ispi-16_COVAIT@EST_5bozza_cover 9/09 31/05/12 11.12 Pagina 1

Osservatorio Internazionale
La logica dell’anarchia: lo stato, il mercato e la privatizzazione della violenza
di Fabio Armao
Virus Alert: Pandemics and the “Darker” Side of Globalization
di Stefan Elbe

Memoriae

ISSN 1125-9663

Crisi e nuovi equilibri nel Golfo

Arab Monarchies: the Challenge of Transformation
di Marina Ottaway
The Iranian Nuclear Challenge and the GCC
di George Perkovich, Brian Radzinsky, Jaclyn Tandler
Il conflitto settario in Iraq
di Renzo Guolo
Gli Stati Uniti e il rebus del Golfo Persico
di Corrado Stefanachi
China and the Gulf Region: Opportunities and Challenges
di Gawdat Bahgat

ISPI n. 16 2012 Quaderni di Relazioni Internazionali

Dossier - Crisi e nuovi equilibri nel Golfo

ISPI

Quaderni di Relazioni Internazionali

Semestrale dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale

n. 16 – Maggio 2012

Crisi e nuovi
equilibri nel Golfo

ispi-16_COVAIT@INT_5bozza_cover 9/09 31/05/12 11.14 Pagina 1

1

Editoriale
di Paolo Magri

3
4

dossier Golfo
Arab Monarchies: the Challenge of Transformation
Marina Ottaway

15

The Iranian Nuclear Challenge and the GCC
George Perkovich, Brian Radzinsky, Jaclyn Tandler

28

Il conflitto settario in Iraq
Renzo Guolo

40

Gli Stati Uniti e il rebus del Golfo Persico
Corrado Stefanachi

53

China and the Gulf Region: Opportunities and Challenges
Gawdat Bahgat

65

osservatorio internazionale

66

La logica dell’anarchia: lo stato, il mercato
e la privatizzazione della violenza
Fabio Armao

78

Virus Alert: Pandemics and the ‘Darker’ Side of Globalization
Stefan Elbe

90

Memoriae
a cura di Federico Giona

ISPI

ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE

Quaderni di Relazioni Internazionali

Palazzo Clerici - Via Clerici 5
20121 Milano
www.ispionline.it

Comitato di direzione
Alessandro Colombo, Paolo Magri

Comitato scientifico
Franco Buni (Direttore), Yury A. Bulatov (School
of International Relations, MGIMO, Mosca),
John Chipman (International Institute for Strategic
Studies, Londra), Jakkie Cilliers (Institute for Security
Studies, Pretoria), Josè Botafogo Gonçalves (Centro
Brasileiro de Relações Internacionais, Rio de Janeiro),
Daniel Gros (Center for European Policy Studies,
Bruxelles), Hans Martens (European Policy Center,
Bruxelles), Jessica T. Mathews (Carnegie Endowment
for International Peace, Washington D.C.),
Thierry de Montbrial (Institut Français des Relations
Internationales, Parigi), Volker Perthes (Deutsches
Institut für Internationale Politik und Sicherheit,
Berlino), Strobe Talbott (The Brookings Institution,
Washington D.C.), Seyfi Tashan (Foreign Policy
Institute, Ankara), Jiemian Yang (Shanghai Institute
for International Studies, Shanghai)
L'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale,
fondato nel 1934, svolge attività di ricerca, formazione
e promozione di eventi nel campo delle relazioni
internazionali.
La sua azione è caratterizzata da un approccio
interdisciplinare assicurato dalla stretta collaborazione
di specialisti in studi politici, economici, giuridici, storici
e strategici.

Via Salasco, 5 - 20136 MILANO
Tel. 02/5836.5751 - Fax 02/5836.5753
www.egeaonline.it
e-mail: egea.edizioni@unibocconi.it
Progetto grafico: M Studio, Milano
Impaginazione: Erregi, Milano
Stampa: Mediascan, via Mecenate 76/32, Milano

Comitato editoriale
Franco Bruni (Vicepresidente ISPI), Alessandro
Colombo, Mario Deaglio, Massimo De Leonardis,
Maurizio Ferrera, Paolo Magri (Vicepresidente
esecutivo ISPI), Alberto Martinelli, Vittorio Emanuele
Parsi, Marco Pedrazzi, Sergio Romano, Carlo Secchi
(Vicepresidente ISPI)
Valeria Talbot
(Coordinamento editoriale)
Quaderni di Relazioni Internazionali è pubblicato
con il sostegno della Fondazione Cariplo di Milano.
Copyright © 2012 ISPI
Periodico semestrale registrato al Tribunale di Milano
al n. 150 del 01/03/2006
Direttore Responsabile: Alessandro Colombo
Sede redazione: Via Clerici, 5 - 20121 Milano
Quaderni di Relazioni Internazionali ospita articoli e analisi
di varia scuola e provenienza. Le opinioni espresse sono
strettamente personali e non riflettono necessariamente
le posizioni dell'ISPI.
La rivista è stata chiusa in tipografia il 25 Maggio 2012.
La riproduzione degli articoli o di parte di essi è vietata
senza autorizzazione scritta.

ispi-16_VOLAIT@0001-0002#5bozza_ISPI-11_VOLAIT@0001-0002#.qxd 31/05/12 11.17 Pagina 1

Editoriale

di Paolo Magri

Nell’ultimo decennio la regione del Golfo ha conosciuto importanti trasformazioni
geopolitiche che ne hanno modificato gli equilibri e allo stesso tempo innescato
nuove dinamiche. È nel Golfo che si concentrano, e da qui poi si irradiano su scala
regionale e internazionale, alcuni tra i più critici e delicati dossier della politica
internazionale: dalla lunga, difficile e per diversi aspetti incompiuta ricostruzione
post-bellica dell’Iraq, in cui tensioni etnico-settarie si sono sovrapposte ai tentativi di
evitare lo smembramento territoriale del paese, ai contrasti tra Occidente e Iran sul
programma nucleare di Tehran, alle crisi in Bahrein e Yemen scoppiate sulla scia
della Primavera araba. Ma l’importanza del Golfo nello scacchiere internazionale
continua a essere strettamente legata anche agli ingenti flussi energetici (petrolio e
gas) che alimentano l’economia mondiale e che hanno attratto verso la regione gli
appetiti energetici delle economie emergenti, in primis Cina e India.

Sebbene le monarchie del Golfo siano state interessate solo marginalmente
dall’ondata di proteste e rivolte scoppiate in Nord Africa e da qui diffusesi nel resto dei
paesi arabi, la Primavera araba ha messo in evidenza la fragilità dei sistemi autoritari di
questa parte del mondo. Diversamente dal regno del Marocco che ha avviato su impulso
del sovrano un percorso di riforme, l’atteggiamento delle monarchie del Golfo, in
particolare dell’Arabia Saudita, è stato di chiusura verso ogni tipo di cambiamento.
Internamente, le monarchie più ricche – Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti,
Kuwait – hanno fatto ricorso all’aumento della spesa pubblica, finanziata dalla rendita
petrolifera, per stroncare sul nascere eventuali istanze riformiste delle rispettive
popolazioni. Esternamente, non hanno esitato a intervenire militarmente per sedare la
rivolta in Bahrein, destinatario insieme all’Oman di un ingente pacchetto di aiuti
economici. Se questa ricetta sembra al momento funzionare, resta da vedere fino a
quando le monarchie del Golfo potranno fare ricorso alla rendita petrolifera per
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mantenere la stabilità socio-politica di fronte alla crescente pressione demografica e
all’aumento dei consumi energetici interni, che distolgono risorse destinate all’export.
Lì dove le monarchie del Golfo hanno sostenuto il cambiamento – in Libia e Yemen
– l’obiettivo è stato quello di mantenere la stabilità e di orientare i nuovi assetti politici.
Nel caso siriano, invece, il sostegno alle opposizioni per il rovesciamento del regime di
Bashar al-Assad viene visto come un’opportunità per ridurre l’influenza dell’Iran in
Medio Oriente e alterare il balance of power regionale in favore dell’Arabia Saudita. La
competizione tra Arabia Saudita e Iran è uno degli elementi chiave per comprendere le
attuali dinamiche regionali, che riflettono tensioni e rivalità di lunga data: tra sunniti e
sciiti, tra arabi e persiani. Quello tra Riyadh e Tehran infatti non è soltanto un confronto
tra potenze per la supremazia regionale e per l’influenza sull’evoluzione politica e
strategica di paesi quali Iraq, Siria, Libano e i Territori palestinesi, ma anche tra due paesi
che si pongono come guida religiosa del mondo islamico. L’Iraq di oggi è il caso più
emblematico del conflitto settario tra sunniti e sciiti. Qui l’intensificazione delle tensioni
dopo il ritiro delle truppe americane a fine 2011 si è unita ai timori per una
frantumazione del paese in tre stati su base etnico-confessionale.
L’escalation della crisi nucleare iraniana crea ulteriori preoccupazioni nelle monarchie
regionali e allo stesso tempo ha scatenato l’interesse di Arabia Saudita, Bahrein ed Emirati
Arabi Uniti a dotarsi di tecnologia nucleare. Una corsa alla proliferazione nucleare
nell’area va contro gli interessi degli Stati Uniti che rimangono la potenza dominante nel
Golfo, nonostante il loro ruolo e la loro capacità di influire sulle dinamiche regionali siano
stati messi a dura prova negli ultimi anni. Non da ultimo, il sostegno americano alle
istanze di riforma e di apertura politica delle popolazioni arabe e l’atteggiamento di
Washington nei confronti di un alleato di lunga data quale Hosni Mubarak hanno creato
parecchi attriti con le case regnanti del Golfo.

Di fronte alle difficoltà della potenza americana, si approfondiscono
invece le relazioni dei paesi del Golfo con la Cina che, spinta dal
crescente fabbisogno energetico per la sua economia in ascesa, sta
ampliando la propria presenza e interessi strategici nell’area. La non
ingerenza cinese nelle questioni politiche interne, unita al suo peso
economico e demografico, ne fa un partner
sempre più di rilievo per i paesi della regione.
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Do monarchies enjoy a special advantage in surviving the waves of discontent and popular uprisings that cause the downfall of republican governments?
The idea about the superior resilience of monarchical regimes has long enjoyed
popularity in the Arab world, although it is based more on unsubstantiated assumptions than on solid evidence. Monarchies have not proven to be particularly resilient around the world, after all. Few European monarchies have survived, and those that have did so by surrendering executive functions to elected
governments and accepting a role that is essentially ceremonial and symbolic,
while real power and decision-making lie elsewhere.
Across the world monarchical systems are waning and republics are becoming the dominant form of political system. Nor is there any indication that
monarchies are about to make a comeback. In many recent transitions, from Bulgaria to Afghanistan, descendants of the last king have made a feeble attempt to
stage a return to political life, but so far no one has succeeded in reviving a dead
monarchy.
Nevertheless, the idea that monarchies are more resilient than republics and
more likely to survive political upheavals remains alive in the Arab world, bolstered by the assumptions that monarchs enjoy a high degree of legitimacy that
allows them to introduce political reforms if need be without losing their hold
on power. Whereas an authoritarian president that agrees to open up the political system is virtually certain to be voted out of power, an equally authoritarian king that opens up the political system to some degree is likely to see his legitimacy enhanced and popularity increased, thus retaining his throne.
The wave of uprisings that started in late 2010 offers an opportunity to test
the theory that Arab monarchies are more likely to reform than republics and
that they are thus more resilient. The theory at this point is failing the test. It is
true that all eight Arab monarchies, Saudi Arabia, the United Arab Emirates,
Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan and Morocco, have survived the first wave
of popular uprisings in the region unscathed. But this is not because they have
vigorously responded to popular demands with a reform program. On the contrary, most have not encountered a serious challenge so far. The exception is
Bahrain, where the monarchy is under great pressure by the disaffected Shia population and a smaller number of Sunni activists, but Bahrain has responded to
the continuing unrest with repression rather than reform.
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The events of the last year suggest two conclusions to the question whether
monarchical regimes are more resilient than republican ones. On the one hand,
they show that, if a monarch decides to embark on a reform process, he can introduce significant change and still maintain the throne. Mohammed VI of Morocco responded to the first signs of unrest by pre-empting demands for change
and announcing his own reform program: he ordered the drafting of a new constitution, submitted it to a referendum, and held new elections leading to the formation of a cabinet with a Muslim Brother as prime minister. The king managed
to stop unrest and emerged from the potential crisis with much of his power intact and his legitimacy unchallenged. But Morocco is a lone outlier.
On the other hand, the response of other monarchical regimes shows that
they simply do not want political reform. In Jordan, the king is at least talking
about reform, but a year into the unrest he has yet to make any decisive moves.
Other monarchs have done even less. The question whether Arab monarchs
could keep themselves in power by engineering top down reform is thus moot.
They probably could, but they do not appear sufficiently foresighted to take full
advantage of their legitimacy.

Examining the Causes of Arab Unrest: the Monarchies’ Interpretation
We will never know for sure why a wave of unrest spread through the Arab
World in 2011. Events are clear enough, but the causes are not. The story has been
told many times of how the self-immolation of a young fruit vendor in Sidi
Bouzid in Tunisia triggered a wave of demonstrations that quickly spread, catching the president by surprise and leading him to flee the country in a panic.
Young Egyptians inspired by events in Tunisia also started organizing, with a degree of success that they themselves had not foreseen. The speed of the contagion is vividly reflected in the names of protest movements in various countries:
January 25 in Egypt, February 14 in
Bahrain and February 20 in Morocco. The most common explanation is that the uprisings
The most common explanation is were caused by poverty and unemployment – it was
that the uprisings were caused by a desperate fruit seller that sparked the uprising,
poverty and unemployment, but also after all – but also by a quest for dignity and political
by a quest for dignity and political participation
participation. Both explanations are plausible, supported by statistical evidence
about living conditions in countries like Tunisia and Egypt, evidence of political
repression under the previous regimes, and anecdotal evidence from slogans,
placards carried by demonstrators, and interviews. But there is no reliable socioeconomic profile of the protesters, no evidence that the people who took to the
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streets were disproportionately poor and unemployed or conversely that most
were on a quest for dignity.
An additional difficulty in explaining the uprisings is that all socio-economic
and political problems that led to the unrest were chronic ones, which had been
discussed for a long time. Indeed, the possibility of a popular explosion had been
predicted for decades, but without materializing.
Egypt was deemed ready to explode any time already back in the 1980s, when
this author lived there, and probably for a long time before. And the event that
led a fruit seller in Sidi Bouzid to immolate himself, namely the confiscation of
his merchandise by the police, is one that takes place constantly not only in Sidi
Bouzid, but also in markets across the Arab world and in all countries where unlicensed sellers compete with licensed ones, who in turn appeal to the police to
curb the problem.
The issue of why the uprisings took place is of interest not only to the historically-minded and to social scientists, but also to policy-makers who use the explanation of what happened to justify their response. Governments who use repression argue that the machinations of foreign elements caused the uprisings.
Those that can afford to increase social spending argue that the root causes of the
problem are poverty and unemployment. They all forget that there is no direct
relationship between root causes and solutions: the restoration of stability in the
countries affected by the uprising does not depend on solving the problems of
poverty, unemployment, or human dignity, which in any case can only be solved
over the long run. Rather it depends on finding an agreement among the political forces that arise in a period of upheaval and that must be accommodated in
the subsequent arrangements, something most monarchies disregarded.
Monarchical regimes chose instead a narrow interpretation of the causes of
unrest, because it was the least threatening to them. They focused on the economic grievances and chose to believe that poverty and unemployment were the
root causes of the uprisings and thus that the unrest could be prevented by addressing those problems. Only two of the monarchies reacted differently, Morocco and Bahrain. In Morocco the king immediately understood that the solution to the problem was political and thus moved swiftly down the road of political reform. His new constitution was clearly an attempt to forge a new agreement with the country’s major political forces; it was not negotiated, but engineered from the top, but it nevertheless represented an attempt to rally Moroccans behind a new agreement. Bahrain, on the other hand, attempted neither to
introduce reform nor to buy off discontent. The uprising by the majority Shia
population, not the first one in the country’s history, was extremely threatening
to the Sunni monarchy. It thus chose to believe that Shia grievances were not genuine but were the outcome of Iranian machinations. The outcome was a brutal
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response, well-documented in the November 2011 report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry, also known as the Bassiouni report from the
name of the Commission’s head, a respected Egyptian jurist appointed by the
king to investigate the handling of the uprising in the hope of muting international criticism.
Most monarchs rejected political
explanations of the unrest. They re- Monarchical regimes chose instead a narrow
fused to consider the possibility that interpretation of the causes of unrest, because
their citizens may not have been con- it was the least threatening to them. They focused
vinced about the superiority of on the economic grievances and chose to believe
monarchical systems. Nevertheless, that poverty and unemployment were the root causes
the frequent protestations about the of the uprisings
special links between monarchs and their people are unmistakable signs that
most monarchs as not sure, ultimately, that they and their families enjoy as much
legitimacy as they would like to believe.

