anche questo aveva
risolto i propri rapporti con il “vuoto”
extraeuropeo, la contrapposizione tra i
due spazi non implica più un riconoscimento reciproco di diritto internazionale, ma regredisce all’opposizione
preesistente tra civiltà e barbarie, Cosmos e Caos, ordine pacifico e disordine senza pace, casa e non-casa11.
Le strategie di conservazione dello
spazio centrale (il “mantenimento della pace”) sono già implicite in questa
disuguaglianza. Da un lato, l’immagine
dualistica della convivenza internazionale tende quasi irresistibilmente a tradursi in politiche comuni di esclusione:
dalla diffusione della pratica dell’embargo, al rifiuto di trattare con soggetti “fuorilegge”, fino alla previsione
esplicita della discriminazione a favore
delle democrazie e della corrispettiva
sottrazione di quote di sovranità agli
attori non democratici. Dall’altro lato,
una volta preclusa la via del negoziato,
la sola strategia di controllo degli spazi
oltre confine rimane l’incursione normalizzatrice – celebrata nel linguaggio
dei principali stati e delle principali organizzazioni internazionali come “ingerenza umanitaria”, “intervento”, “peace enforcing”, “peace making” e disseminata nella nominazione stessa delle
singole operazioni (Pace in Galilea, Enduring Freedom, ecc.).

La guerra ineguale
L’immagine dualistica e discriminante della convivenza internazionale
non avrebbe potuto imporsi, tuttavia,
se non avesse (realisticamente, per una
volta) corrisposto a una distribuzione
altrettanto ineguale del potere, imperniata sullo strapotere politico, economico e soprattutto militare degli Stati
Uniti e, da qui, capace di abbracciare
per cerchi concentrici anche la “comunità internazionale” degli attori non
ostili (amici, alleati, semplici partner),
secondo un ordine decrescente di privilegi politici, militari e persino giuridici.
Questa disuguaglianza radicale non
risparmia, come di consueto, la guerra12. Che siano combattute contro regolari o irregolari, contro stati o soggetti non statuali, le guerre condotte
dal paese più forte e dai suoi alleati sono caratterizzate da una diseguaglianza di mezzi e chances di vittoria che
non deriva, volta per volta, dalla relazione diadica tra singoli avversari, ma
dalla struttura stessa del sistema internazionale.
Le guerre condotte dal paese
più forte e dai suoi alleati
sono caratterizzate da una
diseguaglianza di mezzi
e chances di vittoria
Il suo fondamento sta, naturalmente, nel potere, in tutte e due le accezioni in cui questa nozione può essere ed
è impiegata nelle scienze sociali. In un

C. SCHMITT, Der Nomos der Erde im Voelkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Köln 1950; trad. it. Il
Nomos della Terra, Milano 1991, p. 33.
12
A. COLOMBO, La guerra ineguale. Pace e violenza nel tramonto della società internazionale, Bologna
2006.
11
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senso, disuguaglianza di potere significa disuguaglianza di risorse di potere:
risorse militari, nel nostro caso, cioè
armi dell’ultima generazione, sistemi
informatizzati, capacità organizzative,
mezzi di trasporto in grado di proiettare la potenza su scala globale. Nell’altro
senso, disuguaglianza di potere significa disuguaglianza di influenza, cioè capacità di ottenere dagli altri quello che
si vuole e, nella dimensione della guerra, di manipolare gli interessi essenziali o primari del nemico (l’integrità territoriale, la sopravvivenza del regime
politico, ecc.) senza mettere in gioco
interessi della stessa portata. La relazione tra le due nozioni non è scontata. Da un lato, come hanno confermato la débâcle americana in Iraq e la pessima prova offerta dall’esercito israeliano in Libano, il possesso di capacità
superiori non si traduce automaticamente in influenza. Dall’altro, a meno
di confondere la superiorità con l’onnipotenza, non riuscire a ottenere sempre quello che si vuole non significa di
per sé avere perso la propria superiorità. La sconfitta americana in Iraq non
dice sull’unipolarismo più di quanto la
sconfitta americana in Vietnam avesse
potuto dire sul bipolarismo.
Proprio tra le pieghe di questa
sconfitta si intravedono, anzi, le restanti dimensioni della guerra ineguale. La
prima ha a che fare ancora una volta
con lo spazio. Malgrado l’enfasi sulla
globalizzazione delle relazioni internazionali e, sul terreno della violenza,
sulla presunta globalità della guerra al
terrore, quello che ha accomunato gli
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13

interventi armati degli Stati Uniti e dei
loro alleati nel dopo-guerra fredda è il
fatto di essere stati, appunto, “interventi”: cioè di essere avvenuti sul territorio altrui, in una situazione nella
quale l’invulnerabilità del proprio territorio era (o almeno sembrava) assicurata.
Neppure gli attacchi all’America
dell’11 settembre 2001 o quelli successivi a Madrid e Londra sono sufficienti a riequilibrare questa geopolitica
della vulnerabilità. Sarà pur vero, infatti, che gli attentati terroristici in America e in Europa hanno dimostrato che
nessun luogo è completamente al riparo della violenza e che «la protezione
garantita dalla distanza geografica»13 è
nuovamente diminuita. Ma questo
non toglie che alcuni luoghi restino incomparabilmente più riparati di altri,
come dimostra il fatto stesso che, per
acquisire un elevato potere simbolico
(ed essere registrati da quei sensori discriminanti del disordine che sono i
mezzi di comunicazione di massa), la
violenza debba essere impiegata in
America, in Europa o in Israele e non
in luoghi come l’Iraq, l’Afghanistan o
la Palestina nei quali essa figura come
endemica e, quindi, “non significativa”.
Mentre proprio il disastro iracheno
mostra quanto diverse rimangano,
malgrado tutto, le poste in gioco delle
parti: per quella che, avendo subito la
guerra sul proprio territorio, resta intrappolata nelle sue conseguenze, il
problema è come sopravvivere e risollevarsi da cinque anni di distruzioni e
massacri di massa; per quella che ha

US DEPARTMENT OF DEFENSE, Quadrennial Defense Review, 2001, p. 3

quad ispi 5/07 definitivo v4

8-11-2007

8:30

Pagina 81

La guerra al terrore e la nuova forma della guerra

tentato l’esperimento di ingegneria sociale a distanza, il problema è semplicemente come venirne fuori (l’exit
strategy).
A questo si collega una seconda dimensione. Per la stessa ragione per la
quale non hanno avuto lo stesso impatto sullo spazio, le guerre dell’ultimo
quindicennio hanno richiesto gradi totalmente diversi di mobilitazione delle
parti. Se, come è naturale, quelle sul
cui territorio si sono svolte le ostilità
non hanno potuto evitare un elevato
grado di coinvolgimento nello sforzo
bellico e nelle sue conseguenze – che
non ha risparmiato i non combattenti,
o perché vittime non preordinate delle
operazioni militari (“danni collaterali”), o perché colpiti dalle conseguenze
della distruzione (preordinata, in questo caso) delle infrastrutture civili
(centrali elettriche, impianti petrolchimici, ponti, vie di comunicazione
ecc.), o perché soggetti senza discriminazione a politiche di occupazione, colonizzazione e confisca – le parti che la
guerra l’hanno condotta a distanza
hanno potuto permettersi di non alterare neanche minimamente la “condizione normale” delle rispettive comunità politiche.
Diversi mutamenti politici, sociali e
culturali hanno perfezionato questo
esito: la drastica diminuzione degli effettivi delle forze armate europee e
americane, che ha riportato le dimensioni dei rispettivi eserciti a livelli spesso precedenti a quelli del Novecento; il
passaggio, avvenuto in modo graduale
negli Stati Uniti e in tutti i paesi del

continente europeo, dalla coscrizione
obbligatoria agli eserciti di professionisti, che ha aumentato la separatezza tra
le istituzioni militari e i rispettivi contesti sociali e, soprattutto, ha circoscritto l’esperienza del rischio e della
morte; la tendenza crescente – e più
diffusa, non a caso, nei paesi che ricorrono con maggiore frequenza all’uso
della forza, Stati Uniti e Gran Bretagna
– ad appaltare funzioni tradizionalmente affidate agli eserciti regolari
(comprese diverse missioni di combattimento) a compagnie private, col risultato di diminuire ulteriormente la
visibilità della guerra agli occhi dell’opinione pubblica14; l’esaurimento della
corrente di intensità politica del Novecento, che fa apparire «il tipo di patriottismo che consentì ai popoli d’Europa di sopportare due guerre mondiali […] oggi tanto arcaico quanto le
fedeltà feudali che esso aveva sostituito»15.
Ed è qui che arriviamo al nocciolo
vero e proprio della disuguaglianza.
Oltre che nelle risorse di potere, nel
rapporto con lo spazio e nel grado di
mobilitazione, anzi per l’effetto combinato di tutto ciò, la guerra è ineguale
sul terreno stesso dell’esperienza. Per
una delle due parti (l’Iraq nel 1991 e
dal 2003 a oggi, la Jugoslavia nel 1999,
il popolo palestinese dal 1967 in poi) la
guerra rimane quello che è sempre stata, un’esperienza quotidiana di paura,
vulnerabilità e morte. Per l’altra, al
contrario, la guerra può (o meglio deve) assumere l’apparenza della pace –
tanto che non nominare la guerra è di-

D. SHEARER, Private Armies and Military Intervention, in «Adelphi Papers», 1998, n. 316, Oxford-New
York, pp. 1-88; P.W. SINGER, Outsourcing War, in «Foreign Affairs», 84, 2005, 2, pp. 119-132.
15
M. HOWARD, The Invention of Peace. Reflections on War and International Order, London, 2001; trad.
it. L’invenzione della pace. Guerre e relazioni internazionali, Bologna 2002, p. 96.
14
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ventata la condizione essenziale per
combatterla. Il linguaggio eufemistico
del peace enforcing e delle operazioni di
polizia internazionale si regge sulla
concreta possibilità di ignorare la violenza. A finire dissolto è lo spazio comune del duello, il theatrum belli. La
guerra non comincia per tutte e due le
parti nello stesso momento né, soprattutto, ha lo stesso grado di incombenza per ciascuna di esse. Al contrario, essa impone la propria presenza a una
parte proprio mentre si nasconde agli
occhi dell’altra – anche quando, come
nel caso del conflitto israelo-palestinese, chi gode della pace vive a pochi chilometri da chi non può sfuggire alla
guerra.

La politica. Una guerra difensiva
bilaterale
Questa divaricazione dell’esperienza è alla base dell’imprendibilità politica e giuridica della guerra al terrore.
Nella scomparsa o, nel caso dei gruppi
terroristici, nella ovvia impraticabilità
di soglie cerimoniali riconosciute quale era, in passato, la prassi della dichiarazione di guerra, la comunanza dell’esperienza resterebbe infatti l’unica
possibilità per le parti di riconoscere e
distinguere in comune la pace e la guerra – come riusciva ancora, all’epoca
della guerra fredda, nella spericolata
successione tra fasi di tensione e distensione percepite nella stessa misura
da tutti gli attori.
Una volta venuto meno anche que-