Analyzing the Response
The eight Arab countries with monarchical systems are very different from
each other in terms of their size and wealth and composition of the population.
Yet these differences played a very small role either in determining the severity
of the unrest or at least the threat of unrest or the kind of response.
Small Countries with Complex Polities
Among Arab monarchies, only Morocco (32 million), Saudi Arabia (26 million including 5.5 million non-nationals), and Jordan (6.5 million) have a population size that requires complex political and administrative systems. The remaining Gulf countries are essentially city-states, with the United Arab Emirates
being a federation of city-states. Thus, it is much easier to imagine a popular uprising to overthrow the monarchy or to transform it into a constitutional monarchy with a figurehead king in the three larger countries than elsewhere. Furthermore, some of the Gulf countries have a high percentage of foreign workers in
their population, indeed a majority in Qatar, Kuwait and the United Arab Emirates, and this is bound to affect the political situation. For example in the UAE,
where the total population of over 8 million includes fewer than 900.000 nationals, it is easier to envisage an uprising by foreigner workers demanding better treatment than an uprising by citizens demanding democracy.
In reality, there is no correlation between the size of the country and the incidence of protests. The countries that have experienced greatest unrest in the last
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year are Bahrain and Kuwait, where the demographic factors and history led to
constant turmoil or, in the case of Kuwait, political instability. Indeed, these two
small countries are unlikely to ever settle down without significant changes in
their political systems. Bahrain needs to renegotiate relations between the Shia
majority and the Sunni monarchy, or it will continue to experience recurring
flare-ups. The country went through a prolonged period of strife in the 1990s,
which was settled to some extent by the new constitution of 2002 before flaring
up again in 2011. The underlying problem is the struggle for equality by the Shia
majority that has always been treated, and discriminated against, as a minority.
This situation has led to a high level of mobilization among Shias but also has precluded the struggle to be extended to the entire population, because the Sunni minority is not interested in giving up its privileges and protected status in the name
of democratic rights that would make it the minority. Most recently, the situation
in Bahrain has been also complicated by suspicions, shared by Bahrain, Saudi Arabia and other Gulf Cooperation Council countries, that Iran is behind the Shia
unrest. The situation in Bahrain has just become tremendously complicated, with
a geopolitical dimension in addition to the domestic sectarian one – the struggle
for political rights and democracy is thus a relatively minor component.
Kuwait is quite different. At the center of dissatisfaction in Kuwait is politics,
not economic hardship or unemployment. To be sure, Kuwait grumbles about
economic issues – a perennial demand in the country, backed by many MPs, is
that the government should alleviate economic hardship by settling the credit card
debts of its citizens. Real economic hardship of course exists in Kuwait, but the
main sufferers, foreign laborers and the stateless bidoon, are not the politicized
element of the population. The political struggle playing out in the tiny country
is a classical contention for power between an elected parliament and a ruling
family intent on preserving its prerogatives. The struggle was already underway
before Saddam Hussein’s invasion of Kuwait in 1990. Parliament perennially
threatened to question – grills in Kuwaiti parlance – ministers, including members of the royal family, and the emir threatened to dissolve the parliament. After
the liberation of Kuwait in the first Gulf War, the ritual resumed and is continuing to this day. It is essentially a battle between a monarchy and an elected parliament that has been at the core of democratic change in many European countries and can only be settled politically. So far, a resolution is not in sight.
Rich Countries with Cash to Spend
The degree of wealth varies widely among Arab monarchies. Gulf monarchies, particularly Qatar and the United Arab Emirates, have among the highest
per capita incomes in the world and can spend vast sums in the hope of buying
social peace. Morocco and Jordan are middle income countries that cannot af-
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ford to do the same, although they have also increased social spending. Bahrain
and Oman are not as rich as other Gulf monarchies, but they both benefit from
substantial aid from Saudi Arabia, which since the beginning of the uprising has
pledged an additional $10 billion over a ten year period to its two less wealthy
neighbors.
Social spending has become the
weapon of choice used by the Gulf Social spending has become the weapon of choice
monarchies to maintain the status used by the Gulf monarchies to maintain the status quo.
quo. Saudi Arabia is the most blatant Saudi Arabia is the most blatant example
example. Increased spending has worked so far, in that there have been no disturbances in the country except in Eastern province. It is impossible, however, to
know whether this calm is simply the result of political stagnation – people not
being ready to act for themselves – or whether it indicates that the government
successfully bought off discontent.
Judging by the infrequency and extremely narrow scope of protest in Saudi
Arabia outside the Shia-dominated Eastern province, the first explanation seems
most likely. Saudis simply have not given signs of wanting to rise up. True, neither did Tunisians or Egyptians before 2011, but there are no indications that
Saudis are ready to turn that corner yet. Protest in Saudi Arabia is negligible.
Families of people detained without charges for long periods have held small
and essentially polite demonstrations – vigils might be a better word – in front
of the ministry of interior demanding that their relatives be charged or released.
A Facebook call for a “day of rage” in Riyadh in March 2011 netted a lone protester and some frustrated journalists.
The flooding of streets in Jeddah twice in two years as a result of the complete
absence of a drainage system capable of handling heavy rains created much grumbling but no specific calls for action. And very few women heeded the call to drive
in defiance of the law. Indeed, the only protests that deserve some attention are
those in Eastern province, which are driven, as in neighboring Bahrain, by the social dynamics of discrimination against Shias and the resentment this engenders
among the youth. Demonstrations in Eastern province, particularly around the
town of Qatif, have not been particularly large, but they are persistent. Demonstrations by Shias, however, are the last thing that would convince the Saudi authorities to turn to reform to deal with unrest. Saudi Arabia is convinced that Iran
is trying to foment unrest among Saudi Shias, not just among Bahrainis; the religious establishment, furthermore, takes an extremely negative view of Shias as
not being true Muslims; and other dissatisfied Saudis are unlikely to join Shiainitiated protest for fear of being tarred with the same brush.
Despite the unimpressive scope of protest, Saudi authorities are sufficiently
realistic to know that the kingdom is not necessarily immune to unrest. The of-
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ficial line is that Saudi Arabia is different from other countries, that the monarchy is part of the fabric of society, and that the concept of political participation
advocated by the West and by protesters in other countries is alien to Saudi Arabia, where all citizens can bring their grievances directly to the attention of the
king. But policies introduced since the beginning of the Arab uprisings suggest
that Saudis do not believe their own rhetoric. They are trying to stay ahead of
potential trouble both with constant vigilance on the security level and with a
flood of economic provisions that only a country with large and growing oil revenues could afford.
Since the beginning of 2011, King Abdullah has announced new measures
amounting to some $130 billion, many of them representing recurring expenses. Some of the money is going directly into the pockets of ordinary Saudi citizens – for example a 15% pay rise for government employees the king announced
in March and an increase in unemployment benefits; other allocations are directed at supporting institutions on which the ruling family counts to maintain
the status quo, particularly the religious establishment. The kingdom has offered
its citizens easier loans, housing construction and job creation in the form of the
requirement that the private sector hire more Saudis. Companies are now rated
on the success of their saudization efforts, and those that receive a yellow or red
rating – denoting different degrees of non-compliance – must take steps to remedy the situation. Whether this forced saudization of the labor force is a best approach to tackling the unemployment problems, it shows the government is taking the problem seriously.
Parallel to the efforts to support Saudis directly, the king has also increased
support for religious institutions and for initiatives that might increase the hold
of religion on the mind of young Saudis. Thus the government allocated $53 million to support the country’s Holy Quran Memorization Associations; it also increased by $80 million the funding for the Bureau of Call and Guidance in the
Ministry of Islamic Affairs. In addition to such “hearts and minds” steps, however, it also introduced some openly repressive measures, such as a prohibition
against defaming – i.e. criticizing – the grand mufti and members of the Senior
Ulema Council; even more blatantly, it increased the funding for the Commission for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice – the police force
charged with enforcing compliance with the prescription of Islam as interpreted in Saudi Arabia.
What has been absent from the provisions adopted by the Saudi government
since the beginning of the Arab uprisings is any hint of political reform or even
minor concessions to the spirit of participation and freedom that has driven
protest in most countries. Indeed, the Saudi government’s position on political
reform has not changed.
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Democracy is still rejected as an alien system, and the Saudi authorities argue
that in practice Saudi citizens have much better access to their government than
people in so-called democratic countries.
Superficially, the Saudi response to
the possibility of unrest at home ap- What has been absent from the provisions adopted
pears to contradict the positions it has by the Saudi government since the beginning
taken in the case of other Arab upris- of the Arab uprisings is any hint of political reform
ings. In Yemen, Libya, and Syria, the or even minor concessions to the spirit of participation
Saudi government has openly sup- and freedom that has driven protest in most countries
ported – with increasing stridency in the case of Syria – change. In fact, the Saudis resent the conclusion reached by numerous Arab and Western analysts that
Saudi Arabia represents the force of counterrevolution. And to some extent they
are right. Saudis have supported change they see necessary to restore stability
and/or alter the regional balance of power in their favor. What Saudis do not support is change for the sake of enhancing political rights and citizens’ participation. The Saudis worked hard with other GCC countries to convince Yemeni
president Ali Abdullah Saleh to step down, but they seem satisfied with a transfer that leaves the political structure of Yemen largely intact, as long as the country settles down. They participated in the effort to depose Libyan leader Muammar Gaddafi because he was a rogue with no regard for the stability of the region. And they have become the most ardent advocates of a strong international push against Syrian President Bashar al-Assad because they see such intervention as a unique opportunity to deal a severe blow to Iranian ambitions by
taking out a major link in their arc of influence that extends from Tehran through
Iraq and Syria to Hezbollah and Hamas.
In the case of Bahrain, however, the only Gulf monarchy so far to be truly
challenged by a protracted and increasingly violent uprising, the Saudis simply
backed up the ruling family, throwing their support behind the status quo, sending in troops to help the government guard vital installations. The Saudis saw
the uprising as the outcome of Iranian machinations to stir up the country’s Shia
majority and thus establish a bridgehead on the Western shore of the Gulf, in
close proximity to the Saudi oil fields in the restive Eastern province. The same
strategic imperative that makes the Saudi monarchy call for the overthrow of
Bashar al-Assad also explains their determination to defend the Bahraini monarchy. The rights of citizens are not a central concern in either case.
Qatar and the United Arab Emirates have also reacted to the possibility of internal unrest in their countries by increasing social spending, something they can
do easily given the large size of their oil and (in Qatar) gas revenues and the small
size of their populations. In a sense, this is paradoxical because the two countries
do not face the problem of youth unemployment that is rampant in Saudi Ara-
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bia. They have also paid lip service to political reform directed at enhancing popular participation – the UAE has increased the number of voters who will be able
to participate in elections for the Federal National Council and Qatar announced
that in 2013 two-thirds of the members of the shura council will be elected.
These reforms are more symbolic than real, since neither body has real power,
but they indicate that both regimes feel the need to at least pay lip service to the
idea of popular participation.
Oman, which saw a few demonstrations in the early months of the Arab uprisings, was able to bring the problem under control without much conflict or
even tension through a mixture of small reforms and economic largesse.
Economic benefits will not buy peace forever, but for the time being the status quo persists in the Gulf monarchies. The status quo does not mean tranquility everywhere. Bahrain is in the midst of an acute conflict between the Sunni monarchy and the Shia population, as it has been, with different degrees of
intensity, since the 1990s. Saudi Arabia’s Eastern province is tense and troubled.
And in Kuwait the battle between the monarchy and the parliament continues,
without moving closer to a resolution. Old problems have not been solved, but
major new ones have not emerged so far.
Attempting Political Reform
It would be simplistic to attribute the willingness of Morocco and to a smaller extent Jordan to take some steps toward reform solely to their lack of financial
resources. Political reform has been on the agenda in both countries for a long
time. Some reforms were introduced in Morocco during the 1990s, toward the end
of King Hassan’s reign. King Abdullah of Jordan has been promising, although not
implementing, reform since coming to power in 1999. Nevertheless, there is no
doubt that neither monarch could possibly have lavished on their populations
benefits on the scale of the Gulf monarchies’ in an attempt to curb unrest.
In Morocco, King Mohammed II
It would be simplistic to attribute the willingness
embraced the political concession
of Morocco and to a smaller extent Jordan to take
route decisively. With the first demonsome steps toward reform solely to their lack
strations in the streets of Rabat and
of financial resources. Political reform has been
Casablanca taking place on February
on the agenda in both countries for a long time
20, on March 9 the king announced
that he had ordered the drafting of a new constitution that would limit his own
power and enhance that of the parliament. He appointed a committee of experts
to carry out the task, giving them a June deadline, and then submitted the draft
to a referendum – the time-honored Arab way of “consulting” the public without giving it a chance to debate the issues. To complete the process, elections for
a new parliament were held on November 25 with voters giving the plurality of
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the votes to the Islamist Justice and Development Party (PJD).
The new constitution represents a step not toward constitutional monarchy,
but toward greater power for the parliament and possibly for the prime minister. The king retains ultimate executive power, but for the first time the Moroccan cabinet will be able to meet and take decisions under leadership of the prime
minister – as long as the decisions are not of strategic importance, in which case
the king is in control again. The constitution is not clear about what makes an
issue important enough to require the participation of the king, but it is the king
who ultimately will make the decision.
At the very least, the new constitution has created more space for the elected
parliament and for the cabinet to exercise greater power. The question is whether
either will take advantage of the opportunity. Moroccan political parties have in
the past refrained from challenging the king and parliaments have been hesitant
to exercise their prerogatives. Time will tell whether things will change this time.
The fact that the PJD obtained the plurality of votes in November and thus
formed the government is no guarantee that the elected institutions will stand
up to the king – the party is anxious to be fully accepted as a legitimate, mainstream political force and may play a cautious hand.
What is clear, however, is that by seizing the initiative of reform the king succeeded in taking the wind out of the protesters’ sail. Discontent may well flare
up again – Morocco’s socioeconomic problems run deep and will not be solved
quickly – but the king definitely proved that it is possible for a monarch to seize
the initiative of reform, and maintain his throne and his legitimacy.
In Jordan, the king also supported the idea of political reform, but proceeded hesitantly in practice, as he had done previously. King Abdullah has always
talked the talk of political reform. Letters of designation to new prime ministers
invariably contain references to the need to promote democracy, enhance the judiciary, promote efficiency in the public sector, and take other measures that can
be seen as part of a reform agenda. The king also launched several special initiatives to articulate a comprehensive vision for political and economic reform,
including the Jordan First Initiative in 2003, the National Agenda of 2005, and
the “We are all Jordanians” initiative of 2006. The fact that several such initiatives were launched in a short span of time tells the story clearly: proposals were
never implemented, even when the planning had been extensive. The problem
was that in the fragile political equilibrium of Jordan, any steps that may affect
the distribution of power lead to strong opposition, making it easier for the king
to shelve that to implement proposals. Differences in the personality of King Abdullah and King Mohammed may explain in part why the Moroccan king is willing to act more decisively, but there is also no doubt that he is in a stronger political position.
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Political reform would inevitably change the balance of power in the country.
Take for example Jordan’s much criticized and confusingly named one-personone-vote voting system, which does not mean that everybody is entitled to vote,
but that each voter can choose only one candidate even if the district where s/he
votes will send several representatives to the parliament. The system, all analyses
show, favors the status quo. With only one vote to cast, citizens turn to local notables, particularly ones with a track record of bringing money to the district. This
makes it difficult for political parties to form, because it hinges on clientelistic relations between the local representatives and the people who vote for them. As a
result, it also facilitates corruption. There is no doubt that the system needs changing, but resistance, not surprisingly, is strong among people who benefit from the
status quo. Supporting the change would thus have short-term negative consequences for the king, no matter what the long term benefits. The well-established
pattern of promises of reform not followed by action is being replicated at present. The king has again replaced prime ministers and made promises of reform,
but it is far too early to talk about concrete change. The fact that protest was limited and disorganized made it easier for Jordan to slip into the old pattern.
Monarchies and Reform
Arab monarchies present a rather bleak picture of resistance to change. Only Morocco moved decisively and Jordan timidly. Yet, with the exception of
Bahrain and Kuwait, all had ample opportunity to introduce at least limited
change while they were still firmly in control, their legitimacy intact. But they
chose not to take advantage of the opportunity to move while they could easily
control the process.
A number of factors explain this reluctance. Pressure from the population was
minimal in most countries, and even while watching the fall of regimes all
around the region, the monarchs probably did not feel the pressure directly. The
fear of stepping on a slippery slope, where limited reform introduced from the
top would become the first step toward an uncontrolled fall, was probably another. And the availability of large amounts of oil revenue made it possible for
the Gulf monarchies to consider an approach to controlling possible unrest that
did not entail change.
The experience of the last year should put an end to the frequently voiced idea
that monarchical regimes can reform more easily than republican ones because
kings can introduce change and yet retain their throne. What events show is that
while monarchs might be able to do that, as King Mohammed did, in reality most
do not want to. And that is probably the explanation why so many monarchies
have disappeared: they may have had a comparative advantage in introducing reform, but they did not use it.
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The Iranian Nuclear Challenge
and the GCC
The Iranian nuclear crisis began in August 2002 when newspapers reported
that Iran was secretly constructing two nuclear facilities: a uranium enrichment
plant at Natanz and a heavy-water research reactor at Arak1. Iran’s failure to disclose its nuclear activities violated the transparency requirements of its safeguards agreement with the International Atomic Energy Agency (IAEA). News
of the Natanz and Arak facilities engendered grave concern because they could
be used to produce fissile materials essential for nuclear weapons. Iran had no
civilian need for such capabilities or materials.
Iran’s leaders insist that they do not want nuclear weapons. They say that possessing or using nuclear weapons would violate their religious principles, and
that the IAEA has not proved that they seek nuclear weapons. Iran has provided
information necessary to answer many of the Agency’s questions, but has refused
to provide the Agency with information and access that would enable it to conclude that all of Iran’s nuclear activities and materials have been declared and are
exclusively peaceful.
Iran has insisted that it and all other countries have the “right” to enrich uranium under the Non-Proliferation Treaty (NPT). Iranians have won the political struggle over this issue: other countries, including the United States, now acknowledge the “right” to fuel-cycle capabilities for states that are complying with
their nonproliferation obligations. But six legally binding UN Security Council
resolutions have been passed requiring Iran to «suspend all uranium enrichment-related and reprocessing activities» to help build international confidence
that Iran’s nuclear activities do not pose a threat to international peace and security. Thus, while Iran may have the right to enrich uranium, it also has a temporary obligation to suspend the exercise of this right in order to build international confidence.
Iran and the U.S., France, the U.K., Russia, China and Germany, the P5+1,
have remained at an impasse over these issues since 2005. Each time the international community has increased pressure on Iran, it has responded by escalating its nuclear activities to demonstrate its own resolve.
If Iran’s leaders genuinely do not want to acquire nuclear weapons, as they
insist is the case for religious2 and practical reasons, but also will not give up enrichment, then it should be nonetheless possible for the P5+1 to negotiate
arrangements with Tehran that give the world confidence that all of Iran’s nuclear activities will be exclusively for peaceful purposes. However, if other states
IAEA Board of Governors, Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran,
GOV/2003/40, June 6, 2003, http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2003/gov2003-40.pdf.
2
«We are not seeking nuclear weapons because the Islamic Republic of Iran considers possession of nuclear
weapons a sin... and believes that holding such weapons is useless, harmful and dangerous», as quoted by Associated Press, Iran’s supreme leader denies Tehran is seeking nuclear weapons, in «the Guardian», February 22, 2012,
http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/22/iran-supreme-leader-nuclear-weapons-denial.
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will not accept ongoing uranium enrichment in Iran, then Iran will let them run
the risks of starting a war over uranium enrichment. And if Iran will not agree
to a framework of limitations and inspections that make others confident that it
will not pursue nuclear weapons as it continues with enrichment, then Iran will
invite others to take military action to prevent it from making nuclear weapons.

How GCC States Have Reacted
Gulf Cooperation Council (GCC) governments see Iran as a great threat to
their regional autonomy, their political stability, and the management of the Israeli-Palestinian struggle. Wariness toward Iran reflects deep historical tensions
between Shiites and Sunnis, between Persians and Arabs, and between the revolutionary Iranian republic and the Gulf monarchies.
Iran and the majority of Gulf states have nonetheless used diplomacy and balance-of-power tactics to avoid major confrontation. Bahrain’s rulers are a Sunni minority in a majority Shia state and thus worry that Iran can and will encourage Shiites to agitate for political changes that it finds threatening. They have
welcomed a major U.S. naval base in Bahrain as a form of insurance against Iranian interference in its internal affairs, including potential coercion. Qatar hosts
significant U.S. military assets, has established a relatively stable modus vivendi
with Iran, and feels no particular threat from it. Similarly, Kuwait and Iran have
managed relatively stable relations without major direct conflicts of interest, as
have Oman and Iran. Collectively, the GCC states see Iran’s projection of influence into post-Saddam Iraq as a serious unwelcome shift in the regional balance
of power.
For political, economic, and historiGulf Cooperation Council (GCC) governments see Iran
cal reasons the two most important Gulf
as a great threat to their regional autonomy,
states for the purposes of this essay are
their political stability, and the management
Saudi Arabia and the United Arab Emiof the Israeli-Palestinian struggle
rates (UAE). Saudi Arabia feels an intense historical and civilizational rivalry with Iran predating the 1979 revolution.
Both states compete for leadership of the Islamic world and for influence in shaping the political and strategic evolution of Iraq, Lebanon, Syria, Yemen and Palestine. Saudi leaders fear that Iran will seek to subvert the kingdom by mobilizing
the Shiite minority in Saudi Arabia against U.S. power and influence. While Iran’s
greater size, economic potential, and social mobilization make it naturally the region’s most powerful actor, Saudi Arabia has sought to be the leading power balancer in the region, with assistance from the United States.
It is difficult to know from public sources how the closed, monarchical gov-
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ernments of the GCC truly think the Iranian challenge should be addressed.
Leaders publicly seek to avoid provoking Iran and betraying their own private
concerns. Privately, however, they send different messages to the American leaders whom they rely on for protection. The Wikileaks revelations offer rare insights.
Saudi leaders have addressed the Iranian challenge privately with American
officials, and more unusual for states in the region, in public. King Abdullah reportedly has urged the U.S. to attack Iran to put an end to the nuclear program.
Similarly, Prince Turki bin Faisal Al Saud, who served twenty four years as head
of Saudi foreign intelligence, has at various times commented on Iran’s nuclear
progress. In a Washington appearance Turki said that military strikes on Iran
«would be foolish and… tragic» in both human terms and because «the retaliation by Iran will be worldwide». Strikes, he said, would «only make the Iranians more determined to produce an atomic bomb. It will rally support for the
government among the population, and it will not end the program. It will
merely delay it if anything»3. On the other hand, Turki told a conference in
Riyadh at the end of 2011 that, «if our efforts, and the efforts of the world community, fail to convince Israel to shed its weapons of mass destruction and to
prevent Iran from obtaining similar weapons, we must, as a duty to our country and people, look into all options we are given, including obtaining these
weapons ourselves»4.
The UAE and Iran have a territorial dispute and inherent Sunni-Shiite tensions, even as the two states’ economies have in recent years become intertwined.
The UAE claims three islands in the Gulf that are now under Iran’s control – Abu
Musa, Greater Tunb, and Lesser Tunb – which were occupied by Iranian forces
in November 1971. The UAE has requested that Iran resolve the dispute over the
three islands through direct negotiations or by referring it to the International
Court of Justice. Iran says that the three islands are under its sovereignty, and has
thus welcomed neither negotiations nor international adjudication.
In balancing Iran’s power and competing for Arab leadership it is tempting
for Saudi Arabia, the UAE and perhaps others to turn to nuclear technology as
part of a larger strategy to counter Iranian influence. It will be tempting for these
countries to exaggerate what they can and will do in the nuclear domain. Matching words with deeds will be difficult, as it has been for most countries that seek
to turn the always-promising potential of nuclear energy into reality. Moreover,
latent nuclear capabilities will not fundamentally limit Iran’s political and potential economic power in the region.

A. QUINN, Saudi prince warns against any attack of Iran, Reuters, November 15, 2011, http://www.reuters.com/article/2011/11/15/us-iran-saudi-idUSTRE7AE2NE20111115.
4
A. ALSHARIF - A. MCDOWALL, Saudi Prince Turki urges nuclear option after Iran, Reuters, December 6, 2011,
http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFL5E7N62G920111206.
3
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Speculation on Four Most Likely Alternative Scenarios
How Gulf states will react to the next phases of the Iran nuclear crisis depends
of course on what those phases are. Four alternative scenarios in Iran seem most
likely.
Scenario one: the contest between Iran and the P5+1 continues through incremental moves that resolve nothing but stop short of war. The GCC states privately encourage greater pressure and resolve to prevent Iran from acquiring nuclear weapons, and send mixed signals regarding the necessity of military action.
Iran continues to enrich uranium but does not increase the level of enrichment.
It increases cooperation with the IAEA and does not conduct experiments that the
IAEA assesses to have military dimensions. The international community responds to positive Iranian gestures by relieving some sanctions while maintaining
others. Gulf Arab states remain anxious and contemplate hedging strategies, but
the absence of a decisive move by Iran to build nuclear weapons gives them an incentive not to take risky, dramatic moves to seek nuclear weapons of their own.
Scenario two: a diplomatic breakthrough occurs that is ambitious enough to
lead Iran and the major international powers (plus Israel) to conclude that Iran
will have neither the intention nor the capability to acquire nuclear weapons in
less than two years, and that this amount of warning time will be maintained indefinitely. The P5+1 might accomplish this by negotiating terms under which
Iran continues enriching uranium but does so with limitations on the level and
location of enrichment and explicit renunciation of activities related to nuclear
weaponization. The U.S. and Iran remain highly mistrustful, but they agree not
to use violence against each other and there are ways for each side to verify this.
Such a framework is codified in a new UN Security Council resolution agreed
by Iran, with parallel removal of sanctions and P5 commitment to severely respond to any violations of the agreement. Gulf Arab states welcome the breakthrough. The UAE and Saudi Arabia say that they, like Iran, will continue seeking to acquire peaceful civilian nuclear technology while calling on Israel to give
up its nuclear weapons.
Scenario three: war. In the near term this would be initiated by Israel. Longer
term, if Iran were to move clearly to acquire nuclear weapons, the U.S. could attack Iran’s known nuclear infrastructure and military capabilities that could be
used to retaliate against U.S. interests in the region.
Scenario four: Iran acquires nuclear weapons in sufficient quantity and with
secure enough infrastructure that Israel and the U.S. conclude that military
strikes would not effectively eliminate these capabilities for a significant duration.
Achieving the first two scenarios should remain the priority of international
leaders. These scenarios probably would not prompt major actions by GCC

Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 16 Maggio 2012
18

ispi-16_VOLAIT@0015-0027#5bozza_quad ispi 9/09 1b 31/05/12 11.18 Pagina 19

The Iranian Nuclear Challenge and the GCC

states. The scenarios of war or Iran acquiring nuclear weapons are the two wherein GCC reactions could be very interesting.

War
There are many prominent depictions of how dangerously Iran’s leaders
would act if and when they acquired nuclear weapons. It only makes sense to undertake military strikes to prevent Iran from acquiring these weapons if one assesses that it would not be possible to live tolerably with a nuclear-armed Iran.
Commentators who call for military action often make assumptions about
how Iran would respond to being attacked that tend to be less detailed and more
optimistic than those assumptions about how Iran would act if it were to acquire
nuclear weapons. These scholars assume simultaneously that if Iran acquired nuclear weapons, its leaders would act more aggressively than they have in recent
years, but that if Iran were attacked to prevent its acquisition of nuclear weapons
Iranian leaders would reason carefully to minimize retaliatory actions.
Matthew Kroenig offers one prominent doomsday scenario of the consequences of a nuclear-armed Iran. He contends that Iran with nuclear weapons
would be “emboldened,” and thus increase its support to terrorists, engage in
tougher coercive diplomacy, and employ more conventional aggression. Like
many others, he asserts that Iran would cause global nuclear proliferation, as other states in the region would seek their own nuclear weapons, and as Iran transfers nuclear technology to U.S. enemies – other countries and/or terrorist groups.
He anticipates that an Iran with a nuclear weapon would immediately limit U.S.
freedom of action in the Middle East, as Tehran could threaten any U.S. political or military initiative in the Middle East with nuclear war. And while Kroenig
admits that Iran would not intentionally initiate nuclear war, he argues that a
small crisis between Iran and Israel could spiral out of control and result in a nuclear exchange that could draw the U.S. in as well5.
By contrast, one of the most intellectually honest treatments of a mili- While Kroenig admits that Iran would not intentionally
tary scenario was offered by Reuel initiate nuclear war, he argues that a small crisis
Marc Gerecht in 2006. A long-time ad- between Iran and Israel could spiral out of control
vocate for preventive action against and result in a nuclear exchange that could draw
Iran, Gerecht writes that «we shouldn’t the U.S. in as well
have any illusions» about what this war would entail6. Gerecht notes that Iran
would likely rebuild its nuclear facilities, but more securely and buried underground. The U.S. would need to be prepared to bomb Iran repeatedly to keep its
government from rebuilding its nuclear capabilities.

M. KROENIG, Time to Attack Iran, in «Foreign Affairs», 91, 1, January-February 2012, http://www.foreignaffairs.com/articles/136917/matthew-kroenig/time-to-attack-iran?page=show.
6
R.M. GERECHT, To Bomb, or Not to Bomb: That is the Iran Question, in «The Weekly Standard», April 24, 2006,
http://www.aei.org/article/foreign-and-defense-policy/regional/middle-east-and-north-africa/to-bomb-or-notto-bomb/.
5
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Gerecht concludes that war with Iran could likely require a U.S. large-scale
land invasion of the Islamic Republic, to verify the damage to Iran’s nuclear facilities and/or respond to sustained and deadly Iranian reprisals. It would transpire over many years, possibly over a decade, and could go in a number of different directions7.
To analyze how war could affect the interests of GCC states, it is reasonable
to assume that the posited military campaign would proceed less well than bestcase scenarios and less badly than worst-case.
In the next year, Israel is more likely than the U.S. to instigate military strikes
on Iran. However, even if Israel launched strikes without the support of the U.S.,
the U.S. would be impelled by its own interests to protect friendly Gulf states and
the transit lines for energy exports through the Strait of Hormuz. Thus, the U.S.
would communicate to Tehran that the United States would retaliate decisively
against any Iranian attacks on U.S. forces, bases, and friends, and against Iranian efforts to close the Strait. Whether or not the U.S. supported initiation of military action against Iran, it would act militarily to counter Iranian retaliation
against U.S. interests.
The likelihood of U.S. action to suppress Iranian retaliation could contain the
repercussions of Israeli strikes against Iran to the benefit of GCC states. Iran
could be dissuaded from launching missile attacks on Gulf Arab territories and
interests, and from unleashing Revolutionary Guard naval assaults on energy
production platforms and shipping in the Gulf.
Still, even under this optimistic scenario, oil prices would go up, damaging the
global economy. Depending on whether and how Iran destroyed energy production and transit capabilities in the Gulf, the duration of price hikes could be relatively short or long. GCC states could benefit from higher prices, depending on
whether and how much their production and shipping capabilities were affected.
Even under the assumption that Iran could be constrained from retaliating
militarily, it could respond initially by rallying international support for UN action to condemn Israel’s illegal aggression against it. If the UN Security Council
did not take action against the attackers, Iran could threaten to exercise its legal
right to withdraw from the NPT. In explaining the reasons for its withdrawal and
expulsion of international inspectors, Iran could simply state that it had been attacked by a nuclear-armed state or states (Israel and/or the United States) and
therefore has no other means of self-defense than to withdraw from the NPT and
reassert the legal right to acquire nuclear weapons. In the ensuing international
debate, many states and even more populations would side with Iran, creating a
profound crisis for Israel and the U.S. and threatening the nuclear order in unprecedented ways. Israel would face international demands to relinquish its own
nuclear arsenal, and a core group of non-nuclear-weapon states in the NPT
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would threaten the future of the treaty if action were not taken to this end. By
first pursuing such a diplomatic strategy, Iran could capitalize at home and
abroad from its military restraint while avoiding the risks of a wider war.
Throughout such a diplomatic crisis, energy prices would remain higher than
ever, providing a windfall to Iran. And if its diplomatic demands were not met,
Iran could still resort to more forceful responses later.
Whether or not Iran pursued a purely diplomatic strategy to withdraw from
the NPT, Iran could continue its efforts to acquire nuclear weapon capabilities,
though these efforts could be delayed significantly. Iran would likely expel international inspectors and arrest (or worse) any people it suspected of providing intelligence to foreigners on its nuclear activities. Iran would likely try to rebuild its nuclear infrastructure deep underground which, paired with the departure of inspectors, would make them less likely to be detected and targeted.
These and other Iranian moves would greatly impair the international community’s capacity to know whether and how Iran’s efforts to acquire nuclear
weapons were proceeding.
Even if some Arab populations
would be half-hearted in their con- The main value of nuclear weapons to the Iranian
demnation of attacks on Iran, Shiite government would be to bolster its confidence that
populations in Bahrain and Saudi the U.S. and other states would not forcibly seek
Arabia could be mobilized to chal- to overthrow it
lenge their governments and U.S. interests more forcefully. Populations in Egypt,
Jordan, Lebanon and perhaps other states could become more militant in demanding that their governments make Israel “pay” for this action.
It is possible that military attacks on Iran could trigger unrest within the Iranian population and/or among ruling circles that could lead to a change of government. However, the current structure of the Iranian government, with great
power bestowed on the Supreme Leader, is enshrined in the Iranian Constitution. Thus, deep changes in the nature of the Iranian state would require amendments or a re-writing of the Constitution. Perhaps a humiliating military defeat
could initiate such a process, but the chances of this are less than the likelihood
that the current regime would consolidate its power.
Policy Options in the Event of War
In the event of military strikes on Iran, Gulf Arab leaders would not face many
large decisions, though they would be extremely anxious about what Iran would
do to them and how their populations would respond. There likely would be significant differences between the Gulf leaders’ public declarations and policies and
what they actually would say and do secretly with the U.S. Their first priority
would be to avoid serious public protests against their regimes. They would say
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publicly that they had nothing to do with the attacks on Iran, hoping to dissuade
Iran from retaliating against them and to otherwise avoid outrage from their own
publics over yet another high-tech Israeli and/or U.S. military intervention
against a Muslim state.
At the same time, they would feel the need to mobilize air defenses, naval defenses, and intelligence assets to detect and contain domestic disturbances. The
management of these moves and potential decisions to use force would face the
leaders of these governments with unprecedented challenges.