OSAMA BIN LADEN, Dichiarazione del fronte islamico mondiale per la Guerra Santa contro ebrei e crociati, 23 febbraio 1998, in G. KEPEL (a cura di), Al-Qaeda. I testi, Roma-Bari 2006, p. 48.
17
OSAMA BIN LADEN, Terror for Terror, Intervista a Al-Jazeera registrata il 20 ottobre 2001 e trasmessa il 31 gennaio 2002, in B. LAWRENCE (a cura di), Messages to the World. The Statements of Osama bin
Laden, London 2005, p. 113.
18
OSAMA BIN LADEN, Messaggio al popolo americano, 30 ottobre 2004, in G. KEPEL (a cura di), Al-Qaeda, cit., p. 79.
16
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sto residuo di comunanza, al contrario,
ogni attore è indotto a percepire e fissare lo scoppio della guerra nel momento in cui patisce su di sé una violenza (percepita come) estrema – un
momento che non è più necessariamente (anzi lo è sempre meno) quello
in cui la patiscono tutti gli altri. Qui
sta, per tornare al terrore, l’ambiguità
costitutiva dell’11 settembre 2001. Per
gli Stati Uniti, che hanno subito l’attacco, esso costituisce l’inizio per antonomasia della guerra globale: una nuova
Pearl Harbor, come si affrettarono a
rappresentarlo tutti i massimi esponenti dell’amministrazione, cioè un atto di guerra compiuto in tempo di pace. I responsabili dell’attentato, per
parte loro, concordano sul fatto che
una guerra globale sia in corso, ma solo per replicare che lo era già prima del
2001: dall’inizio degli anni Novanta,
sotto l’effetto combinato dell’ulteriore
militarizzazione
dell’occupazione
israeliana della Palestina, della guerra e
del successivo embargo contro l’Iraq,
oltre che del dispiegamento americano
nel «più sacro dei territori musulmani,
la penisola arabica»16; o, ancora più indietro, sin dalle «violazioni del governo britannico»17, cioè l’imposizione dei
mandati da cui deriva la forma attuale
del Medio Oriente – il numero e l’identità degli stati, i rispettivi confini, la
selezione stessa delle classi dirigenti. «È
in questo scenario che sono sopraggiunti gli eventi dell’11 settembre, come replica di queste enormi ingiustizie»18. Mentre chi non ha patito né un
11 settembre né un decennio prece-
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dente di conflitti, come l’Europa, viene no un soggetto dichiaratamente offenrimproverato di non riuscire del tutto sivo e un soggetto dichiaratamente dia percepire la guerra.
fensivo, la geometria politica della
guerra al terrore comprende una coppia di difensori dichiarati, ciascuno dei
Chi non ha patito né un 11
quali percepisce (o finge di percepire)
settembre né un decennio
l’altro come attaccante. Questa specuprecedente di conflitti, come
larità abbraccia tutti i tratti fondamenl’Europa, viene rimproverato
tali della rappresentazione della guerdi non riuscire del tutto
ra. In primo luogo, il carattere di guera percepire la guerra.
ra globale destinata a bipolarizzare
Da questa diversa percezione scatu- nuovamente il sistema internazionale,
risce anche la radicale ambivalenza po- secondo l’opposizione tra “terrorismo”
litica del conflitto. Proprio perché non e “alleanza globale contro il terroriconcordano su quando e dove sia co- smo” proposta dagli Stati Uniti oppure
minciato, tutte e due le parti possono quella tra “le forze occidentali ostili alcoerentemente assegnargli un conte- l’Islam” e “l’alleanza dei movimenti
nuto politicamente difensivo. È questa, jihadisti” proposta da Al-Qaeda – una
come è noto, la rappresentazione sta- opposizione che esclude programmatitunitense della guerra al terrore, fon- camente l’esistenza di spazi e attori
data sulla convinzione che gli attentati neutrali.
del 2001 costituiscano di per sé una diIn secondo luogo, il carattere dichiarazione di guerra all’America. Ma chiaratamente difensivo della guerra
questa è anche la rappresentazione (e, ruota in tutti e due i casi attorno alla
quindi, la legittimazione) che ricorre dimensione culturale o, più specificanei messaggi di Al-Qaeda, spinta fino mente, religiosa. Che gli attacchi
al punto di fare propria, rovesciandola, dell’11 settembre 2001 fossero rivolti
l’immagine convenzionale dell’opera- non contro specifiche politiche degli
zione di polizia: «…la descrizione di Stati Uniti, bensì contro i propri stessi
questi attacchi come terroristici è sba- valori, la propria libertà e il proprio
gliata. Questi giovani [hanno agito] stile di vita, costituisce come noto il
per auto-difesa, difesa dei propri fra- nocciolo della rappresentazione statutelli e dei propri figli in Palestina, e per nitense (e, per estensione, occidentale)
liberare i luoghi santi … Se un crimi- della guerra al terrore come guerra dinale o un ladro si sentono terrorizzati fensiva. “Sebbene non pretendiamo di
dalla polizia, dovremmo forse definire avere una conoscenza piena delle moi poliziotti “terroristi” e dire che terro- tivazioni di coloro che ci hanno attacrizzano i ladri?»19.
cato e dei loro simpatizzanti”, recita
A differenza delle guerre rivoluzio- l’appello (What We’re Fighting For: A
narie del passato, che contrapponeva- Letter from America) sottoscritto nel

19

OSAMA BIN LADEN, Terror for Terror, cit., pp. 115-120.
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febbraio 2002 da un folto gruppo di
intellettuali statunitensi di diversa
estrazione (tra i quali, fianco a fianco,
Francis Fukuyama, Samuel Huntington, Robert Putnam e Michael Walzer)
«ciò che sappiamo di loro ci suggerisce
che le loro rivendicazioni vadano ben
oltre una particolare politica o un insieme di politiche. […] Chiaramente,
coloro che ci hanno attaccato non disprezzano semplicemente il nostro governo, ma la nostra società nel suo
complesso, il nostro intero modo di vita».
Nei messaggi di Osama bin Laden e
di Ayman al-Zawahiri questa lettura è
radicalmente rovesciata. Non soltanto
perché gli attacchi dell’11 settembre
sono insistentemente reinterpretati come una forma culturalmente opaca di
«diplomazia della violenza»20 – cioè un
modo di influenzare coercitivamente
le scelte del nemico attraverso la minaccia di danni futuri:
Popolo americano, questo discorso
che vi invio ha per oggetto il miglior
modo di evitare una seconda Manhattan… contrariamente a ciò che Bush
sostiene quando afferma che noi detestiamo la libertà. Ci dica allora perché
non abbiamo attaccato la Svezia, per
esempio? ... I sedicenti difensori della
libertà della Casa Bianca e i canali televisivi che sono al loro soldo, si sono
mai preoccupati di trasmettere al popolo americano le ragioni del combattimento contro di voi? Se eviterete queste cause, sarete sulla buona via per godere della sicurezza di cui godeste prima

21

84

Tocca alla politica estera statunitense verso il Medio Oriente essere interpretata, questa volta, in termini di aggressione culturale o, direttamente, religiosa (una volta disqualificata la democrazia stessa a nuova religione)22:
non perché siano ignorate le altre dimensioni del conflitto (come il controllo delle risorse petrolifere, che ricorre con continuità nei messaggi di
Al-Qaeda), ma perché quella fondamentale rimane la «apostasia dei tiranni che governano a dispetto della legge
rivelata, le leggi positive che il colonizzatore crociato ha seminato nei nostri
paesi e che i musulmani apostati seguono»23.
Ed è proprio qui che entra in gioco
anche il terzo e già più ambiguo elemento di specularità. La guerra globale
è interpretata da tutti e due i contendenti come un intersecarsi di conflitti
politici interni e di conflitti politici internazionali; anzi sia l’uno che l’altro
sembrano riconoscere un primato dei
primi sui secondi. Nel caso degli Stati
Uniti, questa interpretazione è fondata
sulla convinzione che certi regimi (come quelli racchiusi sotto l’etichetta di
“asse del male”) costituiscano di per sé
una minaccia all’ordine internazionale,
mentre il suo esito è l’accento sul regime change e sull’esportazione (armata
o no) della democrazia. La trasformazione dell’ordine politico interno dei
regimi ostili, in questa elaborazione, è
strumentale alla promozione e alla difesa dell’ordine internazionale. Nel ca-

T.S. SCHELLING, Arms and Influence, New Haven and London 1966.
OSAMA BIN LADEN, Messaggio al popolo americano, cit., pp. 76-79. Corsivi miei.
22
AYMAN AL-ZAWAHIRI, Consiglio alla umma di respingere la fatwa dello shayk Ibn Baz che autorizza ad
entrare in parlamento, inizio anni Novanta, in G. KEPEL, Al-Qaeda, cit., p. 213.
23
AYMAN AL-ZAWAHIRI La mietitura amara. Sessant’anni dei Fratelli Musulmani, 1991 o 1992, in G. KEPEL, Al-Qaeda, cit., p. 207.
20
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so di Al-Qaeda, invece, è la lotta contro
l’ordine internazionale a essere strumentale al rovesciamento dell’ordine
interno dei regimi politici mediorientali. La priorità politica è perfettamente
rovesciata: «Noi sosteniamo che combattere i governanti apostati dei paesi
musulmani debba precedere il resto,
perché sono degli apostati e il combattimento contro gli apostati è più urgente di quello contro gli infedeli, perché
sono più vicini ai musulmani»24.