Dealing with a Nuclear-Armed Iran
The possibilities discussed above are more optimistic than many analyses of
the implications of military strikes on Iran. If Iran’s violent reactions to being
struck – terrorism, retaliatory missile strikes, etc. – were not well contained the
effect on Gulf states could be much worse. This invites the question considered
below: whether the consequences of a nuclear-armed Iran would be so grave as
to warrant the risks of war.
Few, if any, knowledgeable observers think that if Iran possessed nuclear
weapons it would use them in offensive attacks against its Arab neighbors (or,
for that matter, Israel or the United States). Conducting offensive war with nuclear weapons would merely invite retaliation that would destroy the Iranian
regime, if not much of Iranian society. There is nothing in the history of the Islamic Republic that suggests its leaders would act so self-destructively.
The main value of nuclear weapons to the Iranian government would be to
bolster its confidence that the U.S. and other states would not forcibly seek to
overthrow it. Historically, states that possess nuclear weapons have not found
these weapons to be very effective in coercing other states to do what they want,
or to spare them from defeat in wars outside their territories. For example, the
U.S. was defeated in Vietnam and the Soviet Union was defeated in Afghanistan,
despite their enormous nuclear arsenals.
The U.S. nuclear monopoly has not enabled it to achieve its political objectives in Iraq and Afghanistan, or in Iran for that matter. Nor did Israel’s nuclear
arms prevent Egypt from initiating the 1973 war or Hezbollah from conducting the 2006 war. Pakistan’s nuclear weapons did not enable it to avoid defeat
in the 1999 Kargil war with India, though they probably helped deter India from
escalating that war into Pakistani territory. These as well as other cases indicate
that the only clear utility of nuclear weapons is to deter states from invading
your territory.
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An Iran that is more confident that others would not invade it does not pose
an additional threat to other Gulf states. The GCC states may wish for a different
regime in Iran, and in this sense could prefer that Iran not become more secure
against invasion. But this does not mean that an Iran with a nuclear deterrent
would pose existential threats to them. Indeed, the Gulf monarchies could be
more threatened if democratization took hold in Iran (with or without nuclear
weapons) and further undermined the legitimacy of the monarchs and sheikhs.
The biggest threats of a nuclear-armed Iran are not physical or matters of life
or death on a large scale. Rather, the main injuries a nuclear-armed Iran would
cause are to the pride and political self-confidence of Saudi Arabia, the UAE,
Egypt and Turkey. Iran – Persia – would lord its nuclear status over its Arab
neighbors and Turkey. Iranian leaders would exploit the perception that nuclear
weapons are a major technical achievement and bestow regional hegemonic political power to win domestic support and to humiliate Sunni Arab neighbors.
This would be profoundly upsetting to Arab monarchs in particular.
Policy Options for Gulf States if Iran Acquires Nuclear Weapons
The preceding analysis reflects historical experience with other radical states
that acquired nuclear weapons. Even if the analysis is too optimistic, there is only a limited range of policy options that the Gulf states can consider in trying to
co-exist with a nuclear-armed Iran. Indeed, policies for dealing with a nucleararmed Iran are necessary even if military strikes are undertaken, because it is possible that Iran would still acquire nuclear weapons.
One way in which the Gulf states
could respond to Iran’s acquisition of As long as the U.S. is perceived to exhibit a clear bias
nuclear weapons would be to seek (or toward Israel and favoritism to governments that are
welcome) the extension of more formal relatively quiescent in the Israeli-Palestinian conflict,
security guarantees by the U.S. and, public opinion in many Arab states will remain highly
perhaps, other powers such as France. mistrustful of Washington
However, this option is fraught with complications and difficulties. As long
as the U.S. is perceived to exhibit a clear bias toward Israel and favoritism to governments that are relatively quiescent in the Israeli-Palestinian conflict, public
opinion in many Arab states will remain highly mistrustful of Washington. During a time of political change in the Arab world the Gulf governments will want
to avoid more open and formal associations with the U.S. if this could stimulate
political agitation within them.
Nor would states being offered security guarantees thoroughly rely on them.
Even staunch, democratic, and economically integral U.S. allies such as Japan and
South Korea question Americans’ commitment to their security, albeit behind
closed doors and only for certain contingencies.
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One way to enhance the credibility of security guarantees would be to make
them legally binding through a treaty, as is the case with NATO. But this possibility exposes the underlying problem of the guarantor’s affinity and credibility.
It is difficult to imagine the U.S. Senate voting to ratify a treaty making robust
security commitments to non-democratic states of the Persian Gulf that do not
share American values. Would the U.S. agree to a legal commitment to intervene
militarily on behalf of the UAE if Iran moved to annex the disputed Abu Musa
and the Greater and Lesser Tunb islands?
During the past ten years of the Iranian nuclear crisis some analysts have suggested that the U.S. could or should extend nuclear deterrence to Gulf states,
meaning that the U.S. would be willing to use its nuclear weapons to deter Iran
from committing aggression against other Gulf states, or to defeat an Iranian aggression. However, the willingness of the U.S. Congress and public to support a
commitment by the U.S. to risk nuclear war on behalf of Gulf states would be
highly questionable. More realistic would be reliance on conventional military
power to deter Iran’s inherently limited capacity to project military power into
the GCC. The invocation of U.S. nuclear threats into the Middle East would give
Iran and other anti-American elements in the region the opportunity to portray
the U.S. as a potential nuclear aggressor. For these and other reasons, it is not
reasonable to expect the U.S. to offer nuclear guarantees in advance of Iran’s acquiring a nuclear arsenal and before Iran demonstrated that it was intent on acting more aggressively in the region.
A second way in the Gulf states could respond to Iran’s development of a nuclear weapon would be to acquire their own domestic deterrents. Although Saudi Arabia and the UAE are both parties to the NPT, Saudi leaders have suggested privately and publicly that the kingdom would counter Iran by acquiring nuclear weapons too.
The UAE has already laid the foundation for its nuclear power program. Abu
Dhabi has compensated for its lack of indigenous expertise in nuclear technology and the absence of the necessary social infrastructure for regulating the safety and security of nuclear industry by hiring foreign experts to perform these
functions. It signed a nuclear cooperation agreement with South Korea in 2009
and contracted with a South Korean commercial consortium to construct four
power reactors by 2020. To reaffirm that its program is solely for peaceful purposes, the UAE has formally committed not to acquire or operate uranium enrichment or plutonium separation facilities on its soil. Breaking this commitment, which would be necessary if the UAE sought nuclear weapons, would cause
South Korea to threaten its nuclear cooperation, and could cause the U.S., France
and others to reduce security commitments to the UAE. While the UAE would
be heavily constrained from actually acquiring nuclear weapon capabilities, its
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robust nuclear energy program could give it some of the aura associated with being a “nuclear state”.
This leaves Saudi Arabia as the regional power more likely to explore a domestic deterrent, but it is not clear how its leaders could or would acquire a nuclear weapon. To date Saudi Arabia lacks the natural resources, technological capabilities and human resources to produce nuclear weapons. It lacks uranium deposits and the technicians and equipment necessary to enrich uranium or separate plutonium. It does not have any operating nuclear reactors, either for research or electricity production. The kingdom has recently announced plans to
have sixteen nuclear power reactors built by 2030, but it would rely on foreign
suppliers to do this. Most experts in nuclear affairs conclude that this timetable
is completely unrealistic.
Furthermore, there is no basis for Saudi Arabia to claim that it has any legitimate civilian need to acquire nuclear fuel production capability, including
equipment and facilities to enrich uranium or reprocess spent fuel. Any moves
to acquire fuel-cycle capabilities with no plausible civilian applications would
arouse strong suspicions about its compliance with its NPT commitment to not
seek nuclear weapons. All current legitimate suppliers of fuel-cycle technologies
and know-how would be loath to export to Saudi Arabia in the absence of plausible civilian requirements in Saudi Arabia.
Thus, the kingdom would need to rely on illicit supply networks, with attendant risks to both Saudi Arabia and potential suppliers in an environment where
suspicions would be high. However, it seems more likely that the primary value
of nuclear weapons for Saudi Arabia would be political-psychological, to counter the status and consequential arrogance that a nuclear-armed Iran could display. Nuclear weapons deployed by a foreign power – for example, Pakistan –
would not satisfy this desire; Pakistani or other foreign assistance to Saudi Arabia could, if Saudi Arabia developed enough indigenous expertise and infrastructure to claim that the resultant nuclear capability was “Saudi”. However, developing the level of expertise and infrastructure necessary to produce and manage a small nuclear arsenal, even with foreign help, would take a number of years.
Taking these considerations into account, if Iran acquired nuclear weapons –
or continues to move in that direction without strong and verifiable limitations
– the Gulf states would probably prefer a mix of hedging policies and actions to
increase their capacities to deter and contain Iran from intimidating them, including arrangements with the U.S., France and others to procure sophisticated
arms, conduct joint military exercises, and cooperate in intelligence gathering
and sharing, while issuing diplomatic warnings to Iran that aggressive behavior
will be countered.
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The UAE and Saudi Arabia would want to be perceived to be acquiring nuclear weapons capabilities of their own. But they also would want to avoid potential sanctions or countervailing pressures which would arise if they acted explicitly to develop nuclear weapons in violation of the NPT. Thus they would follow Iran’s example and seek to create an aura of generic power from a nascent
nuclear power program that would include foreign-built reactors. The aim would
be to deny Iran advantages in prestige and the aura of power that come with nuclear weapons. Saudi and/or UAE potential to acquire nuclear weapon capabilities also would give Iran an incentive not to bully them into exercising this potential. Ambiguity will abound, both in what the two states intend to do, and in
what they are doing in the nuclear domain.
Demonstrations of capabilities and
If Iran acquired nuclear weapons – or continues
policies to contain Iranian power proto move in that direction without strong and verifiable
jection would be paired with diplolimitations – the Gulf states would probably prefer
matic efforts – often secret – to estaba mix of hedging policies and actions to increase
lish “rules of engagement” that aimed
their capacities to deter and contain Iran from
to prevent crises that could escalate to
intimidating them
the use of military force on a scale that
could introduce risks of nuclear conflict. Past experiences in U.S.-Soviet, U.S.Chinese, and Indian-Pakistani relations suggest that it would take more than a
decade before a modicum of shared confidence in deterrence stability could be
created. This prognosis does not portend inevitable disaster, but it does suggest
that enlightened and highly focused leadership would be necessary in all of the
states involved.

Conclusion
The Gulf Cooperation Council states, like the rest of the world, would benefit from a negotiated solution to the Iranian nuclear crisis, or at least a continuation of the current uneasy standoff. However, an attack on Iran’s nuclear facilities or an Iranian push to produce nuclear weapons would pose excruciating
risks and dilemmas for the two most economically and politically significant Gulf
states, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. These risks and dilemmas
would be political more than physical or military. Much would depend on how
Iran behaved: if it were attacked, it could respond violently against GCC states
and U.S. bases with missiles and other means, which would create post-war dynamics that are impossible to predict for all involved. Or Iran could hold its fire
and mobilize and manipulate popular opinion in the Arab states, including Shiite minorities, against monarchical governments that appear complicit with Is-
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rael and the U.S. If Iran develops nuclear weapons – which could also happen
after Israeli or U.S. military attacks on it – a similar set of difficult but not existential political challenges would face the Gulf states. Iran would more confidently project itself as the region’s major power, and could feel emboldened to
support more assertive political mobilization by militant groups against the
monarchical Sunni regimes in the Gulf, if these regimes did not defer to Iran.
Faced with a more self-confident and assertive Iran, the Gulf states would probably pursue a mix of hedging policies and actions to increase their capacities to
deter and contain Iran from intimidating them, for prestige considerations as
well as military exigency.
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Logica dell’identità e politica di potenza
I mutamenti di regime, le rivolte in corso, i nuovi equilibri geopolitici determinatisi nella regione mediorientale dall’inizio del nuovo secolo, sono influenzati anche dal conflitto settario, inteso come ogni conflitto violento che
deriva da cleavages, fratture di tipo etnico e religioso in cui il marcatore identitario costituisce il principale elemento di raggruppamento. Un conflitto di
cui sono solitamente protagonisti attori non statali; ma che può trasformarsi
in confronto asimmetrico nel momento in cui uno di quegli stessi attori conquista il potere politico e usa la forza che ne deriva come braccio difensivo od
offensivo del proprio raggruppamento nei confronti di altri gruppi verso cui
l’ostilità è intensa.
L’analisi dei legami di solidarietà religiosa, così come quelli di origine etnica e clanica (asabiyya), è essenziale per comprendere simili conflitti. Sia pure
senza ritenere immutabili le appartenenze su base settaria, e le logiche di schieramento che ne derivano, le dinamiche mediorientali mostrano persistenze di
carattere culturale che incidono sulle tendenze conflittuali di lungo periodo.
Generando principi ordinativi difficilmente ignorabili. Ciò non significa interpretare la realtà secondo una lettura di tipo essenzialista, nella quale cultura,
religione e identità sono ritenute monolitiche e immutabili, ma prendere atto
che, in fasi acute di conflitto, l’appartenenza a una substruttura settaria tende
a rafforzarsi. Così sunniti e sciiti possono essere divisi al loro interno per etnia,
lingua, classe sociale, opinioni politiche, concezione della religione, geografia;
o aver vissuto insieme, per lunghi periodi, nel medesimo paese, sviluppando
relazioni durature; ma in particolari condizioni di conflitto tendono a raggrupparsi secondo una logica settaria.
Naturalmente il conflitto che li vede coinvolti non sarebbe così intenso se
non fosse divenuto principio di identificazione anche nelle relazioni tra stati.
Impensabile comprendere la natura di quella frattura, oggi, fuori dalla competizione per l’egemonia tra Iran e Arabia Saudita, le due maggiori potenze musulmane dell’area. Competizione che non ha a che fare solo con la frattura teologica: rigidi monoteisti wahhabiti contro fautori del culto duodecimano; con
la dimensione dell’organizzazione socioreligiosa: clero sciita contro studiosi e
funzionari religiosi come ulema e faqih; con quella etnica: farsi contro arabi.
L’intensità del conflitto sarebbe incomprensibile senza la sovrapposizione tra
frattura religiosa e lotta per il ruolo di potenza regionale dominante tra i due

ispi-16_VOLAIT@0028-0039#5bozza_quad ispi 9/09 1b 31/05/12 11.20 Pagina 29

Il conflitto settario in Iraq

stati proclamatisi difensori di quel principio identitario: l’Arabia Saudita protettrice dei sunniti, l’Iran degli sciiti. Così il conflitto tra potenze s’innesta su
quello settario, in un intreccio sempre più difficile da districare, nel quale questioni religiose e politiche si mescolano incessantemente.

Il conflitto come produttore di identità antagoniste
Il caso iracheno è forse quello in cui il conflitto settario è più evidente. Ripercorrerne la genesi, consente di comprendere la radicalità. A lungo dominato da una minoranza sunnita di etnia araba, l’Iraq è un paese a maggioranza
sciita. La frattura tra i due raggruppamenti aveva trovato una certa composizione nel partito Ba’th, principale protagonista, a partire dal 1963, della vita
politica irachena. Inizialmente il gruppo dirigente del partito è plurale: sunniti e sciiti vi convivono senza troppe tensioni. L’ideologia panaraba e quella del
“socialismo arabo” oscurano le differenze settarie. Il progressivo passaggio del
Ba’th sotto il controllo di Saddam Hussein, a partire dal 1968, spezzerà quell’equilibrio. Processo accentuato dopo il 1979, con la piena presa del potere da
parte dello stesso Saddam. Per rafforzare la sua leadership egli si appoggerà ai
membri sunniti del partito, in particolare a quelli delle tribù dell’area di Tikrit,
zona di cui era originario. Una leadership tribale sunnita, quella che domina il
Ba’th di Saddam, antisciita e anticomunista. Dunque, doppiamente ostile agli
sciiti, che costituivano la base di massa del partito comunista iracheno. Già
profondamente diviso dal contrasto tra ala civile e ala militare, tra “destra” e
“sinistra”, il Ba’th iracheno cessa così di essere un contenitore interetnico e interconfessionale. Il risultato è il rilancio delle spinte autonomiste, separatiste,
di opposizione che hanno come volano l’identità etnica per i curdi, in larga
parte sunniti, e quella religiosa per gli sciiti.

La frattura etnica: il caso dei curdi
La questione curda riesplode in Iraq nel 1970. Dopo aver firmato un accordo che concede autonomia nelle province del nord, il regime iracheno ridimensiona il peso dei curdi nella vita nazionale, riducendo la loro presenza al
governo, nelle istituzioni, e locale. L’esito è la ripresa, con il sostegno di Stati
Uniti, Israele e dell’Iran dello scià Pahlavi, della lotta armata. Con l’accordo di
Algeri del 1975, che definisce i contrastati confini tra Iraq e Iran, il sostegno
americano termina e la guerriglia curda cessa. Saddam ha così mano libera per
la repressione. S’inaugura una politica che contribuirà ad allargare la frattura
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settaria: quella degli spostamenti di popolazione. Centinaia di migliaia di curdi sono deportati nel sud. Affollano i campi di detenzione o sono dispersi in
città e villaggi arabi, nell’intento di provocare un’assimilazione forzosa. Solo la
pressione degli occidentali, alleati poco occulti di Saddam nella guerra con
l’Iran, iniziata nel settembre 1980 con l’attacco iracheno alla Repubblica Islamica, induce Baghdad a reinsediare i curdi nei pressi delle loro principali città.
Ma la ridislocazione non ricompone certo la frattura etnica. Durante il conflitto con l’Iran, che sostiene le formazioni ribelli curde ospiti nel suo territorio, il rais mantiene una forte pressione sul nord del paese.
La campagna di sradicamento nel
Frammentare il raggruppamento ostile, impedendo
Kurdistan iracheno, denominata Alche una nazione culturalmente omogenea possa
Anfal, avrà il suo culmine tra il 1986
rivendicare del territorio indebolendo lo stato centrale
e il 1989. Si caratterizza per una serie
dominato dai sunniti, è una delle costanti della politica
di operazioni militari, di arresti, di
di Saddam
esecuzioni, trasferimenti e internamenti di popolazione. I villaggi che vengono coinvolti sono più di tremila. Il risultato è la dispersione della popolazione curda: alla fine degli anni Ottanta la
pulizia etnica del regime avrà prodotto circa un milione di profughi, in fuga
verso l’interno e l’estero.
Frammentare il raggruppamento ostile, impedendo che una nazione culturalmente omogenea possa rivendicare del territorio indebolendo lo stato centrale dominato dai sunniti, è una delle costanti della politica di Saddam. Così,
quando le difficoltà militari del regime, che rischia di crollare sotto la spinta
dell’Iran passato al contrattacco dopo il cedimento iniziale, inducono i ribelli
curdi, sul finire degli anni Ottanta, a reclamare un territorio nelle aree montagnose del nord, la risposta di Saddam – che nella circostanza conta sulla trasversale complicità degli stati della regione ostili a qualsiasi sviluppo che possa alimentare l’idea del grande Kurdistan – sarà spietata. Halabja, città bombardata con il gas nel marzo 1988, ne è la prova. Le vittime sono circa cinquemila. Cinquantamila i profughi che varcano il confine iraniano. Una ferita indelebile, che impedisce qualsiasi ricomposizione tra i curdi e il regime, ma che
nell’ottica di Saddam deve far capire a tutti, anche agli sciiti, quale sarà la loro
sorte in caso di sfida.
In realtà gli sciiti hanno già sperimentato la dura mano del rais. La strage di
Dujail, per la quale dopo la sua cattura Saddam Hussein sarà condannato a
morte, è la rappresaglia per un attentato contro il rais avvenuto nel 1982 nella
piccola città a maggioranza sciita. Gli attentatori saranno uccisi nel conflitto a
fuoco seguito al tentativo di assassinare Saddam, ma la Guardia repubblicana
arresta quattrocentocinquanta persone. Le condanne a morte saranno centoquarantotto. Il segnale è chiaro: durante la guerra con l’Iran gli sciiti sono per-

Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 16 Maggio 2012
30

ispi-16_VOLAIT@0028-0039#5bozza_quad ispi 9/09 1b 31/05/12 11.20 Pagina 31

Il conflitto settario in Iraq

cepiti dal regime come quinta colonna di Tehran. Poco importa che siano arabi e non farsi; o che la loro visione del rapporto religione-politica non sia quella predicata dal khomeinismo iraniano, che nella tradizione alide ha introdotto una vera e propria cesura religiosa con il principio del velayat-e faqih e del
governo del clero. Saddam farà giustiziare anche esponenti dell’alto clero iracheno, tra i quali Mohammad Baqir al-Sadr. Una scelta che genererà una forte
reazione identitaria, rafforzando i fautori del settarismo confessionale in campo sciita.
Agli occhi del sunnita Saddam curdi e sciiti sono un pericolo: per sé e per il
suo raggruppamento; viceversa, curdi e sciiti guardano al rais non solo come
un sanguinario dittatore ma come leader di una comunità, quella sunnita, che
beneficia dei vantaggi della sua leadership. L’identificazione confessionale si
sovrappone a quella del nemico politico e il conflitto settario trova, così, nuova linfa. Riesploderà a seguito dell’intervento militare della coalizione guidata
dagli Stati Uniti nel 1991, dopo l’invasione irachena del Kuwait. L’intervento
non provoca allora la caduta del regime. Frenata anche dalle riserve saudite,
l’amministrazione di George H. Bush teme che un vuoto di potere a Baghdad
possa far esplodere non solo il paese ma l’intera regione. Facendo gravitare il
sud iracheno, a maggioranza sciita, verso l’Iran. Così quando soldati sciiti di ritorno dal fronte faranno scoppiare a Bassora una rivolta nella quale gioca un
ruolo rilevante anche la Brigata Badr, braccio armato dello Sciri, movimento i
cui leader si erano rifugiati in Iran negli anni Ottanta, le forze americane schierate lungo la valle dell’Eufrate non interverranno. E la Guardia repubblicana
potrà reprimere la ribellione nel sangue.
Le vittime saranno circa centomila. Ecatombe che induce Stati Uniti, Gran
Bretagna, Francia a imporre due no-fly zone, una a sud e una a nord dell’Iraq,
nell’intento di proteggere sciiti e curdi. Una scelta che, di fatto, divide il paese
in tre aree, abbastanza omogenee etnicamente e religiosamente. Nonostante in
Iraq vi siano ampie zone miste, soprattutto nella capitale e in alcune città del
nord, per effetto della mirata politica etnica d’insediamento, e dispersione, attuata Saddam. Una suddivisione che precostituisce, in qualche modo, il futuro
del paese. E che nemmeno il secondo intervento militare in Iraq nel 2003, sfociato nella caduta del regime, muterà. I curdi guadagneranno sin da allora una
sorta d’indipendenza. Cosa che non varrà per gli sciiti, protetti dagli attacchi
aerei delle forze di Baghdad, ma guardati a vista non solo dal regime ma anche
da interessati custodi degli equilibri geopolitici regionali.
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La fine del regime
La caduta di Saddam, seguita all’occupazione del 2003 da parte degli americani e dei loro alleati, non cambia solo un regime ma anche la sorte dei gruppi confessionali ed etnici iracheni. La sconfitta del regime, sempre più identificato con il gruppo sunnita, esalta curdi e sciiti, che incassano il dividendo politico del nuovo corso. Anche perché gli Stati Uniti procedono a una sbrigativa
epurazione collettiva che colpisce non solo il partito-stato e il suo esercito, ma
i sunniti in quanto gruppo sostenitore del vecchio regime. La debaathizzazione diventa desunnizzazione, affermano gli esponenti della comunità sconfitta.
Esito che farà dei sunniti gli acerrimi nemici del nuovo Iraq; almeno sino all’abbandono, qualche anno dopo, di quella politica da parte della seconda amministrazione di Bush jr. L’emarginazione di un intero raggruppamento confessionale accentua le fratture settarie. Anche perché gli Usa, puntano esplicitamente sulla “carta sciita”, contando sul fatto che lo sciismo iracheno funga da
argine, per motivi religiosi e nazionali, a quello iraniano. Quanto ai curdi, proseguiranno sulla strada dell’indipendenza tracciata, di fatto, nel 1992.
Una politica, quella degli Stati
La debaathizzazione diventa così desunnizzazione,
Uniti sino al 2006, che provocherà la
affermano gli esponenti della comunità sconfitta. Esito
resistenza in armi di gran parte della
che farà dei sunniti gli acerrimi nemici del nuovo Iraq
comunità sunnita. Tanto più dopo il
passaggio del potere dall’amministrazione americana al governo provvisorio
iracheno, guidato da esponenti sciiti; e dopo le elezioni del 2005, boicottate dai
sunniti. Elezioni i cui risultati saranno percepiti da questi ultimi non solo come la vittoria degli sciiti iracheni, ma anche dell’Iran.“Governo safavide”,
espressione che fa riferimento alla dinastia persiana convertita allo sciismo oltre cinque secoli fa mettendo fine allo storico statuto di minorità senza potere
della comunità alide, sarà lo slogan polemicamente usato dai sunniti per descrivere il nuovo stato delle cose e gli stretti rapporti tra l’Alleanza irachena
unita, composta dai partiti sciiti, e Tehran.
Il principio di identificazione settario emergerà palesemente durante il dibattito costituzionale sull’ordinamento dello stato. Sciiti e curdi sono per una
soluzione federale, che sottragga a Baghdad, regno dei sunniti, il potere esclusivo. Nei fatti essi indicano la preferenza per un assetto istituzionale che consenta, in caso di mutati rapporti di forza, di autogovernarsi, a sud come a nord.
La reazione dei sunniti è negativa.
A loro avviso il federalismo prepara la strada a uno smembramento dell’Iraq:
con il sud destinato a ricongiungersi all’Iran in nome della comune appartenenza religiosa e il nord, di fatto indipendente, in mano ai curdi che guardano ai
confratelli oltre frontiera in Turchia e Siria. Assetto che, oltretutto, priverebbe i
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sunniti del controllo delle aree petrolifere, dislocate prevalentemente nel settentrione e nel meridione del paese.
La percezione sunnita delle “attrazioni gravitazionali”, geopolitiche e georeligiose, è significativa. Anche perché tocca un punto sensibile della memoria: la
guerra Iraq-Iran. Per i sunniti la distinzione fondamentale è, come negli anni
della guerra, ancora quella, nazionale ed etnica, tra arabi iracheni e farsi iraniani. La dimensione transnazionale dell’identità religiosa che sempre più accomuna gli sciiti di qua e di là del confine, è vissuta come un tradimento e come conferma dell’impossibile lealtà nazionale degli sciiti. A loro volta gli sciiti
iracheni leggono quel conflitto come l’opera del sunnita Saddam che, con l’appoggio del suo raggruppamento, ha scatenato un conflitto che ha imposto sofferenze enormi sui due lati dello Shatt al-Arab. Un’interpretazione che consente di pacificarsi tra confratelli di fede un tempo nemici, costretti a combattersi
l’uno contro l’altro, per otto lunghi anni, dalla “perfidia sunnita”. La memoria
non condivisa sulla guerra incide nella formazione di un immaginario collettivo reciprocamente ostile. I sunniti percepiscono la pacificazione con gli antichi nemici come sintomo della “morte della patria”, già allo stremo dopo l’invasione della coalizione occidentale; a loro volta, gli sciiti fanno della ritrovata
intesa con i correligionari un’occasione di rinascita di un’identità che non si lascia ingabbiare dai confini nazionali.
I segni della ricomposizione della memoria alide sono visibili nella riunificazione dello sciismo religioso resa palese dalla riapertura delle città sante di
Najaf e Karbala, a lungo interdette da Saddam ai pellegrini iraniani. Quel rito
collettivo, sorta di pellegrinaggio minore rispetto allo hajj a La Mecca ma di
grande importanza per gli sciiti, conferisce un forte senso d’identità. Nella visita ai mausolei in cui sono sepolti i loro venerati imam, gli sciiti fortificano il
senso di appartenenza alla loro comunità di fede.
L’identità sciita sarà anche uno dei cardini della bussola dell’ayatollah Ali
al-Sistani, il più prestigioso leader religioso alide. Pur essendo iraniano, anche
se da lungo tempo residente nella città santa di Najaf, Sistani non ha mai condiviso le posizioni di Khomeini sul diretto ruolo politico del clero e sulla subordinazione della tradizionale gerarchia orizzontale degli ayatollah, fondata
sul sapere, al Rahbar, la Guida. Sistani eserciterà un ruolo rilevante nella transizione, con il suo approccio non ideologico. Nell’auspicio che la sua linea, né
apertamente filo- né anti-americana, possa condurre gli sciiti al governo di Baghdad senza allargare a dismisura l’influenza di Tehran, anche Washington
guarda con interesse alla sua linea.
A sua volta Sistani chiede per l’Iraq un governo rappresentativo, espressione della maggioranza della popolazione, che difenda ed esprima l’identità sciita nelle istituzioni. Dunque, né dittatura delle minoranze assediate, tipo quel-
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la del sunnita Saddam, né modello khomeinista. Quanto agli Stati Uniti, Sistani non si opporrà alle loro scelte fintanto che queste non confliggeranno con
gli interessi sciiti. Da qui la presa di distanza da Moqtada al-Sadr, rampollo di
una storica famiglia di leader religiosi ma senza la loro preparazione e carisma,
e leader dell’Esercito del Mahdi. Quando, nel 2004, Sadr si scontrerà con le forze americane, nell’intento di saldare il radicalismo sciita con l’insorgenza sunnita e proporsi come leader accettabile anche dagli insorti sunniti, Sistani lo
metterà nell’angolo, salvandolo dal disastro, mostrando, al contempo, che il
bastone del comando è nelle sue mani e che la “politica di strada” del giovane
Moqtada aveva limiti evidenti.
Sarà lo stesso Sistani a negoziare il ritiro dell’Esercito del Mahdi dal cimitero del santuario di Najaf, nel quale il Mahdi si era insediato, per evitare un rovinoso scontro con le truppe Usa che poteva far deflagrare la comunità sciita.
Una mediazione che consentirà a Sadr di evitare la fine politica, la distruzione
della sua forza militare, la rottura del campo sciita, in cambio di una temporanea uscita di scena. Evitando così di umiliare anche le fazioni iraniane che, attraverso Pasdaran e Hezbollah, esercitavano una certa influenza sull’irruento
Moqtada. Un azzardo troppo grande, per Sadr, la sottovalutazione dell’influenza di Sistani, del realismo iraniano, dell’ostilità sunnita verso ogni forma
di potere alide, della dura reazione americana.

La guerra civile
Il mutamento nei rapporti di forza tra sunniti e sciiti nel paese e nell’intera
regione alimenta l’insorgenza sunnita. Il campo dell’insorgenza è composto da
diversi attori: baathisti, nazionalisti ostili all’occupazione straniera, islamisti
iracheni, qaedisti stranieri. Se baathisti e nazionalisti, ma anche gli islamisti che
fanno riferimento ai Fratelli musulmani, combattono essenzialmente gli occupanti, diverso è il caso degli jihadisti stranieri. La definizione “stranieri” è irrilevante per quanti esaltano la loro appartenenza a una comunità ideologica
trasnazionale, quella salafita radicale, che fa della pratica del jihad armato il discrimine nei confronti non solo degli sciiti ma dello stesso raggruppamento di
appartenenza. Risponde, piuttosto, alla necessità degli sciiti di identificare come responsabili della violenza dei non iracheni. Rappresentazione necessaria
per evitare la guerra civile e dare coesione al paese guidato ora dalla maggioranza sciita. In realtà, come dimostrano i dati sui prigionieri o i caduti jihadisti, gli “stranieri” sono un’esigua minoranza nel campo dell’insorgenza, anche
se la loro azione non è certo ininfluente. Certo, alcuni di loro, come Abu Musab al-Zarkawi, dapprima leader di Tawhid wa-l Jihad, poi di al-Qaeda nel pae-
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se dei due fiumi, avranno un ruolo rilevante nella violenza settaria, ma si muovono comunque in un contesto in cui è il radicalismo iracheno a costituire il
nucleo portante del settarismo sunnita.
Attraverso una precisa definizione
del nemico, categoria del Politico che La definizione “stranieri” è irrilevante per quanti
individua nell’altro un’antagonista esaltano la loro appartenenza a una comunità
irriducibile e verso il quale l’intensità ideologica trasnazionale, quella salafita radicale,
dell’ostilità è assoluta, il qaedismo che fa della pratica del jihad armato il discrimine
eleva gli sciiti a bersaglio principale. nei confronti non solo degli sciiti ma dello stesso
Colpirli significa colpire insieme gli raggruppamento di appartenenza
alleati degli Stati Uniti e gli eretici religiosi. La rigida ideologia di matrice
wahhabita, che permea il salafismo radicale di matrice qaedista, considera tali
gli sciiti. Lo stragismo che caratterizza l’azione dei gruppi qaedisti è incomprensibile senza tenere presente questo doppio stigma. I bersagli sono eloquenti: moschee, pellegrini, caserme e stazioni di polizia in cui sono arruolati
e addestrati, per evidenti ragioni, in prevalenza sciiti, mercati di popolosi quartieri nei quali vivono i seguaci di Alì.
La violenta azione, svolta dal terrorismo di matrice qaedista mira, anche, a
decostruire le residue identità plurime, le appartenenze transculturali, la militanza in partiti che si dichiarano interconfessionali, dei sunniti. L’analisi qaedista è lucida: prima o poi gli americani se ne andranno dall’Iraq, mentre gli
sciiti eserciteranno un potere con cui i sunniti dovranno sempre fare i conti.
Da qui la necessità di colpirli.
Il timore qaedista è che l’arco sciita tenda la sua corda, forte e tesa, da Tehran a Beirut passando, oltre che per Damasco, per Baghdad. Sino a raggiungere con la sua acuminata freccia i paesi del Golfo. Secondo al-Qaeda il potere
sciita va colpito non solo perché prodotto della volontà dei “crociati” ma perché consegna le chiavi della regione all’Iran, potenza che osteggia il progetto di
riunificazione neocaliffale di al-Qaeda e ridimensiona con la sua azione il potere sunnita nella Mezzaluna. Un’ideologia, quella qaedista, che punta a dare
connotazione settaria all’insurrezione. Attraverso uno stragismo che mira a fare esplodere una guerra civile che renda inevitabile la scelta di campo su base
confessionale. Condizione essenziale per permettere ai qaedisti di sviluppare
anche la loro strategia di reislamizzazione comunitaria.
Una strategia devastante e produttrice di nemici. Tanto che lo stesso Ayman
al-Zawahiri chiederà a Zarkawi, a nome della leadership storica di al-Qaeda, di
“combattere il nemico principale”: anche per alleggerire la pressione americana sullo scacchiere afgano. Rilevando il crescente isolamento del suo gruppo
nel campo dell’insorgenza, lo stesso Zarkawi virerà sul terreno della “guerra ai
collaborazionisti”, cercando di stabilire tatticamente una tregua almeno con i
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gruppi sciiti come l’Esercito del Mahdi. Ma il carattere antisciita della propaganda jihadista e gli obiettivi resteranno sostanzialmente inalterati.
Il ricorso alla violenza settaria farà breccia, almeno sino al 2006, anche tra i
sunniti di orientamento diverso da quello salafita radicale. Non solo le forze di
occupazione ma anche i civili sciiti diventeranno un bersaglio. Uccisioni, individuali o in gruppi, mirate a fiaccare gli sciiti, i subalterni di un tempo, e a dimostrare l’impossibilità di governare un paese senza il consenso dell’ex-minoranza dominante. Una violenza che innescherà, a sua volta, la reazione del settarismo sciita. Gli squadroni della morte, composti da ex-miliziani del Badr e
di altri gruppi arruolati nei ranghi delle forze di sicurezza che agiscono fuori
dalla catena di comando ufficiale, inizieranno la rappresaglia nelle città e nei
quartieri sotto controllo sciita. Rapimenti, stupri, omicidi si susseguiranno in
una logica di pedagogia politica della violenza tesa a mostrare ai sunniti il rifiuto degli sciiti di piegarsi all’antico oppressore.
La violenza settaria oltre a cementare il raggruppamento in nome della logica antagonista “noi/loro”, contribuisce a ridisegnare la geografia confessionale, già plasmata dalla guerra. La violenza ridisegna città e quartieri. Le zone miste diventano appannaggio del raggruppamento più forte che costringe quello
nemico, consapevole di non poter più vivere in sicurezza, ad andarsene. Una situazione di cui sono vittime anche i cristiani, che vedono dimezzare in pochi
anni il loro numero a causa degli espatri. I cristiani erano, in larga parte, schierati con il regime sunnita. L’idea che le minoranze si debbano coalizzare contro la confessione musulmana demograficamente maggioritaria, sia essa sunnita o sciita, in particolare quando al loro interno vi sono significative spinte
islamiste, è una sorta di legge politica in Medio Oriente. Questa posizione non
risparmierà loro l’ira di qaedisti e salafiti radicali in Iraq che nei cristiani vedono, comunque, una quinta colonna dell’ “Occidente crociato”.
La frattura inframusulmana si atLa violenza settaria oltre a cementare
tenua dopo la rottura, nell’autunno
il raggruppamento in nome della logica antagonista
2006, dell’alleanza tattica tra tribù
“noi/loro”, contribuisce a ridisegnare la geografia
sunnite dell’Iraq centrale e al-Qaeda,
confessionale, già plasmata dalla guerra
ormai avvitata attorno alla linea stragista di Zarkawi, ucciso alcuni mesi prima. Lo stragismo qaedista, in quanto
praticato da un attore dell’insorgenza sunnita, è vissuto dagli sciiti come diretta espressione di quel campo, alimentando la reazione settaria. Inoltre i sunniti comprendono che, tramontata l’idea di un rapido ritiro degli americani, il
contenimento sciita può avvenire meglio dentro la cornice istituzionale, in precedenza boicottata. La violenza qaedista polarizza il campo e impedisce tale
sbocco, perché costringe gli sciiti a reagire, provocando in tal modo una nuova controreazione sunnita. Una spirale da spezzare. Scelta che conduce le forze
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del “Risveglio” sunnita a togliere l’appoggio logistico ai qaedisti e a combatterli in armi con l’aiuto degli Stati Uniti. Un’opzione che infligge un duro colpo al qaedismo e riduce nel tempo il tasso di violenza settaria, anche se le tensioni rimarranno forti sino al 2008.
Le elezioni del 2010 segnano il ritorno sunnita alla vita politica. Nelle consultazioni legislative la maggioranza relativa va alla coalizione interconfessionale Al Iraqiya, formata da esponenti sunniti come il vicepresidente Tariq alHashimi, Saleh al-Mutlaq e l’ex primo ministro sciita Iyad Allawi. Questi guida un partito che si proclama secolare e non settario e ottiene il 24,7% dei voti, conquistando largo consenso tra i sunniti. A loro volta, i partiti islamisti
sunniti del Fronte dell’accordo otterranno il 2,5% dei voti mentre le forze del
“Risveglio” giungeranno a percentuali di poco superiori. Le forze sciite, pur divise in due liste dopo la rottura dell’Alleanza nazionale irachena, avranno rispettivamente il 24,2% con la Coalizione dello stato di diritto, guidata dal premier Maliki e imperniata sulla maggioranza del partito Da’wa, che si era già aggiudicata le elezioni provinciali del 2009, e il 18,1% con la vecchia Alleanza formata dallo Sciri, il movimento di Sadr, una fazione del Da’wa e il movimento
Islah. Le due forze a guida sciita daranno vita, dopo un lungo negoziato, a una
coalizione (Alleanza nazionale) che porterà, nel dicembre 2010, a un governo
guidato da Allawi. Quanto alle forze sunnite minori, si uniranno in un blocco
denominato il Centro.
Le coalizioni non sono rigidamente settarie. Sia nelle due alleanze che originariamente riuniscono i maggiori partiti sciiti sia in quella che raccoglie i
principali gruppi sunniti, vi sono partiti e candidati secolari, anche appartenenti al gruppo confessionale rivale. Ma questo esibito pluralismo, non muta il
dato di fondo. La coalizione sciita si comporta come tale, così come Al Iraqiya,
che raccoglie il consenso sunnita. Il nuovo governo assume, comunque, i caratteri di un esecutivo di unità nazionale, con ministri sciiti, curdi, sunniti. Gli
sciiti, nella persona di al-Maliki, controllano, però, tutti i ministeri della forza:
dall’Interno alla Difesa sino alla Sicurezza nazionale. Inoltre l’esecutivo nasce
con l’ipoteca del decisivo consenso di Moqtada al-Sadr, che coltiva i suoi stretti legami con l’Iran.
Pochi mesi dopo le elezioni, nell’agosto del 2010, gli Stati Uniti di Obama
ritireranno le loro truppe combattenti. La loro presenza terminerà nel dicembre 2011. La partenza americana muta gli equilibri in campo e le aspettative
delle forze confessionali. Inevitabilmente la capacità d’influenza Usa, tesa al
mantenimento di un governo di unità nazionale non del tutto sbilanciato su
Tehran, diminuisce. La tensione settaria, mai davvero sopita, riemerge. Anche
al-Qaeda soffia nuovamente sul fuoco con una nuova campagna di attentati
contro gli sciiti. Il conflitto si trasferisce in modo virulento nel sistema politi-
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co quando il premier Maliki accusa il vicepresidente Hashimi, già leader del
Partito islamico iracheno, formazione di filiera dei Fratelli musulmani, di aver
organizzato l’attentato contro la sede del parlamento e aver ordito un colpo di
stato. Hashimi fugge e trova rifugio nel Kurdistan iracheno, al cui governo locale Maliki ordina, invano, di consegnare il vicepresidente. I curdi rifiutano,
non solo o non tanto perché non trovano convincenti le accuse; ma perché la
loro linea è quella di fare sempre da ago della bilancia tra i due raggruppamenti
più forti, in modo da impedire derive centralistiche e pericolosi predomini. Se
un tempo i nemici erano i sunniti e gli alleati gli sciiti, ora le posizioni possono tatticamente invertirsi.
Nel frattempo i partiti sunniti sospendono, per protesta, la loro partecipazione ai lavori parlamentari e a quelli del governo. Secondo i sunniti le accuse
di Maliki sono strumentali e tendono a mettere nell’angolo gli schieramenti
politici non sciiti. Come dimostrerebbe l’irrisolta questione del Consiglio nazionale strategico, organo che doveva fungere da camera di compensazione
della rappresentanza confessionale e da sede di decisioni strategiche di comune interesse per i diversi raggruppamenti. Si trattava, in pratica, di associare il
leader di Al Iraqiya, Allawi, a una sorta di cogestione del potere con lo stesso
Maliki. Un progetto che non è mai andato in porto, per l’indisponibilità sciita
a dividere il potere. Una tensione quella confessionale che, secondo il viceprimo ministro sunnita Saleh al-Mutlaq, potrebbe condurre alla spartizione del
paese su base settaria.
Una crisi, quella del governo di unità nazionale che, insieme alla ripresa della violenza settaria, preoccupa Arabia Saudita e Stati Uniti. La presenza sunnita nell’esecutivo era pensata da Washington e Riyadh, come argine alle propensioni filoiraniane della maggioranza sciita. Tanto più sbilanciata verso Tehran
da quando il partito di Moqtada al-Sadr non solo è parte della coalizione di governo ma il suo appoggio è indispensabile alla maggioranza guidata da Maliki.
Iran e Iraq hanno relazioni sempre più strette. Tehran è il secondo partner economico di Baghdad dopo la Turchia. E quanto alle sanzioni contro l’Iran, particolarmente care ad americani e sauditi, l’Iraq non ha mai applicato le misure
imposte dalle Nazioni Unite. Scelte che hanno indotto i paesi del Golfo, durante la crisi del governo di unità nazionale, a imboccare nuovamente la strada della protezione dei sunniti. Nell’aprile 2012 Hashimi si è recato in Qatar,
con il permesso delle autorità curde – già in tensione con il governo Maliki per
la questione delle royalties sulle esportazioni petrolifere della regione settentrionale –, per incontrare l’emiro Hamad bin Khalifa al-Thani. Una visita che
il governo qatariota ha definito “diplomatica”. Scelta che ha reso ancora più
evidente il ruolo protettore nei confronti dei sunniti iracheni assunto dai paesi del Golfo.
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Il fantasma siriano
Il riesplodere della frattura settaria in Iraq avviene in un contesto in cui i timori per la frantumazione del paese in tre grandi aree su base confessionale sono amplificati dai possibili effetti della rivolta sunnita in Siria contro il regime
di Assad. Il caso siriano è interessante, poiché presenta alcuni elementi comuni con quello iracheno ma specularmente rovesciati. In Iraq la maggioranza
della popolazione è sciita ma il paese è stato, sino a pochi anni fa, dominato dai
sunniti. In Siria la maggioranza è sunnita, ma dominano da decenni gli alauiti, setta di derivazione sciita. In entrambi i paesi ha svolto un ruolo rilevante,
negli ultimi cinquant’anni, il partito Ba’th divenuto nel tempo strumento personale di un leader che ne ha mutato la natura interconfessionale, facendone
una macchina di potere al servizio del proprio raggruppamento settario. Inoltre, sia i sunniti in Iraq sia gli alauiti in Siria hanno come nemici gli stati sponsor del gruppo maggioritario nel loro paese: l’Iran da un lato, l’Arabia Saudita
dall’altro.
La possibile caduta del regime di Assad è vista con preoccupazione dal governo a guida sciita iracheno. Perché indebolirebbe l’emergente potere sciita
nella regione a favore delle forze sunnite, sostenute dal Qatar e dall’Arabia Saudita, quest’ultima decisa a infierire un duro colpo a Tehran proprio a Damasco;
e perché le aree confinanti con la Siria sono quelle a maggioranza sunnita. Un
potere sunnita a Damasco, magari sostenuto da Riyadh, si farebbe inevitabilmente protettore dei sunniti iracheni in funzione antisciita. Tanto più se, i sunniti, mutando l’antica posizione centralista e servendosi dei meccanismi federali previsti dalla costituzione, voluti da curdi e sciiti, pigiassero il piede sull’acceleratore della “cantonalizzazione”. Costituendo una regione autonoma
nel centro del paese. Il fatto che, in uno “strano” movimento di ritorno, jihadisti stranieri e iracheni combattano in Siria contro il regime di Assad dopo aver
attaccato gli sciiti in Iraq, alimenta un timore a Baghdad: la nascita di un forte
legame transnazionale tra sunniti al di qua e al di là della frontiera, protetto da
una o più potenze esterne. Un modello che gli sciiti iracheni, dati i legami con
quelli iraniani, conoscono molto bene ma che non vorrebbero vedere riprodotto a loro svantaggio.
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Lasciatasi alle spalle la stagione degli ambiziosi ma illusori progetti di trasformazione del Grande Medio Oriente, preso atto del fallimento della maldestra ingegneria geopolitica dell’amministrazione Bush e dei neoconservatori, la
politica estera americana naviga a vista nelle acque agitate del Golfo, ancora priva di un’affidabile bussola ovvero di una chiara strategia politica – in una regione resa straordinariamente fluida dal cantiere aperto della Primavera araba, dalla persistente fragilità degli assetti politici in Iraq e dall’escalation della crisi nucleare iraniana. Mentre una nuova gamma di vincoli e condizionamenti politici
(interni e internazionali, regionali e globali) sembra destinata a ridurre in qualche misura la capacità americana di guidare le dinamiche regionali, gli Stati Uniti perseguono nel Golfo l’interesse di sempre: assicurarsi che un’area tanto critica per l’economia e gli equilibri globali non finisca sotto il controllo o l’egemonia di potenze ostili agli Stati Uniti.

Vincoli congiunturali
Se da tempo si è estinta a Washington l’illusione (da cui è sgorgata la guerra
del 2003) di poter ridisegnare a piacimento l’area del Golfo Persico, la Primavera araba che sta riplasmando il Grande Medio Oriente promette di rendere l’intera area ancor meno malleabile all’influenza degli attori extra-regionali, e degli
Stati Uniti in particolare, e più incline invece a scrivere il proprio spartito e suonare la propria musica. Vero: le sollevazioni popolari che hanno scandito il 2011
sono state innescate da fattori endogeni, dando voce a un ventaglio di bisogni
sociali e aspirazioni politiche ancorati nell’orizzonte domestico, senza un nuovo
Nasser a saldare la “rivoluzione” interna a un’agenda esterna revisionista o rivoluzionaria. Ma è anche vero che la crescita della partecipazione popolare si riverbererà sulla politica estera degli attori, all’insegna di una declinante disponibilità a seguire il copione scritto dagli Stati Uniti, la cui popolarità è scesa nell’ultimo decennio ai suoi minimi storici. Come osserva l’ex ambasciatore americano in Arabia Saudita Chas W. Freeman: «Da un capo all’altro del mondo arabo i governi in carica di qualsiasi tipo devono essere molto più rispettosi di quanto fossero in precedenza della volontà dei loro popoli sugli affari sia interni che
esteri. Questa è una buona notizia per coloro che sono favorevoli a governi che
rendano conto del loro operato alle popolazioni […] Tuttavia gli americani interessati alla capacità degli Stati Uniti di plasmare gli eventi in Medio Oriente dovrebbero trattenere il respiro di sollievo. Autodeterminazione è, per definizione,
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il ripudio del servilismo. Ciò significa, tra le altre cose, che i governanti arabi sono assai meno inclini a eseguire gli ordini americani rispetto al passato. Stanno
cominciando a far le cose così come le vedono nel loro interesse, anche quando
quelle cose non lo sono nel nostro»1.
Nella regione gli Stati Uniti scontano ancora gli enormi danni procurati alla
loro reputazione e prestigio dalla guerra del 2003, le cui conseguenze regionali
sono in patetico contrasto con le fiduciose aspettative di chi la progettò. Una
guerra combattuta con lo scopo dichiarato dell’eliminazione di armi di distruzione di massa inesistenti ha contribuito a rinvigorire la determinazione iraniana a dotarsi della capacità di allestire un deterrente atomico. Una guerra fatta per
“disincagliare” l’Iraq dalle secche dell’isolamento internazionale e restituirlo, una
volta assicurato al sistema di alleanze americano, al suo tradizionale ruolo geopolitico di contrappeso all’influenza regionale iraniana, ha offerto a Tehran la
grande occasione per attrarre Baghdad nella propria orbita politica. Una guerra
fatta per trasformare l’Iraq nel faro della democrazia in Medio Oriente ne ha fatto l’arena insanguinata di un conflitto settario che, allargatosi alla regione e intrecciandosi da ultimo con la Primavera araba, si è insinuato fino all’interno del
Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) – in Bahrain – facendo scattare l’allarme rosso a Riyadh. Per gli amici e partner americani del Golfo gli Stati Uniti
sono stati nell’ultimo decennio un trouble-maker anziché il saggio dispensatore
di soluzioni e rimedi ai problemi della regione. Non è facile fidarsi ancora di un
alleato così, seguirne consigli, istruzioni e prescrizioni.
Ci sono infine i vincoli di ordine
interno, finanziari, a limitarne in qual- Per gli amici e partner americani del Golfo gli Stati Uniti
che misura la libertà d’azione. Le dif- sono stati nell’ultimo decennio un trouble-maker
ficoltà economiche spingono gli Stati anziché il saggio dispensatore di soluzioni e rimedi
Uniti a concentrarsi sui problemi do- ai problemi della regione
mestici, e i tagli alla spesa pubblica necessari a ridurre il deficit di bilancio e il debito pubblico non risparmiano la politica estera. Significativamente le Strategic
Guidelines rilasciate dall’amministrazione Obama all’inizio del 2012 provano a
fare ciò che si fa quando diminuiscono le risorse a disposizione: fissare le priorità. Esse danno la precedenza all’Asia-Pacifico, al contenimento della Cina e agli
scenari strategici connessi a questo scacchiere: «Le forze americane non saranno
più dimensionate per condurre operazioni di stabilizzazione prolungate e in
grande scala»2. Fa un certo effetto leggere queste considerazioni soltanto qualche
settimana dopo il ritiro americano da un Iraq tutt’altro che stabile.
Non ci sono solo nuovi vincoli, però. Esiste anche qualche inedita opportunità. Quanto alla Primavera araba, la crisi del regime di Assad in Siria offre l’occasione di isolare l’Iran e tagliarlo fuori dal Levante (Libano e Palestina). Inoltre, se un Egitto più nazionalista sarà meno disponibile a obbedire a Washing-

C.W. FREEDMAN jr, The Mess in the the Middle East, in «Middle East Policy», 18, 4, 2011, pp. 96-105, la
citazione è a p. 96.
2
Department of Defense, Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, Washington, D.C., January 2012, p. 6.
1
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ton, non sarà però neppure disponibile ad allinearsi con l’Iran nella contestazione della pax americana; al contrario, il ruolo di leader del mondo arabo comporterà l’impegno a contenere l’ascesa dell’Iran. Quanto ai postumi della guerra del 2003, se l’Iraq è ben lungi dal divenire l’alleato fedele che l’amministrazione Bush confidava di reclutare, non è detto che esso si trasformi nel docile satellite di Tehran. Nel complesso, proprio il vincolo alla moderazione, dettato dallo smacco della guerra del 2003 e dai limiti di spesa, potrebbe rivelarsi un vantaggio politico per Washington; cancellando l’esiziale illusione di onnipotenza
che ha guidato nel recente passato la politica americana nel Golfo, esso spinge
gli Stati Uniti a una presenza regionale più discreta e defilata, probabilmente l’unica compatibile con l’orgoglioso nazionalismo – declinato in termini secolari o
religiosi – che caratterizza questa parte del mondo.
Dentro questo ventaglio di (tanti) vincoli e (qualche) opportunità congiunturali gli Stati Uniti continuano a perseguire l’obiettivo di sempre: garantire l’afflusso indisturbato del petrolio della regione all’economia globale, assicurandosi che nessuna potenza concentri nelle sue mani il tesoro energetico del Golfo.
Gli squilibri nella geopolitica regionale – in particolare la vulnerabilità della Penisola arabica di fronte alle due grandi potenze del nord del Golfo, Iraq e Iran –
è il dato fondamentale di cui deve tener conto la politica estera americana. Riequilibrare questo dislivello in modo da impedire l’instaurazione di dominazioni ostili nella regione, è da sempre l’architrave della politica americana nel Golfo.