La strategia. Una guerra offensiva
bilaterale
Ma la specularità della guerra al terrore non si esaurisce nella dimensione
politica. La medesima morfologia si ripresenta sul terreno strategico, sebbene in forma perfettamente capovolta:
nel momento di tradurre i propri
obiettivi politici in strategie militari, la
coppia di difensori si trasforma in una
coppia di attaccanti.
Quella tra politica e strategia, d’altra parte, è una relazione complessa,
ambigua, a volte incoerente25. La scelta
di una strategia offensiva o difensiva
non dipende necessariamente dal carattere difensivo o offensivo dei propri
obiettivi politici, bensì dalla valutazione della superiorità o della qualità degli armamenti, del numero dei combattenti, della perdita del gradiente
della forza, ecc. E sono proprio almeno
due fattori di questa natura a spingere
attualmente tutti e due i contendenti
all’offensiva.

24
25

Quella tra politica e strategia
è una relazione complessa,
ambigua, a volte incoerente
Il primo è ciò che viene abitualmente racchiuso sotto la controversa
etichetta di “guerra asimmetrica”, cioè
l’abissale sproporzione di sviluppo tecnologico e organizzativo tra i contendenti e, di qui, l’incomparabilità dei loro modi di concepire e praticare la violenza.
Questa struttura conterrebbe già
una dinamica estranea al tradizionale
rapporto tra offesa e difesa. Invece della rincorsa tecnologica e organizzativa
tra soggetti impegnati ciascuno a non
perdere terreno nei confronti dell’altro
– quale fu, in maniera esemplare, la
corsa agli armamenti della guerra fredda – essa incoraggia una rincorsa paradossale e, a propria volta, asimmetrica
tra soggetti che si muovono in direzioni opposte: l’uno interessato ad alzare
continuamente il livello della competizione, secondo l’utopia della perfetta
trasparenza del campo di battaglia e, al
suo interno, della perfetta precisione
dei sistemi d’arma, l’altro altrettanto
impegnato a portare lo scontro a livelli sempre più bassi, nei quali la superiorità tecnologica non è più pertinente (come la guerriglia nei centri abitati
o, al punto più estremo del processo, il
terrorismo suicida); il primo impegnato a sviluppare senza soste «armi di
nuova concezione», che gli consentano
di colpire senza poter essere colpito e
di vedere senza poter essere visto, il secondo a replicargli continuamente con

Ibidem, p. 206
R. ARON, Penser la guerre, Clausewitz, vol. II, L’age planétaire, Parigi 1976, cap. V.
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«nuove concezioni di armi», trasformando in armi le «cose apparentemente innocue e comuni» della vita
quotidiana26.
La preferenza per l’offensiva scaturisce prima di tutto da questa divaricazione. Dal momento che le due parti
possiedono strumenti e abilità del tutto diverse e inconciliabili nel combattere, ciascuna di esse ha un potente incentivo a portare la guerra sul terreno
sul quale si aspetta di essere più efficiente o, almeno, di evitare il terreno
sul quale è più efficiente il nemico;
mentre l’unico modo di assicurarsi
questo risultato è, appunto, quello di
colpire in anticipo – meno per vincere
che per scegliere il campo di gioco. Qui
sta il fondamento dell’enfasi, disseminata nei documenti strategici Usa, sulla necessità di «mantenere l’iniziativa»,
agendo direttamente e continuamente
contro le organizzazioni terroristiche
affinché esse «non abbiano luoghi dove
nascondersi, siano costrette a ridimensionare i propri obiettivi e riducano le
proprie capacità»27. E qui sta, come di
consueto, anche la replica di Al-Qaeda:
«Se le forze dell’oppressione ci conducono alla battaglia in un momento che
non avremo scelto, dovremo rispondere sul campo che avremo scelto»28.
A portare fino in fondo questo argomento contribuisce il secondo fattore, che è anche uno degli snodi fondamentali nella storia delle forme della
guerra: la convinzione, condivisa (non
importa se e quanto realisticamente)
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da entrambe le parti, che l’equilibrio
tra offesa e difesa sia attualmente sbilanciato a favore della prima. Per i
gruppi radicali islamici – che, almeno
in questo, si riallacciano a tutta l’elaborazione precedente della guerra irregolare, da Clausewitz a Mao Tse Tung –
tale giudizio ha trovato la propria conferma decisiva nell’esperienza fallimentare della difesa convenzionale
tentata dall’esercito iracheno nella
guerra del 1991. «La campagna contro
l’Iraq non sarà l’ultima, e l’assassinio,
nello Yemen, di Abu ‘Ali al-Harithi con
i missili americani ha lo stile israeliano
di liquidazione dei mujahidin in Palestina che si sviluppa nel mondo arabo.
Domani, chiunque di noi potrà essere
preso di mira da un missile americano,
l’indice americano sarà puntato su
ogni predicatore sincero e su ogni
scrittore nobile»29.
Per gli Stati Uniti, invece, l’impossibilità della difesa ha costituito la lezione per eccellenza dell’11 settembre
2001: «Dati gli obiettivi dei rogue states
e dei terroristi, gli Stati Uniti non possono più affidarsi esclusivamente a una
posizione reattiva quale quella che avevamo in passato. L’impossibilità di dissuadere i potenziali attaccanti, l’immediatezza delle minacce presenti, la dimensione dei danni potenziali che
possono essere prodotti dalla scelta
delle armi da parte dei nostri avversari,
non ci permettono più quella opzione.
Non possiamo lasciare che i nostri nemici ci colpiscano per primi»30.