Strategie d’influenza regionale
La ricchezza (energetica) e la debolezza (militare) della Penisola arabica – dell’Arabia Saudita e degli sceiccati costieri – sembrano fatte apposta per suscitare
gli appetiti e le ambizioni delle grandi potenze regionali circostanti. Dopo il ritiro britannico dalla regione (ultimato nel 1971), che costrinse gli Stati Uniti ad
assumere in prima persona la responsabilità dell’area, la politica estera americana si è preoccupata di escludere dal Golfo l’Unione Sovietica e salvaguardare al
suo interno la vulnerabile Penisola arabica dalle ambizioni egemoniche o appetiti territoriali delle due grandi potenze regionali, Iran e Iraq. Washington ha conseguito questo obiettivo sfruttando l’aspra rivalità tra Tehran e Baghdad: appoggiare una potenza per contenere quell’altra è stato – dal 1971 al 1990 – il filo rosso della Twin Pillar Policy, una strategia d’influenza regionale basata appunto sul
rapporto privilegiato con l’Arabia Saudita (il primo pilastro della presenza americana nel Golfo, a lungo in posizione di passiva “consumatrice” di sicurezza) e
sulla collaborazione con una delle due potenze del nord (secondo pilastro), contrappeso all’influenza dell’altra.
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Questa politica ha conosciuto due fasi distinte, a seconda della grande potenza
della sponda nord reclutata da Washington. Dal 1971 al 1979 l’amministrazione
Nixon puntò decisamente sull’alleanza con l’Iran, cui fu assegnato il ruolo di
“sceriffo” regionale nel momento in cui gli Stati Uniti, concentrati sul Vietnam,
avevano necessità di condividere il peso della leadership nell’area. Per la sua collocazione geografica, per la sua taglia territoriale e demografica e la ricchezza di
petrolio l’Iran era sul piano geopolitico la naturale “diga” alla pressione russosovietica da nord sul Golfo, mentre montava la guardia alla sovversione radicale nei piccoli emirati costieri3 e teneva a bada l’Iraq, svelto ad avanzare le sue pretese territoriali sul Kuwait fin dall’indipendenza dell’emirato e ad avvicinarsi all’Urss dopo la deposizione della dinastia hascemita. La caduta dello scià e l’insediamento a Tehran di un regime virulentemente anti-americano aprirono la seconda fase della Twin Pillar Policy, caratterizzata dal graduale riavvicinamento tra
Stati Uniti e Iraq (tilt toward Iraq) durante la guerra tra Iran e Iraq. All’indomani di quest’ultima, come ha scritto Martin Indyk, se Saddam Hussein «avesse scelto di assumere il ruolo del difensore dello status quo, come aveva fatto lo scià durante il periodo della preponderanza iraniana nel Golfo, gli Stati Uniti sarebbero stati contenti di affidarsi a lui»4.
A quest’architettura a doppio pilastro Saddam Hussein diede invece il Con la permanenza di Saddam Hussein a Baghdad
colpo mortale nel 1990, invadendo il anche dopo la guerra del 1991 gli Stati Uniti si trovarono
Kuwait e incorrendo nell’ira america- però nell’inedita situazione di non poter più contare
na. Con la permanenza di Saddam sulla relazione con una delle due grandi potenze
Hussein a Baghdad anche dopo la regionali, e dovettero reinventare la loro politica
guerra del 1991 gli Stati Uniti si trovarono però nell’inedita situazione di non poter più contare sulla relazione con una delle due grandi potenze regionali, e dovettero reinventare la loro politica. Entrati nel nuovo ruolo di unica superpotenza
mondiale essi ritennero di poter mantenere l’ordine regionale anche senza il contributo di una di quelle due grandi potenze regionali – persino contenti di potersi tenere alla larga dalla pratica, rivelatasi infida, del balance of power condotto attraverso proxies e volubili alleati. La politica dei due pilastri fu perciò rovesciata in quella del doppio contenimento (la dottrina Indyk del 1993), ossia una
politica di contestuale isolamento di Tehran e Baghdad abbinata a pressioni su
entrambi i paesi (sanzioni economiche e, nel caso iracheno, imposizione delle nofly zone e periodico ricorso a bombardamenti aerei) perché cessassero di contrastare gli interessi americani ma in effetti anche finalizzate (nel caso dell’Iraq) a
favorire un cambio di leadership politica (indirect roll-back).
L’idea di un ordine regionale costruito sulla parallela marginalizzazione ed
esclusione di entrambi i principali poli di potere non tardò però a essere criticato da molti analisti ed esperti negli Stati Uniti come un vero e proprio contro-

3
4

Come quando lo scià intervenne in Oman contro l’insurrezione di ispirazione marxista nel Dhufar.
US Policy Priorities in the Gulf: Challenges and Choices, in International Interests in the Gulf Region, Emirates Center for Strategic Studies and Research, Abu Dhabi 2004, p. 4.
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senso geopolitico – una politica destinata a produrre instabilità e minare, anziché salvaguardare, la pax americana. C’era il pericolo, per esempio, che essa incentivasse Baghdad e Tehran a mettere da parte la loro inimicizia per collaborare, sebbene obtorto collo, in chiave anti-americana. C’era, più in generale, la concreta difficoltà a contenere le eventuali ambizioni revisionistiche di uno di quei
due irrequieti attori senza il contributo dell’altro, il che avrebbe condannato Washington a una continuativa e dispendiosa presenza militare diretta nell’area.
Un’ulteriore complicazione veniva dal fatto che questa politica comportava la
promozione dell’Arabia Saudita al ruolo di unico pivot degli interessi regionali
americani mentre contribuiva, proprio per quello, a destabilizzarla. La presenza
di truppe americane nella Penisola arabica, necessaria a sorvegliare Saddam Hussein e garantire lo status quo, è diventata negli anni Novanta la pietra dello scandalo agli occhi dei militanti islamisti e il combustibile della rabbia rivoluzionaria qaedista verso la dinastia saudita – affiancandosi all’indignazione per l’impatto delle sanzioni economiche sui civili iracheni e per l’incondizionato sostegno americano a Israele. La presenza militare americana guastò in effetti la peculiare alchimia fatta di riserbo, ipocrisia e “invisibilità” che aveva permesso alla collaborazione tra due paesi così lontani per cultura e valori come Stati Uniti
e Arabia Saudita di reggere per decenni alle turbolenze mediorientali, mentre la
dinamica socio-demografica saudita5 minacciava di riprodurvi le condizioni che
avevano favorito la guerra civile algerina.
I dubbi sulla sostenibilità geopolitica nel lungo periodo della Dual Containment Policy spinsero una parte della comunità di politica estera americana – in
occasione dell’ascesa di Khatami alla presidenza della repubblica iraniana (1997)
– a perorare il graduale disgelo delle relazioni con Tehran accanto alla conferma
dell’inflessibilità nei confronti di Baghdad (“contenimento differenziato”). Nonostante i timidi gesti di apertura compiuti da entrambe le parti, la politica iraniana dell’amministrazione Clinton è però rimasta intrappolata nella sua stessa
retorica demonizzante (l’Iran come rogue state), esposta inoltre alle pressioni della potente lobby anti-iraniana (e filo-israeliana) del Congresso e soprattutto frenata dai suoi dubbi circa la reale consistenza e intenzioni dello schieramento
riformista. Semmai: l’amministrazione Clinton sceglierà di rilanciare nel 1998 gli
sforzi per deporre Saddam Hussein. In una periodizzazione della politica estera
americana nel Golfo la campagna aerea Desert Fox (che fu anche un’operazione
di destabilizzazione del regime iracheno) dovrebbe in effetti figurare come lo
spartiacque che ha inaugurato l’indirizzo più aggressivo culminato con l’invasione del 2003. Nel calcolo americano la fine di Saddam Hussein avrebbe risolto una volta per tutte il problema della temuta proliferazione irachena e avrebbe consentito di prosciugare due delle più pericolose sorgenti dell’anti-americanismo nel mondo arabo (le sanzioni contro l’Iraq e la profanazione dei luoghi
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più santi per l’Islam da parte delle truppe occidentali), aiutando il regime saudita a ristabilire la sua legittimità politica. Un Iraq finalmente allineato con gli
Stati Uniti avrebbe inoltre ridato a Washington un prezioso asset geopolitico nel
nord del Golfo, permettendo di tornare a diversificare le alleanze regionali (in
una sorta di riedizione della Twin Pillar Policy) e allentare la dipendenza americana dall’Arabia Saudita; quest’ultima prospettiva diventò particolarmente allettante dopo l’11 settembre, che ha aperto la stagione più difficile nella relazione tra Washington e Riyadh, moltiplicando le reciproche diffidenze. Nelle visioni più ottimistiche (quelle dei neoconservatori), fiduciose di poter approfittare
delle differenze ideologiche tra lo sciismo iraniano e quello iracheno (attestato
sulle tradizionali posizioni di quietismo politico e contrario al principio del Wilayat al-faqih di Khomeini), un Iraq finalmente capace di integrare la propria
componente sciita nella comunità statale e orientato verso gli Stati Uniti avrebbe offerto all’intero universo sciita mediorientale un modello politico alternativo a quello incarnato dall’Iran, divenendo un’insidiosa spina nel fianco per Tehran e magari innescandovi, per emulazione, l’auspicato cambiamento di regime:
qui il dual containment prometteva di tramutarsi in un dual roll-back.
Nel 2003 la scomparsa di Saddam Hussein consentirà agli Stati Uniti di ritirarsi immediatamente dall’Arabia Saudita ma finirà anche per irrigidire Tehran,
contribuendo a consolidarvi un “momento neoconservatore” speculare a quello
americano. Un mix di paura (oggettivo accerchiamento da parte americana) e
storiche ambizioni politiche (leadership regionale) ha spinto Tehran a cercare di
dotarsi della capacità di mettere in campo un deterrente atomico (un “arsenale
virtuale”) e a darsi da fare per ridurre la presenza militare americana nel suo
“estero vicino”. Accendendo la miccia del conflitto settario in Iraq la guerra del
2003 ha infine indebolito, se non abbattuto, il naturale contrappeso geopolitico
all’influenza regionale dell’Iran: un Iraq potente, accentrato e a guida sunnita.

Risolvere l’equazione nel Golfo
Attorno all’Iran e in particolare al suo controverso programma nucleare ruota oggi la politica americana nel Golfo. Fermare le attività nucleari iraniane, “sterilizzarne” il potenziale militare, è senz’altro la priorità: un Iran dotato di un arsenale atomico o della capacità di allestirlo rapidamente cambierebbe gli equilibri politici nell’area. Gli Stati Uniti cercano inoltre di ricostruire il contrappeso
iracheno all’Iran, sostenendo il fragile ordine politico emerso nel paese dopo la
guerra civile e puntando a rafforzare gli “anticorpi” all’influenza iraniana che comunque esistono tra gli stessi sciiti iracheni; intanto la Primavera araba costringe Washington al più difficile esercizio di equilibrismo politico: appoggiare le
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riforme politiche in Medio Oriente cercando di salvaguardare al contempo nel
Golfo il rapporto cruciale con l’Arabia Saudita, che da quelle riforme si sente minacciata.
Priorità: la crisi nucleare iraniana
Fin dallo shock della scoperta, all’indomani di Desert Storm, dell’entità del
programma nucleare iracheno la proliferazione in Asia è in cima alle preoccupazioni americane; almeno fin dalla Counterproliferation Initiative dell’amministrazione Clinton (1993) gli Stati Uniti hanno individuato in essa la principale
insidia al prolungamento della loro leadership globale – un temibile fattore di limitazione della loro libertà d’azione, un “solvente” della credibilità politica del
loro impegno nei teatri asiatici agli occhi di nemici e soprattutto amici, e perciò
una minaccia alla loro capacità di sostenervi lo status quo.
Dal punto di vista americano, le riFin dallo shock della scoperta, all’indomani di Desert
percussioni di un’eventuale proliferaStorm, dell’entità del programma nucleare iracheno
zione iraniana non sarebbero trascula proliferazione in Asia è in cima alle preoccupazioni
rabili. Si può in effetti ritenere che, in
americane
primo luogo, un Iran dotato anche
soltanto di un piccolo arsenale nucleare sarebbe senz’altro in grado di dissuadere un’invasione americana del suo territorio6. È vero: gli Stati Uniti non hanno
alcuna intenzione di invadere l’Iran, ma non è questo il punto. Qualora fosse in
grado di privare gli Stati Uniti di questa possibilità, Tehran amplierebbe il ventaglio delle opzioni strategiche a sua disposizione per colpire gli interessi e le posizioni americane nell’area. Il timore è che, assicurata l’inviolabilità del territorio nazionale e del regime politico, i leader iraniani eventualmente interessati a
diradare la presenza regionale americana avranno meno remore e inibizioni a inscenare azioni ostili contro gli Stati Uniti, rimanendo al di qua della soglia della
guerra vera e propria e ricorrendo a metodi asimmetrici (come il terrorismo o
la sovversione) per logorare gli Stati Uniti, aumentare i costi della loro presenza
regionale e punirne gli alleati – usando appunto gli arsenali atomici per bloccare
un allargamento del confronto militare, scoraggiando un’invasione in risposta a
un’eventuale campagna di attacchi limitati.
In secondo luogo, un Iran nucleare, soprattutto se dotato di “vettori” in grado di raggiungere il territorio americano, aumenterebbe considerevolmente la
capacità di dissuadere gli Stati Uniti dall’eseguire interventi militari a favore degli alleati analoghi a quello del 1991, quando si trattò di espellere le armate irachene dal Kuwait (non di invadere l’Iraq). Basterà il rischio di escalation nucleare inintenzionale (per errore o falso allarme: il vero incubo di strateghi e policymaker durante la guerra fredda) ad alterare profondamente il calcolo politicostrategico americano, e a rafforzarne le inibizioni a coinvolgere il loro paese in
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un conflitto regionale per soccorrere un alleato. Al di là del rischio di escalation
inintenzionale, un Iran capace di minacciare la cruciale struttura logistica da cui
dipendono gli Stati Uniti nell’area (basi, porti, aeroporti, ecc.) e i partner regionali che la ospitano, complicherebbe enormemente l’esecuzione di un intervento militare in grande scala. Sarebbe molto più difficile persuadere i partner regionali americani ad associarsi alle operazioni militari, concedendo l’accesso alle basi e agli altri asset logistici, dato che essi sarebbero i primi bersagli di un’escalation nucleare; in effetti l’estensione della deterrenza a quei cruciali partner
per rassicurarli e ottenerne la cooperazione7 sarebbe minata nella sua credibilità
qualora anche il territorio americano fosse vulnerabile a un attacco.
In generale la maggiore insidia legata alla proliferazione risiede nei dubbi che
essa seminerà negli amici e negli americani circa la volontà politica di Washington di impegnarsi fino in fondo a salvaguardia dei loro interessi fondamentali.
Nella realtà del Golfo, le monarchie della Penisola arabica, se dubbiose dell’affidabilità americana, potrebbero essere tentate di rassegnarsi alla preponderanza
iraniana e diluire il rapporto con gli Stati Uniti: è quello che i politologi chiamano bandwagoning. Oppure, più verosimilmente, esse potrebbero cercare di affiancare all’alleanza con Washington un deterrente atomico indipendente, con il
quale bilanciare quello iraniano; non sembra in effetti una semplice coincidenza il fatto che Bahrein, Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e
Turchia abbiano recentemente avviato (o annunciato il varo di) programmi nucleari a scopi pacifici8. D’altro canto una minore dipendenza strategica dagli Stati Uniti significherebbe anche una maggiore autonomia politica da Washington
– perciò un cambiamento della dinamica politica regionale all’insegna della riduzione della capacità americana di determinare i destini della regione.
Dual Track
Se è questa la posta in gioco, non possono esserci dubbi sulla determinazione americana a impedire la comparsa di un Iran nucleare. Quando il presidente
Obama dichiara fermamente «di non avere una politica di contenimento di un
Iran nucleare»9 e quando ribadisce che «tutte le opzioni sono sul tavolo» chiarisce che la proliferazione iraniana è inconciliabile con gli interessi fondamentali
americani e che egli non consentirà che essa si compia. Per fugare questa eventualità l’amministrazione Obama ha adottato una “dual track policy” (negoziati
più pressioni) fondata sull’assunto che soltanto vigorose pressioni (sanzioni economiche e minacce di bombardamenti) possano sbloccare i negoziati. Congegnata da Dennis Ross, l’ex direttore degli Affari del Golfo nel National Security
Council, questa politica si è però anzitempo irrigidita, a detta di diversi osservatori, finendo per privilegiare il bastone delle sanzioni e trascurare la carota degli
incentivi. Le pressioni esercitate da Israele e da un Congresso acriticamente filoOvvero la promessa che un attacco nucleare al territorio alleato sarà trattato come un attacco al territorio americano, e che perciò provocherà un’automatica rappresaglia atomica contro quello iraniano.
8
E.S. EDELMAN - A.F. KREPINEVICH - A.E. BRADEN MONTGOMERY, The Dangers of a Nuclear Iran,
in «Foreign Affairs», 90, 1, January/February 2011, p. 69.
9
The White House, Remarks by the President at AIPAC Policy Conference, Office of the Press Secretary,
Washington D.C., March 4, 2012, p. 4.
7
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israeliano, quelle (meno robuste) provenienti da altri alleati (Arabia Saudita,
Francia), la drammatica crisi politica in Iran nel 2009 (che ha reso tanto più arduo, da entrambe le parti, fare concessioni) e una radicata sfiducia nei confronti di Tehran hanno concorso, secondo Trita Parsi che alla strategia negoziale americana ha dedicato un volume10, a determinare questa tendenza.
Quando l’Iran si è ritirato dall’intesa – finalizzata al confidence-building e mediata dall’Aiea (Agenzia internazionale dell’energia atomica) – cui aveva aderito
nell’ottobre 2009 (e che prevedeva la sospensione dell’arricchimento e l’invio all’estero della maggior parte dell’uranio leggermente arricchito in cambio della
fornitura entro un anno del materiale fissile per il reattore di ricerca di Tehran)
gli Stati Uniti hanno subito spinto per un inasprimento delle sanzioni; essi hanno declinato la controproposta iraniana11 e nel maggio del 2010 Washington ha
anche bocciato la cosiddetta Dichiarazione di Tehran12. Secondo Parsi, tale rigidità «ha confuso l’obiettivo strategico di stabilire un processo diplomatico funzionante e sostenibile con il beneficio tattico del “fuel swap” quale misura di costruzione della fiducia»13; i fautori della strategia negoziale di Obama sostengono invece che, alla luce del legittimo sospetto che Tehran stia usando i negoziati solo per guadagnare tempo e procedere all’arricchimento dell’uranio necessario a dotarsi della bomba atomica, l’accordo sul trasferimento all’estero del materiale fissile è l’irrinunciabile prova di serietà negoziale che l’Iran deve dare, ed
è la garanzia che non impieghi l’uranio arricchito di cui è in possesso per scopi
militari14.
Al di là delle importanti misure di confidence-building, il punto fondamentale è cosa costituisca, per Washington, un accordo finale soddisfacente. Su questo
versante non sono mancate le ambiguità. Alla luce del consenso politico in Iran
sul programma nucleare e del valore simbolico che esso ha ormai assunto (in
quanto emblema della sovranità nazionale) agli occhi degli iraniani di ogni colore politico, non sembra realistico pensare che Tehran accetti un accordo che
comporti una rinuncia permanente all’arricchimento dell’uranio. L’amministrazione Obama ha preferito posporre la questione a una fase inoltrata dei negoziati, ma è sembrata comunque disponibile ad accettare che Tehran mantenga
una limitata capacità di arricchimento sotto il più severo regime di ispezioni dell’Aiea (imprescindibile l’adozione iraniana del Protocollo aggiuntivo dell’Aiea)
e a patto che Tehran chiarisca tutti gli aspetti ancora controversi della sua storia

T. PARSI, A Single Roll of the Dice: Obama’s Diplomacy with Iran, Yale 2012.
Invio all’estero di una quantità minore di uranio leggermente arricchito, che avrebbe lasciato in mano
iraniana, secondo Washington, una quantità di materiale fissile sufficiente a produrre una bomba, monitorata però dall’Aiea; si veda T.R. MATTAIR, The United States and Iran: Diplomacy, Sanctions and War,
in «Middle East Policy», 17, 2, 2010, pp. 57-8.
12
L’accordo raggiunto da Brasile, Turchia e Iran che prevedeva l’invio in Turchia della stessa quantità di
uranio pattuita dall’intesa del 2009, ma che ora ammontava solo alla metà dell’uranio leggermente arricchito dall’Iran; inoltre l’accordo era insoddisfacente agli occhi di Washington perché non affrontava
il problema dell’uranio già arricchito al 20%. Si veda P. CRAIL, A Window of Opportunity, in «Arms Control Today», 3, 3, 2012, p. 6.
13
cit. D. SHORR, Diplomacy, Iran, and the bomb, in «Bullettin of the Atomic Scientists», March 13, 2012,
p. 3 (ed. elettronica).
14
Ibidem, p. 3
10
11
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nucleare. Tale posizione di disponibilità limitata e condizionata è stata confermata di recente dal segretario di Stato americano, Hillary Clinton, davanti alla
Commissione Affari esteri della Camera dei Rappresentanti15. È noto però che sia
Israele che settori cospicui del Congresso sostengono l’opzione zero (nessun arricchimento); in occasione del vertice tra Obama e Netanyahu del 5 marzo la Casa Bianca, forte dei sondaggi che danno Obama favorito alle prossime elezioni
presidenziali e delle valutazioni dell’intelligence americana (secondo cui Tehran
non avrebbe ancora deciso di approntare un arsenale atomico), ma anche fiduciosa circa gli effetti delle ulteriori sanzioni economiche, ha respinto l’opinione
israeliana che l’attuale capacità di produzione del materiale fissile iraniana giustifichi già un attacco preventivo. Da verificare è se l’amministrazione continuerà
a far valere questa linea politica alla vigilia delle elezioni; da verificare è anche se
l’amministrazione sia pronta a offrire alla controparte un accordo politico complessivo – di cui un’intesa sul nucleare dovrebbe essere una componente – che riconosca le istanze di sicurezza (e prestigio) iraniane alla base del programma atomico. Sotto questo aspetto il ritiro americano dall’Iraq, alleviando i timori iraniani di accerchiamento, rimuove uno dei fattori principali che lo hanno alimentato.
Ricostruire la presenza americana: Iraq e Ccg
Il ritiro dall’Iraq, completato il 18 dicembre 2011, solleva tuttavia un altro
ventaglio di questioni. La gravissima crisi politica occorsa a Baghdad subito dopo la partenza delle ultime truppe americane16 indica la persistente fragilità del
quadro politico nel paese e moltiplica i dubbi sulla sua tenuta senza la presenza
americana. Per i critici dell’amministrazione Obama la partenza americana apre
un vuoto di potere a Baghdad che sarà occupato dall’Iran; essi rimproverano all’amministrazione di non essersi impegnata fino in fondo per prolungare la presenza militare americana: i negoziati sul rinnovo dello Status of Forces Agreement
sono stati avviati tardivamente e sono stati condannati al fallimento dall’ostinazione dell’amministrazione a chiedere una ratifica del parlamento iracheno delle disposizioni sull’immunità delle forze militari americane17.
Se il conseguente ritiro ha sancito
la fine dell’illusoria idea di trasforma- Per i critici dell’amministrazione Obama la partenza
re l’Iraq in una sicura «landing zone», americana apre un vuoto di potere a Baghdad che sarà
per dirla con Lloyd C. Gardner18, degli occupato dall’Iran
Stati Uniti nel Golfo, ciò non significa però necessariamente che l’Iraq sarà “conquistato” dall’egemonia iraniana. In fondo la lezione appresa negli oltre quarant’anni dal varo della Dottrina Nixon è che un abbraccio troppo stretto con i
P. CRAIL, A Window of Opportunity…, cit., p. 6.
L’episodio più grave è stato il mandato d’arresto, con accuse di terrorismo, spiccato il giorno dopo il ritiro americano nei confronti del vice-presidente Tariq al-Hashimi, personalità di spicco del blocco Al
Iraqiya.
17
Come osservano questi critici, sarebbe stato possibile ricorrere alla formula del Memorandum of Understanding; per esempio M. BOOT, Obama’s Tragic Iraq Withdrawal, in «Wall Street Journal», October
31, 2011.
18
L.C. GARDNER, The Long Road to Baghdad: A History of US Foreign Policy from the 1970s to the present,
New York 2008, p. 63.
15
16
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propri alleati regionali (si tratti dello scià di Persia o dei Saud d’Arabia) finisce
per bruciare quegli stessi partner al fuoco dello sdegno nazionalistico che quell’abbraccio immancabilmente attiva in larghi settori dell’opinione pubblica locale. L’amministrazione Obama conta di conservare un legame politico con Baghdad nella cornice più discreta dello Strategic Framework Agreement, e la partnership strategica potrà concretizzarsi, come ha indicato il segretario alla Difesa
americano, in iniziative meno visibili e “invadenti” quali l’addestramento delle
forze irachene, le esercitazioni congiunte, la cooperazione nel settore aero-navale e nell’anti-terrorismo, l’invio di piccoli contingenti di forze speciali, oltre alla
fornitura di armi19. La fine della presenza militare, se accompagnata da una coerente presenza politica che aiuti a moderare le tendenze autoritarie del premier
Nuri al-Maliki, a rassicurare le diverse componenti politiche irachene e a raggiungere un compromesso accettabile sui cruciali conflitti ancora irrisolti20, potrebbe rivelarsi la scelta più adeguata per dar modo a un nazionalismo puramente iracheno e intersettario di manifestarsi – e mettere una distanza tra Baghdad e Tehran.
È noto che sul piano politico-ideologico il regime costruito da Khomeini in
Iran non è mai stato un modello per i più stimati e influenti membri del “clero” iracheno, a cominciare dal grande ayatollah Ali al-Sistani. Come osservava
inoltre Ray Takeyh «Anche i partiti sciiti iracheni (il Consiglio supremo islamico e il Partito Dawa, quello di Maliki) che hanno legami consolidati con Tehran
si rendono conto della natura insostenibile dell’ordine [politico] iraniano»21. Il
nazionalismo arabo (che nel Golfo assume da sempre un’intonazione anti-persiana) degli sciiti iracheni è un altro ostacolo a un pieno allineamento di Baghdad all’Iran. Anche un nemico irriducibile dell’occupazione (e poi della presenza militare) americana in Iraq come Moqtada al-Sadr è innanzitutto un nazionalista arabo e iracheno – un improbabile candidato al ruolo di docile strumento degli interessi iraniani nel lungo periodo. Quanto al premier Maliki, nel
2006 la sua nomina fu approvata con grande riluttanza da Tehran dato che egli
«era ben noto per il suo nazionalismo iracheno e il disprezzo per l’Iran»22. Diversi osservatori ritengono che le elezioni del 2010 abbiano segnato il risveglio
del nazionalismo iracheno, come indicato dalla sconfitta del Consiglio supremo
islamico (filo-iraniano), dall’affermazione del blocco secolare di Iyad Allawi e
dallo sforzo dello stesso Maliki di uscire dalla logica delle affiliazioni settarie23.
Certo è molto presto per dirlo. Nella misura in cui però il nazionalismo iracheno dovesse prevalere sulle (o diluire le) solidarietà settarie, le costanti geopolitiche che hanno allarmato in passato i dirigenti politici iracheni, e che determinano una strutturale vulnerabilità del paese nei confronti dell’Iran, torneranno
a farsi sentire, generando disagio e apprensione nel rapporto con Tehran. L’assenza di profondità territoriale sul confine orientale, la prossimità alla frontieK. KATZMAN, Iraq: Politics, Governance, and Human Rights, in «CRS Report for Congress», Congressional Research Service, Washington D.C., January 24, 2012.
20
Dalla definizione dei confini territoriali interni alla ripartizione delle risorse petrolifere alla definizione
dei poteri del Consiglio nazionale per le politiche strategiche.
21
R. TAKEYH, Iran’s waning influence on Iraq, in «The Washington Post», November 3, 2011.
22
B. RAHIMI, Iran’s Declining Influence in Iraq, in «The Washington Quarterly», 35, 1, 2012, p. 34.
23
Ibidem, p. 35.
19
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ra del centro di gravità del paese (i campi petroliferi, i grandi centri urbani) nonché l’angustia dell’unico sbocco al mare (cruciale per un’economia dipendente
dall’export petrolifero come quella irachena) sono altrettanti fattori di vulnerabilità geopolitica con cui Baghdad deve da sempre fare i conti. Un Iraq desideroso di riaffermare la propria sicurezza nazionale e tornare al rango di grande
potenza regionale tenderà a vedere nell’Iran un problema geopolitico, più che
un’opportunità; non sarà la riedizione della rivalità mortale degli anni Ottanta,
ma forse neppure l’amicizia incondizionata nel quadro della “Mezzaluna sciita”,
e offrirà agli Stati Uniti l’opportunità
Un Iraq desideroso di riaffermare la propria sicurezza
di incunearsi tra i due paesi.
Washington trova naturalmente nazionale e tornare al rango di grande potenza
nell’Arabia Saudita e nelle altre mo- regionale tenderà a vedere nell’Iran un problema
narchie del Ccg attori preoccupati per geopolitico, più che un’opportunità
il programma nucleare iraniano e, più in generale, per ogni rafforzamento dell’Iran nella regione. D’altra parte, complice la Primavera araba, sulla relazione tra
Washington e Riyadh nel 2011 è calato nuovamente il gelo. Per l’Arabia Saudita,
infatti, arginare l’influenza politica iraniana nella regione significa anche erigere una diga al contagio della Primavera araba (con l’eccezione della Siria, alleata dell’Iran), la quale offre a Tehran, secondo Riyadh, nuove opportunità di penetrazione politica alle porte della monarchia saudita – come nello Yemen24 ma
soprattutto nel Bahrein, dove il 14 marzo 2011 l’Arabia Saudita (con la copertura del Ccg) ha inviato truppe in aiuto della monarchia dei Khalifa, accusando
Tehran di essere dietro le proteste popolari (senza fornire prove). A salvaguardia
della sicurezza nazionale e del regime politico, la diplomazia saudita si è impegnata a formare un asse legittimista delle monarchie da opporre alla Primavera
araba (che dunque esclude la Siria repubblicana) mentre vagheggia l’apertura del
Ccg ai re di Giordania e Marocco, nonostante la loro distanza geografica dal
Golfo25. Inoltre, per Riyadh, la soluzione del conflitto israelo-palestinese (sulle linee del piano saudita del marzo 2002 adottato dalla Lega araba) resta una componente irrinunciabile nella costruzione di un ordine regionale legittimo che
chiuda la porta all’influenza iraniana; per i leader sauditi infatti il collasso del
processo di pace giustifica nel mondo arabo la posizione iraniana di rifiuto della divisione della Palestina in due stati, aumentando l’ascendente di Tehran26.
Da parte loro gli Stati Uniti, tutt’altro che immuni al timore che l’Iran possa
piegare a suo vantaggio le crisi politiche nel mondo arabo, non possono però rinunciare ad allacciare una relazione con i movimenti della Primavera araba, necessaria specialmente a preservare il cruciale legame con l’Egitto post-Mubarak,
sempre fondamentale per gli assetti geopolitici generali in Medio Oriente. Il che
però ha ovvie ricadute sul Golfo. In Bahrein, che ospita il quartier generale della Quinta Flotta americana, l’amministrazione Obama si è trovata a cercare di

Riyadh accusa l’Iran di appoggiare la minoranza Houthi nella provincia di Sa’ada.
W.A. TERRILL, The Saudi-Iranian Rivalry and the Future of the Middle East, Strategic Studies Institute,
US Army War College, December 2011, p. 13.
26
Ibidem, p. 34.
24
25
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conciliare gli opposti, rischiando di scontentare tutti. Se, nell’importante discorso del 19 maggio dedicato alla Primavera araba, Obama non ha potuto esimersi
dal criticare la repressione, lo ha fatto però in toni comprensivi («Riconosciamo
che l’Iran ha cercato di approfittare dei disordini, e che il governo del Bahrein ha
un interesse legittimo nel tutelare la legalità»)27 senza la veemenza riservata agli
altri casi menzionati (Iran 2009, Libia, Siria) e senza citare l’intervento saudita a
Manama28. Ciò non toglie che l’improvviso abbandono di Mubarak abbia raggelato i dirigenti sauditi fino a spingerli, secondo le indiscrezioni riportate dalla
stampa internazionale, a chiedere al Pakistan la disponibilità a inviare rinforzi in
caso di gravi disordini interni. La caduta di Mubarak è stata interpretata a Riyadh
come una prova dell’inaffidabilità americana, e ciò potrà avere conseguenze proprio sul terreno cruciale della proliferazione: mentre gli Stati Uniti cercano di dissuadere Riyadh dal cercare di dotarsi di una capacità nucleare simmetrica a quella iraniana, il ricordo dell’abbandono di Mubarak, scrivono due analisti, «sicuramente durerà. Così come ci si chiedeva durante la Guerra Fredda se gli Stati
Uniti fossero disponibili a rischiare Washington o New York per Berlino o Parigi, si ha l’impressione che alla leadership saudita manchi la fiducia che gli Stati
Uniti siano analogamente disponibili a rischiare una città americana per una saudita»29. D’altra parte anche l’amministrazione Obama, dopo il burrascoso esordio dei rapporti con il governo Netanyahu, sembra illudersi che sia possibile costruire un ordine regionale stabile nel Grande Medio Oriente senza affrontare seriamente il nodo del conflitto israelo-palestinese – senza imporre a Israele di fare vere concessioni. L’indulgenza americana verso Israele solleva in effetti agli
occhi dei sauditi il pericolo opposto a quello dell’abbandono, quello dell’“intrappolamento”: ossia di essere oggettivamente associati, se i negoziati con l’Iran
sul nucleare dovessero fallire e gli Stati Uniti dovessero infine bombardare, a
un’azione militare che confermerebbe il monopolio nucleare israeliano in Medio Oriente.

The White House, Remarks by the President on the Middle East and Africa, May 19, 2011.
M. INDYK, Amid the Arab Spring, Obama’s dilemma over Saudi Arabia, in «The Washington Post», April
7, 2011.
29
C. CLARY e M.E. KARLIN, Saudi Arabia’s Reform Gamble, in «Survival», 53, 5, 2011, p. 20.
27
28
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China and the Gulf Region:
Opportunities and Challenges
Shortly after ascending to the throne in 2006, King Abdullah of Saudi Arabia chose China as the destination for his first international trip. This marked
the first time that a Saudi king visited China. Three years later, 2009, President
Hu Jintao visited Riyadh, addressed the Consultative Council (parliament),
and called for strategic relations between the two nations. In January 2012,
Premier Wen Jiabao paid another visit to Saudi Arabia, along with Qatar, and
the United Arab Emirates. These top-level consultations have taken place amid
high uncertainty in the region. First, the entire Arab World is going through
unprecedented political upheavals that toppled the leaders in Tunisia, Libya,
Egypt, and Yemen and brought mounting pressure on the Syrian regime.
Though the Gulf monarchies have managed to survive these dramatic changes,
Bahrain witnessed the worst tension in its history. Second, the United States
withdrew its troops from Iraq at the end of 2011. In the aftermath of this withdrawal, ethnic and sectarian conflicts have further intensified. Finally, in recent
years the confrontation over Iran’s nuclear program has escalated and Tehran
has been subjected to severe economic sanctions, cyber attacks, and a wave of
assassinations of its nuclear scientists. The U.S. and Israeli leaders have insisted on keeping a military strike against Iran’s nuclear facilities as an option and
the European Union decided to impose oil embargo on Iran. In retaliation,
Tehran threatened to close the Strait of Hormuz and stopped oil shipments to
some European countries.
These recent developments suggest that the United States is still the dominant foreign power in the Gulf region, though, its influence has been increasingly challenged. The Gulf monarchies (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi
Arabia and the United Arab Emirates) have been angry at the United States’ response to the Arab Spring, particularly Washington’s turning its back on
decades-long allies such as President Mubarak of Egypt. Saudi leaders did not
appreciate President Obama administration’s calling for political reform and
peaceful negotiations between the opposition and the government in Bahrain.
Instead, Saudi troops moved to Manama to reinforce the Bahraini army and
police. In Iraq the majority of its people celebrated the U.S. withdrawal and the
last minute attempts to negotiate an extension of American military presence
failed. Finally, the decades-long tense relations between Washington and
Tehran have further worsened.
Against this background, China has emerged as an increasingly attractive
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partner. China enjoys several advantages. It is the most populous country in the
world with the fastest growing economy in the last two decades. Rapid economic development means industrialization, urbanization and motorization. Beijing
is a nuclear power with permanent seat on the United Nations Security Council. Unlike the United States, China is seen by some people in the Gulf region and
elsewhere as a developing country that lacks a colonial legacy. Furthermore, Chinese leaders do not raise issues of human rights and generally avoid intervention
in domestic affairs. Finally, a close cooperation with Beijing would add to the
Gulf leaders’ bargaining power vs. the United States and other global powers and
would indicate independence from the United States, which will play well domestically. On the other side, as rising global power, China has significant strategic and economic interests in the Gulf region.
These mutually-beneficiary relations between China and the eight Gulf states
(the six Gulf monarchies, Iraq, and Iran) are multi-dimension. The partnership
covers broad areas of strategic, political, and economic interests. In 2010 two
Chinese naval warships made the first ever port calls in the UAE1. China is a major arms supplier to Iran and strongly opposes military strike against the Islamic Republic. Beijing is an important trade partner to all the eight Gulf States and
Chinese state-owned companies have invested billions of dollars in different
economic sectors in the Gulf. The heart of this strong and growing partnership
between China and the Gulf states is undoubtedly energy. The concept “energy
security” has at least four dimensions: availability (geological), accessibility
(geopolitical), affordability (economic), and acceptability (environmental and
social)2. China is the world’s largest energy consumer and the Gulf States combined hold the world’s largest oil and natural gas proven reserves. Cooperation
between them would enhance their mutual energy security. The two sides need
each other.

China Energy Outlook
Since 2010 China has become the world’s largest energy consumer (overtaking the United States). The country’s energy demand is projected to more than
double in the next two decades. Oil imports are projected to jump from 3.5 million barrels per day (b/d) in 2006 to 13.1 million b/d in 2030, while the share of
imports in demand rises from 50% to 80%. In the foreseeable future the world’s
largest increase in oil demand will come from China. Similarly, natural gas imports will also increase quickly as production growth lags demand3.
China’s huge energy consumption volume can be explained by two major
factors: population and economic growth. With a population of approximately

PLA Naval Warships on Maiden Visit to Dubai, in «China Daily», July 26, 2010.
J. JEWELL, The IEA Model of Short-term Energy Security (MOSES): Primary Energy Sources and Secondary Fuels, International Energy Agency, 2011, p. 19.
3
International Energy Agency, World Energy Outlook, 2007, p. 44.
1
2
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1.4 billion people, China is the most populous country in the world. This population is not only the largest in the world, but, equally important, economically the fastest growing. Since the late 1970s China’s economy has changed from a
centrally planned system that was largely closed to international trade to a more
market-oriented economy. Reform started with the phasing out of collectivized
agriculture and expanded to include the gradual liberalization of prices, fiscal
decentralization, increased autonomy for state enterprises, the foundation of a
diversified banking system, the development of stock markets, the rapid growth
of non-state sector, and opening up to foreign trade and investment. As a result,
in the last three decades China’s economy has been the fastest-growing economy
in the world and the nation has become the chief economic driver of Asia.
This large and more affluent population consumes more electricity, In the last three decades China’s economy has been
lives in bigger homes, buys more ap- the fastest-growing economy in the world
pliances, and drives bigger cars and and the nation has become the chief economic driver
longer distances. Despite this steady of Asia
rise in energy consumption, it is important to point out that Chinese energy
consumption per capita is considerably lower than that of the United States
or Europe. The nation’s large population, however, makes up for this low per
capita use. In short, growing population and wealth mean higher energy consumption.
China’s population is about 20% of the world’s population, but the country
holds only 1.2% of the world’s proven oil reserves and 1.3% of natural gas reserves. This disparity between energy consumption and fossil-fuel reserves
leaves China with few options. Calls for energy self-sufficiency are long gone. Indeed, the inadequacy of indigenous resources to meet the large and growing demand has heightened the nation’s sense of energy vulnerability and made the securing of sufficient energy supplies a matter of national security. Simply stated,
China cannot maintain its high economic growth without adequate energy supplies. Most of these supplies are increasingly coming from overseas. China is already a large importer of a number of fuels. In order to secure energy supplies,
the Chinese government and companies have pursued an aggressive strategy in
equity acquisition and in establishing partnerships with major energy producers
in the Middle East, Africa, Central Asia, and Russia, among others. Prior to 2000,
the Asian national oil companies (NOCs) were not serious competitors to the
international oil companies (IOCs). But since then Asian NOCs, led by the Chinese, have expanded their investment dramatically. Indeed the scale of overseas
investments by Chinese NOCs since the early 2000s has been stunning.
China’s large and growing volume of energy consumption and imports has
significant environmental and geopolitical consequences. It has already over-
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taken the United States as the world’s largest polluter. Beijing’s participation in
the global efforts to address climate change issues is essential. Chinese oil and
gas companies compete with their American, European, Russian, and other
Asian counterparts. In order to protect the interests of these state-owned companies, the Chinese government has established and strengthened diplomatic
ties with producing countries. Beijing is also involved in several schemes to
build and secure pipelines and shipping lanes from Russia, Central Asia and
the Gulf region.
Following coal, oil is China’s most important fuel. In the last few decades
there have been major changes in the nation’s oil consumption, production,
and the overall policy to secure oil needs. Since the mid-1990s China has
grown more dependent on foreign oil supplies. In 2010 it was the world’s second largest oil consumer (after the United States) and the largest oil importer.
This was not the case just a few decades ago. While major industrial countries
in Europe, Japan, and the United States were suffering from strong fluctuations
in oil prices in most of the 1970s and early 1980s, China was insulated from
these oil shocks. Then, the nation’s oil production exceeded its consumption
and China was able to export oil to some of its Asian neighbors.
A combination of rising consumption and declining production has ended
the state of self-sufficiency and made the country a major oil importer. As in
other consuming countries, the transportation sector is the driving force in
China’s oil consumption, accounting for about one-third of total oil use. The
impressive economic growth of the last few decades has created a large and
growing middle class in most big Chinese cities. This, in turn, has led to a higher rate of motorization (i.e., ratio of automobile ownership per 1000 residents). Private automobile ownership has substantially increased from the
early years of economic reform.
Despite significant efforts to increase domestic production, new discoveries
have been proven insufficient to meet the growing demand. Accordingly, China has grown increasingly dependent on foreign supplies. About 40% of these
supplies are imported by sea. These seaborne shipments are projected to further increase. Thus, this heavy dependency is likely to remain a major characteristic of China’s energy policy in the foreseeable future. Before 1992, China’s
oil imports came primarily from the Asia-Pacific region. As recently as 1996,
Beijing imported 70% of its oil needs from just three countries: Indonesia,
Oman, and Yemen. Since then, it has established close energy ties with a variety of producing regions, particularly the Gulf and Africa.
China’s natural gas consumption has grown steadily since the late 1990s.
However, natural gas is still a relatively minor fuel in the nation’s energy mix,
which is overwhelmingly dominated by coal. The Chinese government has
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been promoting natural gas use in order to improve energy diversification and
energy efficiency, and to reduce pollution. Currently only around 10% of China’s population has access to natural gas, well-below the world average of 40%.
Power generation is also a major potential source of growth, with gas accounting for about 1% of electricity generated in China in 20084. Under the 10th FiveYear Plan (2001-2005), the government set the target of raising natural gas use
to 10% of the energy mix in 2020, which was basically reiterated in the subsequent plans.
China was self-sufficient until 2006 when it started importing liquefied natural gas (LNG). Qatar has recently become China’s largest supplier of LNG.
The continuing rise in demand means that China will grow more dependent
on imported gas. Natural gas is used primarily in the industrial sector (including the petrochemical industry), power sector, and residential sector. The expansion of natural gas use was restrained largely for two reasons. First, natural
gas production requires substantial investments in infrastructure; and, second,
natural gas is a far more expensive fuel than coal. Another important character of natural gas production in China is that major gas fields are located inland in the western and north-central parts of the country, far away from major population and industrial centers.
In the 1990s China embarked on a path of overseas oil and gas investment.
The start of the new millennium marked a new era in which Chinese national
oil companies (NOCs) expanded their investments overseas, strongly supported by the government in Beijing. Zou Chuqu or “Going Out,” as the then Premier Zhu Rongji called it, was the driving force for a broad strategy to pursue
energy security. This strategy was accelerated by China’s multi-trillion foreign
reserves and the shortage of foreign investment in many oil and natural gas
producing regions.

The Gulf Region Energy Outlook
Iran, Iraq, and the six Gulf monarchies enjoy several advantages as the
world’s major oil and natural gas producers. First, together these eight states
hold the world’s largest proven oil and gas reserves. In 2010 their combined
share of the world’s reserves is 56.2%, production is 29.6%, and consumption
is 6.6%. The figures for natural gas are 40.1%, 13.4%, and 10.2% respectively5.
No region in the world holds as much proven reserves. The high level of production and low (though growing) level of consumption mean that a substantial proportion of the oil produced in this region is exported to the rest of the
world. Meanwhile, the massive natural gas reserves and the relatively small vol-

International Energy Agency, World Energy Outlook. Are We Entering A Golden Age of Gas?, Special Report, 2011, p. 15.
5
British Petroleum, BP Statistical Review of World Energy, 2011, pp. 6, 8, 9, 20, 22, 23.
4
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ume of production mean that the region has the potential to play a leading role
as a natural gas supplier, once gas deposits are developed.
Second, the cost of production in the Persian Gulf is one of the lowest in the
world. Unlike Russia, the Caspian Basin, the North Sea, and the Gulf of Mexico, most oil and gas fields are either onshore or in the shallow waters of the
Persian Gulf. This accessibility means that much of the oil and gas production
in the Gulf region is less environmentally challenging and cheaper to produce.
Third, the Gulf region has been
Iran, Iraq, and the six Gulf monarchies enjoy several
producing and exporting oil and gas
advantages as the world’s major oil and natural gas
for decades. Generally the energy inproducers. First, together these eight states hold
frastructure is well developed. Extenthe world’s largest proven oil and gas reserves
sive pipeline networks connect the
oil and gas fields to marine export terminals and loading platforms on the Gulf
coast. From there the region has easy access to the high seas and global markets. Unlike other producing regions, shipping ports on the Gulf do not experience major storms or freezing.
Finally, traditionally most of the world’s spare capacity of oil is concentrated in the Gulf, particularly Saudi Arabia. This spare capacity serves as an insurance policy against any unexpected interruption of supplies due to natural
or political reasons. This concentration of spare capacity can be explained by
the fact that oil and gas production is dominated by state-owned national companies. Unlike private international oil companies, which aim mainly at maximizing their profits, these state-owned and state-managed national oil companies are driven by both strategic concerns and commercial interests. Saudi Arabia and other Gulf producers maintain spare capacity to ensure short and longterm stability of global markets.
Given these advantages and despite rising production in Russia, the Caspian Basin, and Africa, the bulk of the increase in world oil output is projected
to come from the Gulf producers. The region’s oil and gas resources will continue to be critical in meeting the world’s growing appetite for energy. Its massive hydrocarbon resources are sufficient to meet rising global demand in the
foreseeable future.
In short, history and geology put the Gulf oil and gas producers in the driver’s seat. The region has been producing and exporting crude and natural gas
for decades and is certain to maintain this policy and status in the future. The
projected rise of the Gulf ’s share in meeting global demand means that major
consumers (i.e., China, India, Japan, Europe, and the United States) are likely
to grow more dependent on energy supplies from the Gulf. The smooth continuation of this mutual dependence between Gulf producers and major consumers requires close cooperation in addressing several strategic and commer-
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cial challenges. Some of these challenges are domestic while others are regional and international.
Most of the Gulf governments have achieved a modest success in initiating
and implementing economic and political reform. There is much to be desired
in pursuing economic development and political liberalization. Equally important, international sanctions, wars, ethnic and sectarian strives, terrorism,
and overall regional instability have negatively impacted the full utilization of
the region’s hydrocarbon resources.
These domestic, regional, and international challenges have raised doubts
about the reliability of oil and gas supplies from the Gulf. In the last few
decades policy-makers, media outlets, and think-tanks in Washington, Brussels, Beijing, and Tokyo have frequently called for reducing energy dependence
on the Gulf. U.S. officials, more than their European and Asian counterparts,
have repeatedly talked about “energy independence” and stopping or reducing
the nation’s “addiction to oil”.
A close scrutiny indicates that such calls are useful for political rhetoric and
gaining votes. As an energy analyst suggests, «Presidents may declare an urgent
need to cut imports and boost energy independence – no one ever lost political support by seeing evil and blaming foreigners»6. In reality and based on
projections by U.S., European, and Asian governments as well as by major international organizations, the world will grow more dependent on oil and natural gas supplies from the Gulf. Furthermore, the region’s long history of producing and exporting hydrocarbon fuels suggests that concerns over interruption of supplies from the Gulf are exaggerated. History shows that, with a few
exceptions, the region has proven a reliable producer and exporter of oil and
natural gas. The bottom line is American, Asian and European economies lack
sufficient indigenous resources and they need Gulf oil and gas to sustain their
high standard of living. The implication is that the call s for reducing dependence on the Gulf are unrealistic and, indeed, misleading.
Finally, it is important to point out that Gulf producers remain deeply
dependent on oil export revenues. The implication is that they have great interest in the stability of global energy markets and the international system.
Economic and political upheavals have significant ramifications on their stability. In short, they share the same economic and strategic interests as consuming countries. The growing interdependence between Gulf oil and gas producers and global consumers underscores their mutual interest in economic
and political stability. A policy based on improving regional security, containing domestic tension, and creating the right environment for investment
seems to be the right course. The region needs more cooperation and less confrontation.