26
QUIAO LIANG e WANG XIANGSUI, Guerra senza limiti. L’arte della guerra asimmetrica fra terrorismo
e globalizzazione, Pechino 1999; trad. it. Gorizia 2001, pp. 49-63.
27
THE WHITE HOUSE, National Strategy for Combating Terrorism, febbraio 2003, p. 2.
28
AYMAN AL-ZAWAHIRI, Cavalieri sotto la bandiera del profeta, dicembre 2001, in G. KEPEL, Al-Qaeda,
cit., p. 240.
29
AYMAN AL-ZAWAHIRI, La fedeltà e la rottura. Un articolo di fede alterato e una realtà persa di vista, dicembre 2002, in G. KEPEL, Al-Qaeda, cit., p. 285.
30
THE WHITE HOUSE, National Security Strategy, settembre 2002, p. 15.
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Come accade in ogni situazione
nella quale la difesa appare impossibile
o troppo rischiosa, la comune dialettica tra offesa e difesa lascia posto a una
sorta di guerra offensiva bilaterale, nella quale ciascuna delle parti si sente incentivata a colpire per prima nel timore di non potere parare, né replicare efficacemente al colpo dell’altra. Questo
colpo dato «in anticipo» è ciò che accomuna gli attacchi terroristici e la
dottrina «anti-terroristica» della guerra preventiva, fondata sul principio che
occorra «agire contro le minacce emergenti prima che esse siano pienamente
formate»31. Mentre proprio questo ricorso generalizzato all’offensiva conferisce alla guerra al terrore il suo caratteristico ritmo: non una successione di
attacchi e difese ma una rincorsa di attacchi sferrati non solo in anticipo, per
prevenire l’attacco nemico, ma anche
in parallelo, per infliggere al nemico offese sempre maggiori.

guerra civile mondiale del Novecento,
essa non si gioca neppure più sulle rovine di quella cultura politica comune
per stabilire chi ne sia l’erede legittimo
(cioè chi ha diritto di monopolizzare
parole-chiave del lessico occidentale
quali democrazia, modernità, progresso).
La guerra globale al terrore è l’espressione nella dimensione della violenza della scomposizione culturale e
ideologica delle relazioni internazionali contemporanee: una guerra senza
comunicazione di simboli, perché ciascuna delle due parti (anche quando si
sforza di evitarlo) si rivolge sempre di
più solo a se stessa; e una guerra senza
comunicazione strategica, perché le
due parti rispondono (o almeno si sono convinte di farlo) a modelli di razionalità del tutto diversi e, apparentemente, incomparabili.

Resta infine un’ultima condizione
permissiva, sebbene posta su una dimensione del tutto diversa da quella
dell’efficienza militare. A differenza
delle guerre europee dei secoli scorsi,
quella attuale non comprende attori
abituati a condividere un fondamento
culturale e giuridico comune – quanto
meno, uno stesso modo di intendere le
proprie relazioni reciproche (di pace e
di guerra). Mentre, a differenza della

Questo collasso della comunicazione opera in modo diametralmente opposto nel caso degli Stati Uniti e in
quello dei loro avversari. I primi mettono l’accento sulla impossibilità di instaurare una normale (cioè «razionale») relazione strategica con i propri
avversari mentre, vista la vocazione
universale del proprio richiamo al
mercato e alla democrazia, non possono rinunciare a lottare per «le menti e

La guerra globale al terrore
è l’espressione nella dimensione
della violenza della scomposizione
La comunicazione. L’imprendibilità culturale e ideologica delle relazioni
delle menti e dei cuori del nemico internazionali contemporanee

31

G. W. BUSH, Introduzione alla National Security Strategy, settembre 2002.
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i cuori» dell’opinione pubblica altrui.
Il primo elemento rafforza l’incentivo
all’offensiva, tanto da costituire uno
degli argomenti più comuni a favore
della guerra preventiva: «Nella guerra
fredda, specialmente dopo la crisi dei
missili a Cuba, abbiamo affrontato un
avversario generalmente propenso allo
status quo e poco propenso ai rischi.
La deterrenza, allora, era una difesa efficace. Ma una deterrenza basata soltanto sulla minaccia di rappresaglia ha
meno probabilità di funzionare contro
i leader dei rogue states più propensi ad
assumersi rischi, a giocare con le vite
dei propri cittadini e con la ricchezza
delle proprie nazioni» e, a maggior ragione, «contro un nemico terrorista …
i cui cosiddetti martiri cercano il martirio nella morte»32.
L’altro elemento introduce invece
un fattore di moderazione. Fino a che
gli Stati Uniti conserveranno la fiducia
nella possibilità di «vincere la “guerra
delle idee”, sostenere i valori democratici e promuovere la libertà economica»33, essi dovranno costantemente
commisurare i vantaggi dell’offensiva
in termini strategico-militari ai suoi
svantaggi in termini di legittimità.
Mentre, anche una volta che avranno
deciso di ricorrere alla forza, non potranno cessare di adottare tutte quelle
restrizioni che sono necessarie a conquistare o almeno non perdere le menti e i cuori del nemico.
Per gli avversari degli Stati Uniti (i
gruppi terroristici e i cosiddetti rogue
states) fiducia e sfiducia si combinano
esattamente nel modo opposto. Da un

THE WHITE HOUSE, National Security Strategy, 2002, cit., p. 15.
THE WHITE HOUSE, National Strategy for Combating Terrorism, 2003, cit., p. 23.
34
OSAMA BIN LADEN, Messaggio al popolo americano, cit., p. 79.
35
OSAMA BIN LADEN, Terror for Terror, cit., p. 114.
36
C. GALLI, La guerra globale, cit., pp. 28-29.
32
33
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lato, essi non disperano affatto di instaurare una relazione strategicamente
razionale con il proprio nemico, anzi
muovono dalla presunzione di conoscere perfettamente la sua logica: «Non
abbiamo fatto alcuna fatica a trattare
con l’amministrazione Bush, perché
somiglia ai regimi dei nostri paesi, la
metà dei quali è governata da militari,
e l’altra metà da figli di re o di presidenti»34. È su questa premessa che riposa l’efficacia dissuasiva del terrore;
tanto che il suo punto d’arrivo, come
dichiara enfaticamente Osama bin Laden a proposito degli attentati del
2001, è la riproduzione della più perfetta delle relazioni strategiche, l’equilibrio: «Fino a che loro uccideranno
noi, noi dovremo uccidere loro, fino a
ottenere un equilibrio del terrore. Questa è la prima volta, negli anni più recenti, che si è creato un equilibrio del
terrore tra Musulmani e Americani»35.
In compenso, Al-Qaeda ignora l’elemento di moderazione costituito
dall’aspirazione a (e, prima ancora,
dalla fiducia di) conquistare le menti e
i cuori della popolazione nemica, perché dà per scontato che quelle menti e
quei cuori non possano più essere conquistati. I messaggi di bin Laden non
sono rivolti all’opinione pubblica
mondiale, ma soltanto all’opinione
pubblica islamica; e non solo perché
questa è la grammatica della sua «teologia estrema»36, ma perché essa si
adatta a un contesto storico e politico
nel quale non c’è (o non sembra esserci) più spazio per la seduzione e la propaganda nel senso della guerra civile
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europea. «Occorre impegnarsi a provocare più danni al nemico, uccidere
più gente possibile, perché questo è l’unico linguaggio che l’Occidente comprende, costi quel che costi in termini
di sforzo e tempo»37.

Morfologia della violenza.
Concentrazione e confinamento
vs. disseminazione
e contaminazione
Ma è proprio nel modo di declinare
le rispettive strategie offensive che i
protagonisti della guerra al terrore imboccano definitivamente due strade
opposte. Il primo snodo, che ripropone una alternativa già propria di tutte
le guerre asimmetriche e irregolari del
passato (dall’Algeria al Vietnam alla
resistenza antisovietica in Afghanistan), è la relazione inversa tra potere e
mobilitazione. La parte più forte, che
ha il vantaggio del primo ma, proprio
perché non mette in gioco la propria
sopravvivenza, ha lo svantaggio di avere un interesse minore alla vittoria, ha
un comprensibile incentivo a combattere guerre “chirurgiche”, “leggere” –
secondo la formula dell’ex segretario
alla Difesa americano Rumsfeld – e soprattutto al minor costo possibile in
termini di perdite umane e sforzi economici. La sua strategia può essere
riassunta in un imperativo di concentrazione della violenza, diretto a massimizzare i vantaggi in termini di potere
per minimizzare gli svantaggi in termini di mobilitazione e perseguito attra-

37
38

verso la ricerca della battaglia decisiva
(come la marcia su Baghdad nella
guerra del 2003), l’adozione di strumenti offensivi diretti a diminuire al
massimo il rischio di perdite tra i propri militari (Air Power, missili di crociera ecc.), fino alla delega delle operazioni di terra a milizie locali quali
l’Uck in Kosovo o l’Alleanza del Nord
in Afghanistan.
L’incentivo opposto muove, naturalmente, gli attori più deboli. Mettendo in gioco interessi più rilevanti (a
cominciare dalla difesa o dalla riconquista della propria terra), essi non sono soltanto disponibili a subire costi
più alti per un periodo di tempo più
lungo, ma si sforzano di massimizzare
questo vantaggio in termini di mobilitazione per minimizzare gli svantaggi
in termini di potere – come è già riuscito in occasione di molte guerre di liberazione del Novecento e come contano che accada a maggior ragione in
una situazione nella quale, rispetto all’epoca della difesa degli imperi coloniali e della lotta contro il comunismo
internazionale, la disponibilità delle
società europee e americane a pagare
costi umani ed economici appare ancora più bassa, vuoi perché le guerre
attuali sono considerate evitabili o, comunque, non strettamente necessarie,
vuoi perché è ulteriormente diminuita
la disponibilità ad assumere su di sé i
rischi della collettività («Noi amiamo
la morte sulla via di Dio quanto voi
amate la vita»38).
Se quella del più forte era una strategia di concentrazione, quella del più

AYMAN AL-ZAWAHIRI, Cavalieri sotto la bandiera del profeta, cit., p. 244. Corsivo mio.
OSAMA BIN LADEN, Intervista alla CNN, maggio 1997, in G. KEPEL (a cura di), Al-Qaeda, cit., p. 44
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debole è una strategia di disseminazione della violenza, esplicitamente rivolta a materializzare lo spettro della politica estera statunitense degli ultimi
trent’anni: lo squilibrio tra impegni e
risorse e la conseguente crisi fiscale
dell’egemonia. La dimensione economica dello scontro ritorna in maniera
quasi ossessiva nei messaggi di Osama
bin Laden. Mentre, tradotta in termini
militari, questa strategia affianca alla
grammatica propria di tutte le guerre
irregolari del passato – l’elusione della
battaglia, l’attrazione delle retrovie nel
fronte di combattimento, ecc. – due
dei più consolidati segreti dell’efficienza terroristica: la sproporzione tra
attacco e difesa e la capacità di provocazione. La prima, basata sul consueto
riconoscimento che, «con i mezzi a disposizione», bastano piccoli gruppi
per «seminare il terrore tra ebrei e
americani”39, è declinata in termini
rozzamente economici: «Al-Qaeda ha
speso 500.000 dollari per l’operazione
dell’11 settembre, mentre l’America
ha perduto per l’avvenimento e le ripercussioni, a dir poco, 500 miliardi di
dollari. Ciò significa che ogni dollaro
di Al-Qaeda ha vinto un milione di
dollari!»40.

scala planetaria, la provocazione mira
esplicitamente a portare fuori controllo l’equilibrio tra impegni e risorse
della politica estera americana: «… è
stato facile provocare questa amministrazione e portarla dove volevamo; ci
basta mandare in Estremo Oriente due
mujahidin a sollevare una banderuola
di Al-Qaeda perché i generali vi si affrettino, aumentando così le perdite
umane, finanziarie e politiche, senza
fare niente di notevole…»41.
Ed è proprio qui, nell’allargamento
della dimensione spaziale, che risiede
anche il secondo e più significativo
snodo della guerra al terrore. In un
contesto storico e in una geometria
della guerra divisi tra uno spazio centrale e riparato e uno spazio di conflitti endemici e senza fine (dei quali
quello palestinese costituisce la sintesi
non soltanto simbolica), gli attori più
forti hanno un ovvio incentivo a perseguire una strategia di confinamento
della violenza, realizzata attraverso una
panoplia di misure del tipo di quelle
che caratterizzano l’attuale strategia
degli Stati Uniti: il rafforzamento delle misure dirette a «santuarizzare» il
proprio territorio, dalla riforma dell’intelligence alla creazione di un apposito Department of Homeland Security
al rilancio del progetto di scudo antiSe quella del più forte era
missile; lo sviluppo di forze di reaziouna strategia di concentrazione,
ne rapida in grado di proiettare la poquella del più debole è
tenza a distanze sempre più ampie e in
una strategia di disseminazione
tempi sempre più rapidi; l’orientadella violenza
mento corrispondente a «tenere la
L’effetto di provocazione moltiplica guerra a distanza», attraverso un masi termini della sproporzione. Distesa su siccio piano di ridispiegamento della