6

M.A. ADELMAN, The Real Oil Problem, in «Regulation», 27, 1, 2004, pp. 16-21.
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China and the Gulf States
Its rising consumption and deepening dependence on foreign supplies
mean that China and the Gulf States are bound to share mutual interests. The
former wants to enhance its energy security while the latter need to secure
markets for their major product. Little wonder, since the early 2000s Beijing
has imported most of its oil needs from Gulf producers.
Compared to other major conIts rising consumption and deepening dependence
sumers such as Europe and the Uniton foreign supplies mean that China and the Gulf States ed States, China does not have a
are bound to share mutual interests. The former wants
legacy of colonial rule or major poto enhance its energy security while the latter need
litical disputes. Instead, for the first
to secure markets for their major product
three decades after its founding in
1949, China was considered a developing country with a strong resentment
against foreign powers (both Western and Soviet). There were fundamental
changes in this strategic/ideological framework in the late 1970s and early
1980s for at least two reasons. First, the reduction in tension between major
global powers meant that international relations, including in the Middle East,
became less about confrontation and more about cooperation and accommodation. Second, the inauguration of domestic modernization programs in China in 1978 suggested that the country’s foreign policy had become increasingly driven more by economic and commercial interests and less by ideological
and strategic considerations. As one analyst put it, China appeared to be behaving «more geo-economically than geo-strategically»7.
Against this background and in order to promote its commercial interests,
China sought to establish and strengthen diplomatic relations with all Gulf
States. Iraq was the first regional power to establish diplomatic ties with Beijing
in 1958, then Iran in 1970, Kuwait in 1971, Oman in 1979, the UAE in 1984,
Qatar in 1988, Bahrain in 1989, and Saudi Arabia in 1990. In addition to these
bilateral ties, China established relations with regional organizations such as the
Gulf Cooperation Council (GCC) to encourage trade and investment between
the two sides. Similarly, in 2004, China and Arab countries set up a China-Arab
Cooperation Forum to accelerate and strengthen cooperation between them.
This broad diplomatic representation means that China is involved in almost all
regional issues including security, economic development, and trade.
Sino-Iraqi relations were established in 1958. Since then Beijing has been in
competition with Soviet/Russian and U.S. influence in Baghdad. During the
Iran-Iraq War, China supplied arms and ammunition to Iraq. Strategic and commercial relations with Saddam Hussein remained until the Iraqi invasion of
Kuwait in 1990. Throughout the Gulf crisis, Beijing advocated a peaceful reso-
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lution of the conflict. China did not welcome a strong U.S. military presence in
the region and instead called for a peaceful resolution within the scope of the
Arab countries. China supported economic sanctions to force Saddam Hussein
out of Kuwait but abstained on United Nations Security Council Resolution 678,
which permitted the Coalition forces to use force to evict Iraq from Kuwait.
China participated in the comprehensive UN economic sanctions imposed
on Iraq in the aftermath of the Gulf War. However, in June 1997, a consortium
of Chinese energy companies signed a 22-year production sharing agreement
with Saddam Hussein’s regime to develop al-Ahdab, Iraq’s second largest oil
field, after the lifting of UN sanctions. In the aftermath of Saddam Hussein’s
toppled regime, China has sought to restore and strengthen the commercial ties
it had with Baghdad. China canceled Iraq’s debt and provided reconstruction
assistance in order to secure cooperation with the post-Hussein regime in Baghdad. This policy seems to have paid off. In August 2008 the first major oil deal
was signed between the Iraqi government and China National Petroleum Company, worth $305 billion. China National Offshore Oil Corp and Sinochem are
currently helping develop the Maysan oil field.
The Chinese policy in the Kurdistan region of northern Iraq underscores the
rise of pragmatism and waning of ideology as the main driver of Beijing’s foreign policy. On one hand, opposition to separatism has been one of the basic
components of China’s policy. This policy reflects China’s uncompromising adherence to the maintenance of territorial integrity – primarily with regard to Taiwan, but also to Tibet, Xinjiang, and Inner Mongolia. Similarly the Chinese are
fundamentally and officially opposed to separatist movements elsewhere, suggesting that self-determination should not necessarily involve national independence and that stateless nations should not necessarily form, or be given,
states. On the other hand, Beijing has looked for commercial and energy opportunities in post-Hussein Iraq. Against this background, Beijing hosted Jalal
Talabani, Chairman of the Patriotic Union of Kurdistan, who was later to become
the first president of post-Hussein Iraq. Similarly, Massoud Barzani, Chairman
of the Kurdistan Democratic Party, held several meetings with Chinese officials.
As a result, Chinese oil companies have negotiated oil agreements with the Kurdish authority.
China has established the strongest ties in the Gulf region with Iran. The
foundations of this strong relationship between Beijing and Tehran are numerous. First, with more than 70 million people, Iran is by far the largest market in the Gulf. Second, for geopolitical reasons, Western powers, particularly
the United States, have imposed a variety of sanctions and restrictions on Iran.
This means that Chinese products, both civilian and military, face less competition in Iran than in other countries. Third, Iran’s proven oil and natural gas
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reserves are largely underdeveloped and underutilized due to the lack of the
necessary investments. China with its substantial financial assets and its growing need for energy seems the appropriate partner to the Islamic Republic.
Fourth, in addition to these shared commercial and energy mutual interests
between Beijing and Tehran, the two sides resent the prominent U.S. role in the
Gulf and Central Asia. Finally, strategically, Iran and China need each other.
The United States is likely to remain the dominant power and the main partner to post-Hussein Iraq and to Saudi Arabia. Since 1980, diplomatic relations
between Tehran and Washington have been severed. For the last few decades,
Iran has sought to establish close ties with other global powers to counter the
United States; China has proven a reliable partner.
Within this context, the close alChina with its substantial financial assets
liance between Beijing and Tehran has
and its growing need for energy seems the appropriate been a major development in the repartner to the Islamic Republic
gional and international landscape
for the recent decades. Diplomatic relations were established in 1970, but real
improvements came following the 1979 Iranian Revolution and outbreak of the
Iran-Iraq War. China supplied arms to both Baghdad and Tehran. Arms sales to
Iran, particularly missiles, have continued and, indeed, expanded. Since the late
1980s China has sold several hundred silkworm anti-ship cruise missiles to Iran.
Unlike several European powers and the United States, China was reluctant to
support economic sanctions against Iran regarding its nuclear program. Though
it backed United Nations Security Council Resolution calling on Iran to halt
uranium enrichment activities, Beijing strongly calls for peaceful negotiations
and a resolution within the International Atomic Energy Agency framework.
China, along with Russia, strongly opposes using military strikes against Iran’s
nuclear facilities.
The energy sector is another area where Chinese-Iranian cooperation has
made tremendous progress. Chinese companies have recently been successful in
concluding a number of high-profile deals in Iran. Chinese activities in Iran include refinery upgrades, pipeline construction, and engineering services, among
others. Chinese companies are actively involved in developing Iran’s huge South
Pars natural gas field and Yadavaran oil field. Two overlapping reasons explain
the close cooperation: (a) Iran is one of a few Gulf States where Chinese companies can participate in upstream exploration and development operations; (b)
unlike European and Japanese companies, Chinese corporation have proven less
likely to be deterred from investing in Iran’s energy sector. As a result, since the
mid-2000s Iran has become a major oil supplier to the Chinese market. This
partnership is likely to endure for many years to come. In early 2012 China reduced its oil imports from Iran due to a dispute over contract terms. Iran ex-
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ports about 20% of its crude to China. Beijing opposes the EU oil embargo
against Iran and is likely to maintain its strong ties to the Islamic Republic.
It was almost inevitable that the world’s largest oil producer and exporter
should have strong ties with the world’s fastest-growing economy and a top oil
consumer and importer. Saudi Arabia and China established diplomatic relations in 1990 in the middle of the Gulf crisis (e.g., Iraq’s invasion of Kuwait).
This coincided with China becoming a net oil importer. Naturally, energy has
served as the foundation for the growing Sino-Saudi partnership. Visit exchanges by top officials from the two sides have further strengthened cooperation between Beijing and Riyadh.
The two nations invest in each other’s oil and natural gas sectors, including
refineries, petrochemical plants, and gas marketing and distribution. In 2004
Sinopec won a concession to develop the kingdom’s natural gas in the Rub alKhali (Empty Quarter) Desert. In 2012 Sinopec signed agreement with Saudi
Aramco, Saudi Arabia’s state-owned oil company, to build a 400,000 b/d refinery at the Red Sea port of Yanbu. This facility is Sinopec’s first overseas refinery
and follows a similar joint venture with Aramco to build a joint refinery in China’s Fujian province. Aramco has been further increasing its Chinese presence by
building a refinery in the south of the country in partnership with PetroChina,
and by sending students to Chinese universities (mirroring similar programs in
the United States and Europe).
This close cooperation has expanded the trade volume between Beijing and
Riyadh. Saudi Arabia buys significant amounts of cheap Chinese products while
China imports a substantial proportion of Saudi oil. Indeed, the kingdom has
emerged as a top oil exporter to China since the early 2000s. In 2009 China surpassed the United States as the top buyer of Saudi oil. In short, while the U.S. still
is the kingdom’s primary security partner, China has emerged as Riyadh’s largest
economic partner.

Conclusion: China and the Gulf States – What Lies Ahead?
Given China’s size, population, economy, and standing in international system, the nation’s current and future energy outlook and the choices its leaders
make will have important economic, geopolitical, and environmental implications not only inside China, but also way beyond its borders. Several conclusions
can be drawn from this brief survey of China’s relations with Iraq, Iran, and Saudi Arabia. First, the Gulf region has been and is likely to continue to be China’s
largest source of oil and natural gas. Currently more than half of China’s oil imports come from the Gulf region. The two parties meet each other’s energy se-
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curity needs: Gulf producers seek a large and growing consumer market for their
hydrocarbon products while China needs to secure reliable supplies. Second, like
other major consumers (i.e., Europe, Japan, and the United States), China is interested in promoting political stability and economic prosperity in the Gulf region. Conflicts and turmoil are likely to threaten the steady flow of oil and natural gas supplies.
Third, global powers’ commercial interests in the Gulf should not be seen in
zero-sum terms. They are not mutually exclusive. For example, China’s participation in developing oil and gas in Iran means more supplies in the global
market. Fourth, generally, Gulf States have a positive perception of China. Indeed, the “Chinese model” (i.e., promoting economic modernization while
maintaining an authoritarian form of government) is popular among political
elites in the Gulf and the broader Middle East. Finally, though oil trade is the
core of the China-Gulf partnership, strategic considerations play a significant
role. China is a global power with a permanent seat on the United Nations Security Council. China is also a major arms supplier to the Gulf region and the
broader Middle East. In recent years the economic partnership between China
and the eight Gulf States has grown stronger, Beijing’s political influence still
does not match its economic muscles.
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La prospettiva stato-centrica – giustificata da cinque secoli di storia – ha
posto gli studiosi nella quasi impossibilità di cogliere appieno il significato
delle trasformazioni in atto dopo la fine della guerra fredda; e questo anche,
se non soprattutto, per quanto riguarda l’organizzazione della violenza. In
un contesto come quello odierno nel
quale lo stato non è più l’unico possibile referente politico e sociale, il problema preliminare consiste nel determinare quali siano i confini delle diverse “comunità immaginate”, di ciascuna delle nuove sfere politiche di reciprocità: il capo di un governo, il leader di un gruppo di ribelli o di una
gang, il boss di un clan mafioso o di un
cartello di narcotrafficanti mirano tutti ad aggiudicarsi la lealtà (o quanto
meno l’acquiescenza) degli individui
presenti in un determinato territorio;
ma le identità che offrono loro in cambio sono differenti, e così pure le forme
e le quote di coercizione cui fanno ricorso, e i modelli di welfare che sono in
grado di proporre1. In un mondo di
stati, l’idea di nazione si era rivelata, tra
il XIX e il XX secolo, il collante migliore per rafforzare il senso di appartenenza a una medesima comunità: essa
consentiva di delimitare in modo chiaro il confine tra lo spazio interno di le-

66

I cluster di sovranità
Entro i perimetri urbani delle megalopoli, e non solo dei paesi in via di
sviluppo, mafie e gang trasformano alcuni quartieri in snodi d’importanza
strategica, tanto dal punto di vista “politico” dell’esercizio effettivo del potere
coercitivo e dell’estrazione delle risorse
(ma anche del mantenimento di un
certo grado di coesione sociale), quan-

D.E. DAVIS, Non-State Armed Actors, New Imagined Communities, and Shifting Patterns of Sovereignty and
Insecurity in the Modern World, in «Contemporary Security Policy», 30, 2, 2009, pp. 221-245.
2
Che la sovranità statale sia un mito da sfatare è ormai opinione abbastanza condivisa. Si veda, ad esempio, J. AGNEW, Globalization & Sovereignty, Lanham 2009.
1
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gittimità di un potere sovrano e lo spazio esterno occupato da altre entità politiche, senza alcuna reale soluzione di
continuità. La guerra era, tipicamente,
il momento nel quale tali confini venivano valicati; mentre la pace interveniva a ristabilire l’ordine, ridisegnando le
geografie del potere o restaurando lo
status quo ante. La crescente privatizzazione della violenza genera oggi una
territorialità molto più fluida e, con essa, un’inarrestabile proliferazione di
spazi contesi e di terre di nessuno, sia tra
gli stati sia soprattutto al loro interno.
La sovranità cessa di essere una prerogativa assoluta e indivisibile dello stato,
per diventare una risorsa ripartita e talvolta condivisa all’interno di specifiche
regioni (magari transfrontaliere) o nelle periferie suburbane2.
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to dal punto di vista “economico” della
gestione dei traffici dei beni illeciti. La
dimensione urbana, meglio di quella
statale, consente di mettere in evidenza
un secondo aspetto di queste nuove
“comunità immaginate”, ovvero il loro
carattere transnazionale o, se si preferisce, diasporico. Mafiosi, terroristi e
membri delle gang seguono i flussi migratori indotti dalla globalizzazione, il
più delle volte proiettandosi dalle periferie (i paesi in via di sviluppo) ai centri dell’economia capitalista (i paesi
sviluppati), mantenendo intatta la propria identità e il proprio senso di appartenenza al gruppo; assoggettando
per primi proprio i membri della comunità di appartenenza e modellando
il nuovo ambiente d’insediamento in
base alle proprie esigenze.
In un contesto così frammentato e
variegato, chiunque competa con successo per acquisire una quota di potere
coercitivo, che si tratti di stati o di attori non statali, dovrà imparare ad amministrarla tenendo conto degli imperativi (politici e ideologici, ma anche
economici e territoriali) di volta in volta prevalenti; ovvero delle domande alle quali la violenza pretende di dare
una risposta. Non solo: il suo successo
sarà anche determinato dalla capacità
di tenere nel debito conto l’insieme di
vincoli e di opportunità creato dalle
strutture entro le quali si trova costretto ad agire, ma anche dalle reti più
informali dei legami sociali, e persino
da elementi ancor più difficilmente

ponderabili come la cultura nazionale
(o le subculture locali), i valori (o i disvalori) condivisi, e così via. Di fatto,
ciascun gruppo – “politico” se e nei termini in cui si dimostra capace di competere efficacemente per il monopolio
della coercizione in un territorio, per
quanto limitato esso sia – tende sempre
di più a operare come un’“azienda” all’interno di un cluster, sviluppando relazioni sistemiche con le altre ditte presenti nella sua stessa area di insediamento3. Ciò significa che per comprenderne il comportamento e le scelte, le
scienze sociali devono liberarsi di stereotipi e preconcetti e proporsi di studiare le componenti e i processi interni
di produzione, nonché le traiettorie di
sviluppo di tali aziende; ovvero, fuor di
metafora, i modelli di sovranità che
propongono e la loro evoluzione nel
tempo. Ma non solo. Così come alcuni
cluster industriali tendono a diramarsi
ormai ben oltre i confini nazionali, anche alcuni cluster politici si dimostrano
capaci di cooperare e di competere a livello globale, proponendo di fatto
un’ulteriore sfida alle tradizionali prerogative dello stato4.
Ciascun gruppo tende sempre
di più a operare come un’“azienda”
all’interno di un cluster, sviluppando relazioni sistemiche con le altre
ditte presenti nella sua stessa area
di insediamento
A un livello di analisi aggregato e
più complesso, procedendo nell’analo-

Per cluster s’intende solitamente, sulla scia degli studi pionieristici di Porter, un gruppo integrato e geograficamente prossimo di compagnie, fornitori, agenzie di servizi e altre istituzioni di uno specifico settore, collegati tra loro da esternalità di vario genere. M.E. PORTER, The Competitive Advantage of Nations, New York 1990; e, più recentemente, Idem, The Economic Performance of Regions, in «Regional Studies», 37, 6-7, 2003, pp. 549-578.
4
Su questo apparente paradosso del carattere al tempo stesso locale e globale dei cluster industriali, si veda
B. WIXTED, Innovation System Frontiers. Cluster Networks and Global Value, Berlin 2009; C. PITELIS - R.
SUGDEN, J.R. (eds.), Clusters and Globalisation. The Development of Urban and Regional Economies,
Northampton 2006.
3
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gia, è facile constatare che entro uno
specifico spazio geografico possono
concentrarsi differenti cluster di sovranità destinati a convivere e, talvolta, a
confliggere. In termini di controllo fisico, militare, di un determinato territorio – e rinunciando, per una volta, a rivendicare per esso quel superiore fondamento di legittimità che pure lo contraddistingue – l’apparato statale si
configura come uno dei cluster che rivendicano (con un successo, cioè un’efficacia, da valutare di volta in volta)
una quota del potere coercitivo complessivamente espresso da tutti gli attori della violenza collettiva organizzata
presenti in quell’area. Questa sorta di
declassamento dello stato da tertius super partes a primus inter pares, potrebbe trovare una facile giustificazione
empirica nei tanti esempi di “stati falliti” in cui il governo in carica nella capitale si contende quotidianamente il
territorio con clan etnici, movimenti di
liberazione, warlord o semplici criminali; ma anche nei casi sempre più frequenti di regimi democratici incapaci
di garantire il rispetto dei requisiti minimi di cittadinanza in zone più o meno vaste del proprio territorio nazionale. Qui, tuttavia, la riduzione dello stato a cluster assume una valenza teorica
e, come tale, universale; che può essere
ulteriormente specificata formulando
due ipotesi. La prima è che i processi di
clustering della sovranità, in particolare
dopo la fine della guerra fredda, rientrino in una complessa strategia politica – intenzionalmente perseguita e
non, quindi, accidentale – mirante ad
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abbattere i costi del monopolio della
forza attraverso pratiche diffuse e differenziate di subappalto ad attori privati
e di cooptazione di (vecchi e nuovi)
potentati locali, destinate inevitabilmente a generare una crescente competitività (conflittualità) nel mercato
della violenza. La seconda ipotesi, correlata alla precedente, è che tali processi siano destinati a produrre nel tempo
un ampliamento costante degli ambiti
della coercizione e una pari riduzione
della sfera dei diritti sociali e politici
degli individui.
I cluster di sovranità, al pari di quelli economici, possono essere utilmente
classificati sulla base del loro grado di
strutturazione in: semplici agglomerati (pure agglomeration), reti sociali (social network) e complessi politici (political complex). I primi sono caratterizzati da una struttura ancora relativamente frammentata e instabile, non
frappongono particolari ostacoli all’associazione di nuovi membri (se non
quelli minimi posti a garanzia della sicurezza del gruppo), né indugiano sui
loro requisiti di ammissibilità. I secondi pongono la fiducia e la condivisione
dei valori del gruppo come criterio discriminante di appartenenza (rigettando, quindi, qualunque forma di opportunismo), pretendono dai propri affiliati che mettano a disposizione il patrimonio di relazioni e le competenze
di cui dispongono e, come conseguenza, irrigidiscono i controlli all’ingresso
e rafforzano l’organizzazione, seppure
evitando di adottare modelli rigidamente gerarchici che potrebbero limi-

ispi-16_VOLAIT@0065-0089#5bozza_quad ispi 9/09 1b 31/05/12 11.27 Pagina 69

La logica dell’anarchia: lo stato, il mercato e la privatizzazione della violenza

tarne l’espansione. I terzi, infine, tendono ad assumere una struttura stabile, fortemente istituzionalizzata e piramidale; e impongono ai propri associati un’appartenenza esclusiva restringendo al tempo stesso sia i criteri di accesso sia le possibilità di fuoriuscita5.
Lo stato, ovviamente, è ancora il gruppo che sembra meglio incarnare il prototipo del complesso politico, con la
sua idea di cittadinanza a sigillare i
confini dell’appartenenza individuale e
collettiva; le forze di polizia e l’esercito
a presidio del territorio; la magistratura e le leggi a fissare i limiti tra il potere di sanzione e l’arbitrio. Osservato
dalle distanze talvolta siderali delle periferie, anche il governo legittimo può
rivelarsi tuttavia drammaticamente carente per quanto riguarda la sua capacità di garantire il controllo del territorio. Nel quartiere urbano soggetto al
controllo totalitario di un clan, il complesso politico più efficiente può rivelarsi la mafia; negli slum o nei campi
profughi, dove lo stato è del tutto assente, reti sociali a carattere criminale
possono utilmente sostituirsi a esso
nell’esercizio quotidiano della violenza; nelle zone disperse di produzione di
“beni di lusso” (oppio e cocaina, diamanti, coltan) anche semplici agglomerati di narcotrafficanti, mercenari o
guerriglieri possono bastare a garantire il coordinamento necessario a riprodurre l’espropriazione violenta delle risorse del territorio. Anzi, il modello di
sovranità associato al semplice agglomerato può rivelarsi, in quel contesto,
molto più efficace degli altri proprio

5

grazie al basso grado di istituzionalizzazione e alla sostanziale carenza di
vincoli di carattere normativo.
La politica come pratica quotidiana
e brutale di dominio, infatti, non solo
ci impone di considerare lo stato un
cluster tra tanti, ma sembra confermare oltre ogni possibile dubbio che non
esiste un tipo di cluster intrinsecamente superiore agli altri. Sarebbe non solo riduttivo, ma anche falso, attribuire
ai complessi politici una maggiore efficienza per il semplice fatto che possiedono un livello organizzativo più sofisticato. Le strategie di coercizione messe in atto di volta in volta dai gruppi
che rivendicano una qualche titolarità
nei processi di estrazione e redistribuzione delle risorse emergono dalle continue interazioni con l’ambiente, in un
gioco di reciproci condizionamenti – in
termini sistemici: decisioni che inducono risposte nella forma di nuove domande, di manifestazioni di sostegno
o, al contrario, di azioni di disturbo. E
l’ambiente è composto da individui che
esprimono forme di appartenenza e legami sociali differenti; che hanno (o
non hanno) accesso alle risorse economiche e culturali; che si ritengono paghi degli obiettivi raggiunti o, viceversa, sviluppano un senso crescente di
frustrazione e di estraneità al mondo
che li circonda. Complessi politici diversi dallo stato, ormai succube delle
proprie dinamiche interne di autoriproduzione, possono offrire delle alternative di governo ritenute valide da
una parte almeno dell’audience di riferimento.

Questa tipologia trae spunto da I.R. GORDON - P. McCANN, Industrial Clusters: Complexes, Agglomeration and/or Social Networks?, in «Urban Studies», 37, 3, 2000, pp. 513-532. Si veda, inoltre, U. BLIEN G. MAIER (eds.), The Economics of Regional Clusters. Networks, Technology and Policy, Northampton
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Un’ultima dimensione che occorre
prendere in considerazione nell’analizzare i cluster di sovranità è quella temporale dei cosiddetti “cicli di vita”. Molte organizzazioni criminali a carattere
mafioso, come pure noti gruppi terroristici, hanno dimostrato una forte
propensione a istituzionalizzarsi; e alcune a subire un processo involutivo di
decadenza – frequente, come si è già
avuto modo di osservare, anche tra gli
stati – a volte accelerato dalla comparsa di nuovi attori più dinamici e aggressivi. Senza in alcun modo adottare
modelli di analisi rigidamente evoluzionistici e deterministici, è possibile
ipotizzare che i cluster politici, non meno di quelli economici, siano soggetti a
un modello di sviluppo che comprende quattro fasi6. La prima fase, di latenza, prevede la presenza in un determinato territorio di condizioni favorevoli
alla nascita di un particolare tipo di organizzazione della violenza: un bacino
sufficientemente ampio per il reclutamento di “soldati”, forme di aggregazione sociale che possono fornire le necessarie basi di consenso, la presenza di
“ditte” di diversa natura (attori politici
ed economici) disponibili a sfruttare le
opportunità create dal nuovo cluster.
La seconda fase, di sviluppo, si caratterizza come il momento nel quale un
dato gruppo si afferma per la sua intraprendenza e per la temerarietà delle
sue azioni; il ricorso alla violenza diretta è ciò che maggiormente legittima, in
questa contingenza, le sue pretese di
governo nell’area d’insediamento. La
terza fase, d’istituzionalizzazione, pre-
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6

vede una graduale riduzione della conflittualità, resa possibile dal consolidamento delle relazioni con l’ambiente e
dal raggiungimento di una soglia critica nell’accumulazione di risorse, anche
economiche, necessarie alla sopravvivenza dell’organizzazione. La quarta
fase, di trasformazione, evidenzia le capacità del cluster di adeguarsi alle esigenze del più ampio mercato della violenza, innovando se necessario la propria organizzazione e modificando le
strategie di governo del proprio territorio; o, viceversa, la sua propensione
all’immobilismo e alla decadenza.
L’immagine di un universo politico
frammentato in una miriade di
cluster di sovranità è certamente
ancora meno rassicurante di quella
tradizionale di un mondo di stati in
conflitto tra loro che ha prevalso
per tutto il Novecento
L’immagine di un universo politico
frammentato in una miriade di cluster
di sovranità è certamente ancora meno
rassicurante di quella tradizionale di un
mondo di stati in conflitto tra loro che
ha prevalso per tutto il Novecento; e
anche soltanto ricostruirne i contorni
può rivelarsi un’impresa difficile, persino per il risolutore di puzzle più esperto. Ognuno di questi cluster, infatti,
esprimerà una propria peculiare strategia d’impiego della violenza; oltre tutto variabile a seconda della fase del ciclo di vita che attraversa in un dato momento storico. Tanto gli stati quanto gli

2008.
D.A. WOLFE - M. LUCAS (eds.), Global Networks and Local Linkages. The Paradox of Cluster Develop-
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attori privati, tuttavia, avranno due
coordinate lungo le quali muoversi. La
prima distingue gli usi interni ed esterni della coercizione: non diversamente
dai governi – le cui ambizioni di monopolizzare l’uso della forza rimangono affidate alle forze di polizia non meno che all’esercito e che decidono, a seconda della contingenza, quanta impiegarne contro i nemici stranieri e quanta contro i propri stessi concittadini – le
leadership delle organizzazioni mafiose
e terroristiche, ad esempio, si servono
della violenza a garanzia della coesione
del gruppo, ovvero per mantenere l’ordine e reprimere qualunque tentativo
di sedizione, oltre che per combattere i
propri avversari. Il loro carattere intrinsecamente autoritario si manifesta
anche nella frequenza con la quale si
accaniscono contro i propri stessi
membri o i loro familiari (servendosi
della vendetta trasversale), se soltanto
temono che possano dissociarsi dalle
finalità del gruppo e tradire. La seconda coordinata misura la peculiare combinazione di coercizione e capitale
adottata da ciascun cluster: la concentrazione di strumenti per l’esercizio
della violenza, infatti, si accompagna
invariabilmente all’accumulazione di
risorse economiche. La prevalenza della coercizione o, viceversa, del capitale
ha segnato il diverso modello di sviluppo degli stati e delle città nell’esperienza europea, determinando il successo
dei primi e la sostanziale scomparsa
delle seconde come autonomi soggetti
politici. Oggi percentuali diverse delle
due componenti consentono di distin-

guere, ad esempio, i terroristi dai mafiosi e questi dai mercenari; ma anche i
governi disposti a giocare la carta della
coscrizione, da quelli intenzionati a subappaltare alle corporation militari private anche le guerre più ideologiche.
Predire se e quale tra le tante combinazioni possa infine prevalere sulle altre
appare un gioco inutile e sterile, tanto
più che l’aspetto originale e realmente
innovativo della società globalizzata del
dopo guerra fredda è semmai proprio
la straordinaria capacità di adeguare
l’offerta di violenza a una domanda in
continua evoluzione.