AYMAN AL-ZAWAHIRI, Cavalieri sotto la bandiera del profeta, cit., p. 235.
OSAMA BIN LADEN, Messaggio al popolo americano, cit., p. 81.
41
Ibidem, p. 80.
39
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presenza militare all’estero ma, soprattutto, attraverso il ricorso preventivo all’uso della forza.
La strategia degli attori più deboli è
il perfetto rovesciamento di questo
edificio. Per la stessa ragione per la
quale gli stati militarmente forti si
sforzano di circoscrivere tempo e spazio della guerra in modo da ritagliarsi
uno spazio della normalità, i terroristi
fanno irrompere la guerra in questo
spazio in modo che la normalità non
sia più possibile per nessuno. Il loro
obiettivo è la contaminazione della violenza, che non incontra più neppure il
vincolo di mezzi di distruzione irrisori
né, come abbiamo visto, delle esigenze
e degli scrupoli della comunicazione,
ma soprattutto può piegare a proprio
vantaggio il mondo s-confinato della
globalizzazione:

per bruciare le mani a quelli che accendono il fuoco da noi42.
L’obiettivo immediato di azioni terroristiche come quelle di New York,
Washington, Madrid e Londra, così come di quelle più periferiche a Bali, Casablanca, Amman ecc., è questa brutale redistribuzione della vulnerabilità:
«È tempo per noi di essere uguali, come voi uccidete noi, noi uccideremo
voi. Come noi, anche voi sarete bombardati»43. Sollevato dalle regole della
seduzione ideologica, il terrorismo
può tornare alla sua forma pura di «diplomazia della violenza»: uno strumento degradato ma, nelle intenzioni,
razionale, per alzare i costi della guerra
a chi sembra disposto a sostenerla (o
almeno a tollerarla) a condizione di restare al riparo dalle sue conseguenze –
secondo la stessa logica delle dottrine
del Moral Bombing (il «bombardamento del morale» della popolazione
civile) concepite subito dopo la prima
guerra mondiale e realizzate nella seconda (fino all’esperimento “riuscito”
di Hiroshima e Nagasaki): «Una popolazione che si senta colpita oggi come
fu colpita ieri, e sa che domani potrà
essere colpita come oggi, e non vede né
come né quando ciò potrà finire, dopo
un certo tempo, grida: Basta!»44.

I padroni di Washington e di Tel
Aviv utilizzano i governi [apostati come quelli egiziano e saudita] per difendere i loro interessi affinché combattano i musulmani al loro posto. Ma
se gli scoppi del combattimento giungono fino ai loro domicili e li raggiungono, allora litigheranno con i loro
agenti. Avranno allora una sola alternativa, comunque amara; o condurre
loro stessi la battaglia contro i musulmani, trasformandola in guerra santa
dichiarata contro gli infedeli, o riconsiderare i loro piani dopo avere rico- Conclusioni
nosciuto l’insuccesso del confronto
violento ed ingiusto contro i musulResta appunto un’ultima, brevissimani. Per questo dobbiamo spostare il ma osservazione, che aggiungiamo
combattimento nel campo del nemico, soltanto perché il riferimento alla

AYMAN AL-ZAWAHIRI, Cavalieri sotto la bandiera del profeta, cit., pp. 241-242.
AL-QAEDA, Messaggio di rivendicazione degli attentati di Londra del luglio 2005.
44
G. DOUHET, Il dominio dell’aria, Roma 1921.
42
43
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«nuova forma della guerra» non venga
scambiato con l’impudente retorica
dell’inaudito seguita all’11 settembre
2001. Per quanto nuovi possano risultare certi tratti dell’attuale terrorismo
– a cominciare dall’esaurimento del
monopolio degli stati «sull’uso catastrofico della violenza»45 – proprio nel
suo carattere fondamentale di superamento dei limiti esso non aggiunge
nulla al modo in cui sono già state
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45

condotte le grandi guerre del Novecento, né al modo in cui sono state
sempre condotte le guerre della colonizzazione e della decolonizzazione.
Ricercare tra le specificità del fanatismo islamico la disponibilità a uccidere civili o prigionieri inermi non è soltanto un atto di stupidità intellettuale,
ma è anche un modo di mentire clamorosamente sul passato, compreso il
più recente.

US DEPARTMENT OF DEFENSE, Quadrennial Defense Review, 2006, p. 24.
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documentazione
a cura di Valeria Talbot

Il boom economico nel Mediterraneo – Medio Oriente
La tabella seguente presenta l’andamento economico recente dei paesi del Mediterraneo – Medio Oriente
attraverso il più semplice degli indicatori, la variazione percentuale del Pil in termini reali. Ne emerge l’accelerazione della crescita, a partire dai paesi del Golfo e in progressiva estensione al resto della regione.

1998-2002

2003

2004

MENA

3,8

6,5

5,5

5,3

5,7

di cui: Ccg2

3,0

8,6

9,1

11,1

13,1

3,5

6,2

5,1

4,3

4,8

Algeria

3,6

6,9

5,2

5,3

2,7

Arabia Saudita

1,5

7,7

5,3

6,6

4,6

Bahrein

4,8

7,2

5,6

7,8

7,7

Egitto

5,1

3,2

4,1

4,5

6,8

Emirati Arabi Uniti

4,0

11,9

9,7

8,5

9,7

1

Maghreb3

2005

2006

Giordania

4,3

4,2

8,4

7,2

6,0

Iran

4,2

7,2

5,1

4,4

5,3

Iraq

..

-16,6

46,5

3,7

3,0

Kuwait

8,2

16,5

10,5

10,0

5,0

Libano

2,3

4,1

7,0

1,0

0,0

Libia

2,2

5,9

5,0

6,3

5,6

Marocco

3,6

5,5

4,2

1,7

7,3

Oman

3,6

2,0

5,4

5,8

5,9

Qatar

7,1

3,5

20,8

6,1

8,8

Siria

2,4

1,0

2,4

2,9

3,0

Tunisia

4,4

5,6

6,0

4,0

5,3

1
Middle East and North Africa: oltre ai paesi elencati nel seguito della tabella, comprende Gibuti, Mauritania e Yemen.
2
Consiglio di Cooperazione del Golfo: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar.
3
Comprende Algeria, Libia, Marocco, Mauritania e Tunisia.

Fonte: INTERNATIONAL MONETARY FUND, Regional economic outlook: Middle East and Central Asia, Washington, May 2007
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La questione del Kurdistan iracheno
I curdi sono il quarto gruppo etnico più numeroso del Medio Oriente. Ciononostante, non esiste uno stato curdo e i circa 20/25 milioni di curdi presenti oggi nella regione sono divisi tra Turchia, Iran, Iraq e Siria. In Iraq la presenza curda si concentra nelle regioni del nord ed è stimata tra i 4 e i 4,5 milioni, cioè circa il 15/20% della popolazione.
Da un punto di vista strettamente giuridico, durante il regime di Saddam Hussein ai curdi iracheni sono
stati riconosciuti maggiori diritti rispetto ai curdi stanziati negli altri paesi. In pratica, però, ciò è avvenuto solo per coloro che accettavano il potere centrale di Baghdad. Le insurrezioni della milizia curda sono
state duramente represse. Le violenze più efferate si sono verificate alla fine della guerra con l’Iran (19801988) quando, nel tentativo di creare un cordone sanitario ai confini con l’Iran, miglia di curdi furono sottoposti a spostamenti forzati, uccisi e arbitrariamente imprigionati. Nel 1988 i curdi furono anche obiettivo di attacchi con gas letale da parte dell’esercito iracheno.
La dissidenza curda in Iraq si è inizialmente organizzata intorno alla tribù Barzani che ha fondato il Partito democratico del Kurdistan ed è divenuto, sotto la guida di Masoud Barzani, il punto di riferimento del
movimento curdo contro il regime. A esso si è aggiunto nel 1975 il Partito patriottico del Kurdistan fondato da Jalal Talabani. Mentre il primo è più diffuso nelle aree montuose del Kurdistan del nord, il secondo predomina nella parte meridionale.
Dalla fine della guerra del Golfo del 1991, il Kurdistan iracheno conduce una vita separata dal resto dell’Iraq, protetto tra il 1992 e il 2003 dal divieto di sorvolo aereo imposto al regime di Saddam Hussein. Durante quel periodo i curdi d’Iraq hanno beneficiato di consistenti aiuti statunitensi e ottenuto una quota
assai significativa delle risorse provenienti dal meccanismo ONU dell’oil-for-food. Delle tre etnie irachene
i curdi – le cui regioni hanno finora goduto di una sostanziale stabilità – sono quelli che hanno tratto maggiori vantaggi dall’invasione anglo-americana del 2003 e dalla caduta del regime di Saddam Hussein. Essi
hanno infatti ricevuto una quota rilevante degli aiuti statunitensi e una parte significativa delle entrate petrolifere dell’Iraq. Inoltre, occupano posti chiave nell’attuale governo iracheno. Oltre al presidente, Jalal Talabani, sono curdi il ministro degli esteri, Hoshyar Zebari, e il vice primo ministro, Barham Salih. Quanto
a Masoud Barzani, nel 2005 è stato nominato presidente del Governo regionale del Kurdistan dall’assemblea regionale curda. Il rafforzamento politico dei curdi nell’Iraq post Saddam pone delle sfide per la stabilità non solo all’interno del paese ma anche a livello regionale.
Oltre al consolidamento di una autonomia da fatto (nel referendum svoltosi nel 2005 nelle regioni curde il
95% dei votanti si è espresso a favore dell’autonomia), i curdi stanno sfruttando il forte sostegno statunitense per consolidare le loro posizioni a Kirkuk (ricca di giacimenti di petrolio) e nelle altre zone a popolazione mista, anche attraverso spostamenti forzati di popolazione a danno di arabi e turcomanni.
D’altra parte, solo il tempo potrà svelare l’effettiva dimensione dei giacimenti che il Governo regionale del
Kurdistan ha già assegnato in concessione a diverse compagnie petrolifere estere. L’eventualità di una incorporazione di Kirkuk nelle regioni curde – a tal proposito un referendum era previsto per dicembre 2007,
ma sarà verosimilmente rinviato – è vista con preoccupazione dalla Turchia. Ankara infatti teme che un
rafforzamento economico dei curdi iracheni, consolidando di fatto l’autonomia, possa alimentare le aspirazioni indipendentiste della consistente minoranza curda di Turchia. Al di là di ciò, la collaborazione della Turchia sarà indispensabile per l’esportazione di questo greggio che, per non dipendere dalle altri componenti irachene, deve incamminarsi via condotta attraverso la Turchia. La sola alternativa possibile sarebbe la Siria, il cui regime ha anch’esso relazioni difficili con la sua minoranza curda.
In questo complesso quadro si inserisce la questione delle attività del PKK, che utilizza il Kurdistan iracheno come zona franca da cui organizzare operazioni in Turchia, dove il terrorismo di matrice curda è
ripreso con vigore dal 2004 con la fine della tregua unilaterale proclamata dai separatisti curdi nel 1999.
La presenza del PKK nel Kurdistan iracheno risale alla fine degli anni Ottanta e nel corso degli anni Novanta si è rafforzata, approfittando della guerra civile che, tra il 1994 e il 1997, ha opposto i partiti di Barzani e Talabani.
Il problema del PKK è strettamente legato all’irredentismo curdo in Turchia. Da qui la minaccia dell’esercito turco – sostenuto dall’opinione pubblica e dal voto parlamentare di ottobre – di passare il confine con
l’Iraq per attaccare le basi del PKK. La decisione di Ankara è stata presa in seguito alla inazione di Washington e Baghdad, nonostante il Memorandum di intenti contro il PPK firmato ad agosto 2007 tra il premier iracheno Nouri al-Maliki e il primo ministro turco Recep Tayyip Erdogan. Già tra il 1992 e il 2003 l’esercito turco è entrato in diverse occasioni in territorio iracheno e operazioni coperte si sono svolte anche
dopo l’invasione statunitense.
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I costi della guerra globale al terrorismo
Negli anni finanziari 2001-2007 il Congresso americano ha allocato 610 miliardi di dollari per condurre la
guerra globale al terrorismo. Di questi il 75%, pari a 450 miliardi, è stato assorbito dalla guerra in Iraq; il
20%, 127 miliardi di dollari, sono andati per l’operazione Enduring Freedom in Afghanistan e per altre
operazioni antiterroristiche; 28 miliardi per il rafforzamento della sicurezza; 5 miliardi la cui allocazione
non è stata definita. Per mettere i dati in prospettiva, lo stanziamento della guerra in Iraq dell’anno finanziario 2007 è equivalente al Pil annuo dell’Egitto e del Pakistan.
Il 90% della cifra, pari a 568 miliardi di dollari, è stato attribuito al Dipartimento della difesa per sostenere i costi del personale militare e per i costi di trasporto delle truppe, la conduzione delle operazioni belliche, l’equipaggiamento nelle zone di guerra. Al Dipartimento di stato insieme a USAID sono andati 41 miliardi di dollari per la ricostruzione, costruzione di sedi diplomatiche, programmi di aiuti in Iraq e Afghanistan. Infine, l’amministrazione dei veterani ha ricevuto 1,6 miliardi di dollari per le cure mediche.

Iraq

2001 e 2002

2003

2004

2005

2006

2007 2001-2007

0,0

53,0

75,9

84,7

101,7

135,2

450,4

Enduring Freedom

20,8

14,7

14,5

20,8

18,9

36,9

126,7

Enhanced security

13,0

8,0

3,7

2,1

0,8

0,5

28,1

Not allocated
Total

0,0

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

5,5

33,8

81,1

94,1

107,6

121,5

173,0

610,5

Fonte: Amy Belasco, The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror Operations Since 9/11,
CRS Report for Congress, Updated July 16, 2007

Defense

2001 e 2002

2003

2004

2005

2006

2007

33,0

77,4

72,4

102,6

116,8

165,8
6,3

State/USAID

0,8

3,7

21,7

4,8

4,3

Veteran Adm.

0,0

0,0

0,0

0,2

0,4

1,0

33,8

81,1

94,1

107,6

121,5

173,0

Total

Fonte: Amy Belasco, The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror Operations Since 9/11,
CRS Report for Congress, Updated July 16, 2007
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