L’economia globale della violenza
Il mondo post-bipolare sembra riproporre, per certi versi, un ritorno alle origini prestatali; ma all’interno di
un movimento comunque progressivo
e sempre più ampio, che comporta una
rielaborazione originale dei modelli del
passato, oltre tutto in chiave universalistica. Ad esempio, la riscoperta da parte di singoli gruppi dei “vantaggi” dell’autotutela rispetto alla delega allo stato del monopolio della coercizione, è
resa possibile dal basso costo e dall’elevata distruttività delle nuove armi leggere; ovvero da aspetti del tutto innovativi legati alle dinamiche di mercato
e alla tecnologia impiegata. Ma non solo. La scelta deliberata di alcuni governanti di riarmare i propri cittadini, annullando di colpo la barriera che essi
stessi avevano elevato tra i militari e i
civili, non prefigura un mero ritorno al
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Medioevo7. Essa rientra, piuttosto, in
una strategia liberista, affermatasi negli
ultimi decenni, che chiede allo stato di
esternalizzare i costi della sicurezza e
consente al cittadino che se lo possa
permettere di pagare un’agenzia privata per garantirsi la propria protezione –
senza, quindi, necessariamente ricadere in quei vincoli di sudditanza anche
sociale che erano tipici del rapporto
feudale tra il signore e i suoi tributari.
Ciò, tuttavia, non implica affatto che lo
stato rinunci ai tradizionali apparati di
coercizione, esercito e polizia; né che si
privi della possibilità di impiegarli, se
sono ancora funzionali al perseguimento delle proprie strategie di repressione interna o di dominio imperiale.
Il mondo post-bipolare sembra
riproporre, per certi versi, un
ritorno alle origini prestatali; ma
all’interno di un movimento
comunque progressivo e sempre
più ampio, che comporta una
rielaborazione originale dei modelli
del passato, oltre tutto in chiave
universalistica
In prima battuta, si può affermare
che questa sorta di “ritorno al futuro”
segni l’ingresso in una nuova epoca di
violenza endemica nella quale convenzioni che si davano ormai per acquisite
tendono invece a perdere di significato.
Si pensi al completo abbandono delle
pratiche giuridiche statali della dichiarazione di guerra e della firma di un
trattato di pace come momenti formali d’inizio e di fine di un conflitto; o, in

ment in an Open Economy, Itacha, New York 2005.
Tale scelta non è tipica soltanto dei tanti warlord che si spartiscono il potere nelle periferie del mondo.
Anche molte democrazie del vicino Occidente, infatti, sembrano disposte a rivalutare il vigilantismo come forma organizzata di difesa civile. D. PRATTEN - A. SEN (eds.), Global Vigilantes, New York 2008.
8
Esattamente questa è la definizione di «economia di guerra» riportata, ad esempio, in apertura da A.C.
7
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termini ancora più concreti, alle continue violazioni del diritto bellico fino
all’estremo dei crimini contro l’umanità. Ma le conseguenze di gran lunga
più rilevanti, almeno dal punto di vista
delle forze materiali in gioco, riguardano certamente la sfera economica. Da
un lato, non esistendo più un tempo
esplicitamente dedicato alla guerra, diventa impossibile anche soltanto immaginare che tutte le risorse produttive di una nazione possano essere utilizzate al fine di raggiungere il più rapidamente possibile la vittoria nei confronti del nemico8. Dall’altro, l’economia in tempo di pace finisce per dipendere in misura sempre maggiore dalle
dinamiche di un mercato della violenza ormai ampiamente privatizzato e
definitivamente svincolato dall’obbligo
di tutelare l’interesse nazionale di uno
specifico committente; e nel quale,
inoltre, i marchi più competitivi, per la
particolare natura dei beni prodotti, si
trovano nelle condizioni di poter intervenire sul lato della domanda oltre che
dell’offerta: generando e amplificando
l’insicurezza collettiva dalla quale origina la richiesta di protezione. L’intero
sistema capitalistico – in tutte le sue dimensioni: produttiva, commerciale e
finanziaria – è coinvolto in questo processo: sia al livello astratto e globale
delle strategie d’investimento di medio
e lungo periodo, delle politiche di bilancio e dell’ininterrotta circolazione
virtuale delle valute; sia al livello concreto e locale degli scambi (di lavoro, di
merci, di denaro) tra individui. Il gruppo criminale che produce droga e rein-
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veste i proventi ottenuti dalla sua vendita nell’economia lecita, per fare soltanto un esempio, viaggia in continuazione da una dimensione all’altra del
sistema capitalistico e opera nella sfera
speculativa dell’alta finanza non meno
che in quella quotidiana dei rapporti di
sfruttamento e dello smercio.
Appare del tutto plausibile quanto
sostenuto dagli storici a proposito del
fatto che la guerra fredda si sia protratta ben oltre il necessario, ben oltre cioè
la reale sconfitta dell’Unione Sovietica,
soltanto per permettere al complesso
militare-industriale statunitense di sopravvivere fino alla comparsa di un
nuovo credibile nemico9. Il vero problema, tuttavia, è capire che cosa sia
cambiato da allora nel mercato della
violenza; e, in particolare, che cosa abbia comportato la comparsa, al fianco
degli stati, di quella moltitudine di
nuovi attori privati, prima identificati
come protagonisti dei processi di clustering della sovranità. Occorre spiegare, in altri termini, come una tradizionale economia di guerra abbia potuto
evolvere in un’economia globale della
violenza, e quali siano le peculiarità di
quest’ultima.
L’esistenza di una relazione tra le
forme storicamente succedutesi di violenza collettiva organizzata e l’economia non rappresenta certo una novità.
Essa, tuttavia, è tornata di recente al

centro dell’attenzione di ricercatori di
ambiti disciplinari diversi che hanno
analizzato, ad esempio, il ruolo avuto
nei secoli dalla guerra nel promuovere
il commercio internazionale; oppure,
all’opposto, hanno cercato di verificare
la razionalità economica delle guerre,
riscrivendo la storia militare dal punto
di vista della teoria economica10. Ancora, si è tornati a studiare le “guerre economiche” – blocchi navali, embarghi,
sanzioni – sia in una prospettiva storica sia nelle loro conseguenze economico-sociali11. E, da ultimo, si è cominciato a interessarsi anche alle dimensioni
economiche delle guerre civili, troppo a
lungo ignorate nonostante fossero le
più frequenti a partire dal secondo dopoguerra12. Un’attenzione molto minore, tuttavia, è stata (e viene tuttora) dedicata alla struttura del mercato della
violenza in quanto tale, a partire da alcune sue caratteristiche che lo rendono
particolarmente competitivo13.
1. Invisibilità. Il mercato della violenza è concepito in maniera tale da
sottrarsi il più possibile a qualunque
forma di controllo da parte dell’opinione pubblica. Individui e corporation
che operano in altri settori possono
avere interesse a nascondere almeno
una parte dei propri profitti nei paradisi fiscali; ma per chi si occupa della
compravendita della morte, celare i

NEAL (ed.), Introduction to War Economics, Chicago 1942.
C. CRAIG - F. LOGEVALL, America’s Cold War. The Politics of Insecurity, Cambridge 2009.
10
Si veda, rispettivamente, R. FINDLAY - K.H. O’ROURKE, Power and Plenty. Trade, War, and the World
Economy in the Second Millennium, Princeton 2007; e J. BRAUER - H. VAN TUYLL, Castles, Battles &
Bombs. How Economics Explains Military History, Chicago 2008.
11
L.E. DAVIS - S.L. ENGERMAN, Naval Blockades in Peace and War. An Economic History Since 1750, Cambridge 2006; R.T. NAYLOR, Economic Warfare: Sanctions, Embargo Busting, and Their Human Cost,
Boston 2001.
12
D. JUNG (ed.), Shadow Globalization, Ethnic Conflicts and New Wars. A Political Economy of Intra-State
War, New York 2003.
13
Tra le poche eccezioni, V. RUGGIERO, Transnational Crime and Global Illicit Economies, in E. WILSON
(ed.), Government of the Shadow. Parapolitics and Criminal Sovereignty, London 2009, pp. 117-129, dal
9
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propri spostamenti diventa una priorità sistemica. I produttori di armamenti hanno l’interesse a non rendere
noti ai propri governanti i nomi dei loro reali acquirenti, soprattutto se militanti in campi nemici. I governi stessi,
spesso, preferiscono tenere all’oscuro i
propri cittadini sulle strategie di politica estera, affidando ai servizi segreti e
alle covert action il compito di finanziare e rifornire le fazioni belligeranti
considerate alleate in conflitti nei quali non si trovano direttamente coinvolti. Per i gruppi terroristici e le mafie,
poi, far sparire ogni traccia che potrebbe ricondurre all’identificazione dei loro membri diventa un problema di sopravvivenza: il segreto bancario è il corollario indispensabile della loro clandestinità; il mercato nero, il naturale
complemento del carattere segreto della loro organizzazione.
2. Dinamicità. La privatizzazione ha
permesso al mercato della violenza di
avvantaggiarsi della presenza di un numero crescente di marchi. Durante la
guerra fredda, gli unici protagonisti
erano, da un lato, le grandi aziende
produttrici di armamenti; dall’altro, gli
stati e, in particolare, le due superpotenze e alcuni paesi europei nel doppio
ruolo di acquirenti diretti e di mediatori nei confronti dei governi-clienti
del Terzo mondo. Oggi entrano in gioco anche le corporation militari private,
le più importanti delle quali tendono a
operare in regime di oligopolio e a sviluppare strategie di cartello; nonché,
ovviamente, le mafie, i network terroristici, le gang, e gli altri gruppi di vio-
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lenza collettiva organizzata – oltre tutto in grado, il più delle volte, di differenziare la propria offerta in un’ampia
gamma sia di beni sia di servizi. La proliferazione degli investitori (dei “corpi”
presenti nell’ambiente), unita alla loro
differenziazione (la “massa” considerevolmente diversa) garantisce una dinamicità senza precedenti: la contemporanea presenza di guerre tradizionali
che vedono l’impiego di forze armate
regolari, di conflitti a bassa intensità a
base etnica, di violenza sociale a carattere epidemico permette di modulare le
spinte della domanda e dell’offerta in
modo da evitare qualunque rischio di
stallo.
Il mercato della violenza si
dimostra capace di integrare al
meglio produzione e distribuzione,
essenzialmente grazie al fatto che
tende a strutturarsi secondo uno
schema piramidale, nel quale il
singolo consumatore agisce anche
da promotore delle vendite
3. Redditività. Diversamente che in
altri mercati, l’alta redditività degli investimenti nel campo della violenza
non è limitata a specifici settori produttivi, quali quelli ad alto contenuto
tecnologico, né al raggiungimento di
determinate economie di scala: una
bottega artigianale in grado di fabbricare fucili mitragliatori o mine antiuomo, senza neanche l’onere di dover pagare i diritti legati a un brevetto, si dimostra in grado di ripagare ampiamente i costi di avviamento. Non solo.

ispi-16_VOLAIT@0065-0089#5bozza_quad ispi 9/09 1b 31/05/12 11.27 Pagina 75

La logica dell’anarchia: lo stato, il mercato e la privatizzazione della violenza

La crescita costante della domanda, dovuta al moltiplicarsi dei cluster di sovranità, rende particolarmente fruttuoso anche il mercato collaterale dell’usato: la scarsa deteriorabilità di certe armi da fuoco, ad esempio, consente il loro riutilizzo in conflitti diversi, riproducendo in tal modo pressoché all’infinito il saggio di profitto. In termini
generali, il mercato della violenza si dimostra capace di integrare al meglio
produzione e distribuzione, essenzialmente grazie al fatto che tende a strutturarsi secondo uno schema piramidale, nel quale il singolo consumatore agisce anche da promotore delle vendite:
partendo dal governo per arrivare fino
all’ultimo dei warlord, in una corsa al
riarmo che non sembra destinata ad arrestarsi.
4. Irresponsabilità sociale. L’idea,
cara ai liberisti più radicali, che le
aziende non debbano rispondere delle
conseguenze delle proprie attività e che
l’unico reale imperativo morale consista nel garantire il massimo profitto ai
propri azionisti, assume qui la rilevanza di una variabile strutturale. L’arricchimento, infatti, passa necessariamente attraverso la morte di qualcuno; il
saggio di utilità marginale del mercato
della violenza cresce con l’aumento del
computo dei cadaveri. In questo senso,
l’irresponsabilità sociale si spinge fino
all’estremo teorico (ma, talvolta, anche
empirico) di prefigurare la fine della
società stessa. L’unico residuo di responsabilità che sopravvive è quello, in
solido, degli individui che si trovano a
gestire le risorse materiali o finanziarie

di un dato gruppo: qualunque appropriazione indebita o anche soltanto un
investimento sbagliato può determinare la loro uccisione; in una sorta di nemesi, che vede il mercante di morte fagocitato da quello stesso sistema che ha
contribuito a creare.
Queste caratteristiche tendono a
rafforzarsi a vicenda, al punto che oggi
sempre di più la violenza si autoalimenta, relegando sullo sfondo le cause
immediate o storiche di conflitto e rendendo a volte più conveniente continuare a combattere che vincere. Nel
suo processo di espansione, inoltre, essa coinvolge un numero crescente di figure delle libere professioni, indispensabili alla sopravvivenza del mercato
stesso: dai commercialisti e dai funzionari di banca incaricati di raccogliere e
movimentare il denaro ricavato dalle
vendite, agli esperti di finanza che si
occupano del reinvestimento dei profitti, agli avvocati delegati a tutelare gli
interessi legali (civili e penali) degli interessati. Il fatto che tali professionisti
possano mettere le proprie competenze indifferentemente al servizio di attori legali e criminali, adducendo l’impossibilità di conoscerne la loro vera
natura, e che sia loro richiesto di forzare (se non addirittura di violare) le norme vigenti, contribuisce ad accrescere
l’indeterminatezza del confine tra economia lecita e illecita. L’oggettiva difficoltà di sanzionare i loro comportamenti, infine, non solo è destinata ad
alimentare il senso d’impunità di chi
già è abituato a oltrepassare quotidianamente quel confine, per lui ormai
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davvero soltanto immaginario; ma rischia di abbattere le residue resistenze
di chi, rispettoso delle regole, si trova
poi penalizzato dal mercato.

Conclusione. La sfera
della “prosperità criminale”
La fine della guerra fredda ha rappresentato il momento in cui due processi di sviluppo di diversa natura hanno finito per confluire e fondersi in
questa nuova economia globale della
violenza. Il primo riguarda il traffico di
armamenti. Le fusioni imposte dalla
razionalizzazione del complesso militare-industriale erodono inesorabilmente le identità nazionali delle industrie
della difesa, attraverso una sostanziale
delocalizzazione delle loro attività, comune del resto a tutti i settori coinvolti nei processi di globalizzazione. La delocalizzazione assume, in questo caso,
soprattutto la forma di concessioni di
licenze di produzione e di trasferimento di tecnologie a ditte sussidiarie e a
partner commerciali esteri. In conseguenza di ciò, lo stato non soltanto non
ha alcuna possibilità residua di fare appello all’interesse nazionale, ma non è
più nemmeno in grado di imporre
(qualora lo volesse) il rispetto delle
norme interne e internazionali sul trasferimento di armi. A questo va aggiunto il fatto che le industrie militari
fanno sempre più ricorso a tecnologie
dual-use, il che offre ai clienti la possibilità di acquistare componenti da assemblare poi, in un secondo momento,
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in propri stabilimenti; ma, ciò che più
conta, consente ai produttori di negare
la natura militare della commessa14.
Non va dimenticata, infine, la proliferazione delle armi leggere; impossibili
da rintracciare e facilmente spendibili
anche in un’economia del baratto.
Il secondo processo riguarda, almeno in prima battuta, essenzialmente il
traffico di droga in quanto principale
merce e fonte di reddito delle organizzazioni criminali; e parte da più lontano. Come per le armi, non si tratta certamente di un prodotto nuovo; e la sua
relazione con la guerra, in particolare,
è ampiamente documentata. La sua vicenda moderna compie una strana, ma
estremamente significativa, parabola:
ha inizio con le due successive guerre
con le quali gli inglesi impongono la
completa legalizzazione del traffico
dell’oppio ai cinesi (rispettivamente,
nel 1839-1842 e nel 1856-1858), per
concludersi oggi con le numerose e sterili guerre combattute dagli americani
per eradicarne la produzione, soprattutto in America latina15. In questo arco di tempo, gli eventi in grado di confermare la fondatezza del binomio
guerra-droga certamente non mancano: così come la nascita e lo sviluppo
del mercato dell’eroina nel Triangolo
d’oro rimane legata agli esiti della rivoluzione cinese e alla successiva guerra
del Vietnam, la Mezzaluna d’oro deve
la sua più recente fortuna essenzialmente alle guerre afgane, a partire da
quella combattuta contro i sovietici per
tutti gli anni Ottanta del Novecento16.
La fine della guerra fredda, in questo

quale ho tratto esplicitamente spunto per sviluppare le osservazioni che seguono.
N. COOPER, What’s the Point of Arms Transfer Controls?, in «Contemporary Security Policy», 27, 1, 2006,
pp. 118-137.
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caso, determina uno straordinario salto di qualità. La caduta delle frontiere
di Russia e Cina, infatti, spalancando,
di fatto, le porte di un intero continente, da un lato offre ai gruppi criminali
prospettive impreviste e senza precedenti di crescita nel consumo delle droghe; dall’altro, mette a loro disposizione nuove e illimitate risorse e straordinarie opportunità di investimenti. Le
rotte del narcotraffico si moltiplicano e
tracciano perimetri sempre più arditi
di economie-mondo destinate ad arricchire le grandi e piccole organizzazioni
che si trovano coinvolte nella costruzione di questa vera e propria sfera della «prosperità criminale»17; trasformate
sempre più in agenzie di servizi, in
anelli di catene commerciali lungo le
quali può transitare in definitiva, qualunque tipo di merce illegale, anche le
armi.
Ma l’integrazione tra questi due processi di sviluppo in un’economia globale della violenza non si riduce soltanto alla dimensione empirica della
possibile confluenza di droga e armi
negli stessi snodi commerciali, né al

fatto che a gestirne la distribuzione
possano essere gli stessi attori criminali. E nemmeno si esaurisce nel comune
interesse dei suoi protagonisti a marginalizzare lo stato – da parte sua sempre
più a proprio agio nei diversi ruoli che
di volta in volta gli si chiede di interpretare: di teorico del laissez-faire, di finanziatore munifico delle imprese belliche e di beneficiario diretto delle pratiche di corruzione che sempre accompagnano lo sviluppo di un mercato nero18. L’aspetto maggiormente rilevante
è che entrambi i processi possono sperare di non esaurire la propria forza
propulsiva soltanto a condizione di generare nuova violenza: proseguendo,
quindi, nella militarizzazione di ogni
significativa porzione di territorio attraverso il subappalto ad attori privati
legali e illegali; ed estendendo gli ambiti di esercizio e l’intensità della coercizione, rendendola fruibile a pagamento a un numero crescente di individui
per regolare le proprie relazioni sociali
e i rapporti di lavoro, o persino per garantirsi gli organi necessari alla propria
sopravvivenza19.

D.T. COURTWRIGHT, Forces of Habit. Drugs and the Making of the Modern World, Cambridge 2001.
Sul ruolo attuale del Triangolo d’oro nel mercato globale delle droghe, si veda K. CHIN, The Golde Triangle: Inside Southeast Asia’s Drug Trade, Ithaca, New York 2009. Sull’Afghanistan, si veda l’ultimo rapporto
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Addiction, Crime and Insurgency. The Transnational Threat of Afghan Opium, Vienna 2009.
17
Questa efficace espressione è tratta da G. FABRE, Criminal Prosperity. Drug Trafficking, Money Laundering and Financial Crises after the Cold War, New York 2003.
18
M.D. COX, State of Corruption, State of Chaos. The Terror of Political Malfeasance, Lanham 2008.
19
Un mercato, quello degli organi, già da tempo avviato e che non potrebbe esistere, data la sua natura, se
non potesse contare su una rete consolidata di medici e di strutture sanitarie disposte a collaborare con
elementi della criminalità organizzata. Cfr. M. GOODWIN, Black Markets: The Supply and Demand of
Body Parts, New York 2006.
15
16
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When it comes to understanding
the darker side of globalization and
transnationalism, we need to look no
further than the rapid circulation of
lethal viruses in the international system. From the highly pathogenic H5N1
strand of avian influenza and the coronavirus responsible for severe acute respiratory syndrome (SARS), through
to the globally much more entrenched
human immunodeficiency virus (HIV)
that causes AIDS – there is now
growing international concern about
the speed and ease with which viruses
spread across national borders. Already
this unease has reached levels sufficiently high for policy-makers to frame
pandemic preparedness in the vocabulary and metaphors of security2. Once
confined to the rumblings of “low” politics, preventing the international
spread of infectious diseases is today
deemed to be a matter of “high” politics and an urgent international priority. This article offers an overview of
the processes through which emerging
infectious diseases have become perceived as a “darker” side of globalization
threatening both national and international security.

78

One of the most significant culprits
for today’s renewed microbial anxiety
is the substantial expansion in civilian
air travel that has occurred in the second half of the twentieth-century. The
growth in air travel compresses both
space and time in a way that makes
many governments feel more vulnerable to the spread of infectious disease.
Air travel reduces the significance of
geographical space in that it creates
connections between places, populations and microbes that would previously only rarely, if ever, come into direct physical contact with one another
because they are located in different
countries or even on different continents. Airplanes thus generate what is
an increasingly global epidemiological
space, making even geographically distant infectious diseases a matter of
concern. They also accelerate the
movement of viruses, enabling new
viruses to circumnavigate the planet in
a matter of hours. As Gro Harlem
Brundtland, the former Director General of the World Health Organization,
put it: «today, in an interconnected
world, bacteria and viruses travel almost as fast as e-mail and financial
flows. Globalization has connected Bu-

The research conducted for this article was supported by a grant from the British Academy on health security (BARDA-47928). The author would also like to acknowledge the support of Laura Dingle in completing the article.
2
S. ELBE, Security and Global Health: Towards the Medicalization of Insecurity, Cambridge 2010.
1

Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 16 Maggio 2012

Microbes Take to the Sky:
Globalization’s Epidemiological
Footprint

ispi-16_VOLAIT@0065-0089#5bozza_quad ispi 9/09 1b 31/05/12 11.27 Pagina 79

Virus Alert: Pandemics and the “Darker” Side of Globalization

jumbura to Bombay and Bangkok to
Boston. There are no health sanctuaries. … Problems halfway around the
world become everyone’s problem»3.
This growing awareness means that
infectious diseases are no longer seen
solely as public health issues; they are
also becoming construed as deeper and
more pervasive threats to national security. The most recent National Security Strategies of the United States4 explicitly acknowledge the threat posed
by «public health challenges like pandemics (HIV/AIDS, avian influenza)
that recognize no borders». Pandemic
threats have also been incorporated into the United Kingdom’s 2008 and
2010 National Security Strategies, both
because of their ability to directly affect
the country and because they could potentially undermine international stability more generally5. Even the United
Nations Security Council has declared
the AIDS pandemic a threat to international peace and security in Africa. On
both sides of the Atlantic it is now recognized that infectious diseases represent threats to national and international security.
On both sides of the Atlantic it is
now recognized that infectious
diseases represent threats to
national and international security
It would be wrong to think that this
process of expanding the security agenda to include pandemics only began
with the rapid international dissemina-

tion of the novel H1N1 virus in 2009
(“swine flu”). In fact the three viruses
that have done most to provoke deep
microbial unease are, in chronological
succession: (1) the human immunodeficiency virus that causes AIDS and
which emerged in the late 1980s; (2)
the new corona virus that caused severe
acute respiratory syndrome and which
erupted in 2002 and 2003; and the
highly pathogenic H5N1 avian influenza virus which has repeatedly emerged
over the course of the past decade – albeit without yet achieving the efficient
human-to-human transmission required for a human pandemic to unfold. All three viruses have played crucial and distinct roles in elevating infectious diseases to the level of a security threat.

The AIDS Pandemic:
Security Goes Medical
On 10 January 2000 the United Nations Security Council met to discuss
the threat posed by HIV/AIDS to international peace and security in Africa. It
was a significant occasion. Not only
was this the first meeting of the Council in the new millennium, it was also
the first time in its history that it considered a disease to constitute a security threat. But how could security policy-makers be persuaded that a medical
syndrome such as AIDS was also a
deeper threat to national security? This
diplomatic move was made possible by
drawing what were, at least initially,

G.H. BRUNDTLAND, Global Health and International Security, in «Global Governance», 9, 4, 2003, p.
417.
4
The National Security Strategy of the United States, The White House, 2006 and 2008.
5
The National Security Strategy of the United Kingdom: security in an interdependent world, UK Cabinet
Office, 2008, p. 3.
3
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quite plausible links between the
spread of HIV/AIDS and the core traditional concerns of national security
policy – such as the military, armed
conflict, and even peacekeeping operations.
For example, international institutions like the United Nations Program
on HIV/AIDS (UNAIDS) claimed that
HIV prevalence rates in many of the
world’s armed forces substantially exceeded those in the civilian population,
giving the disease an important military, and thus also a national security,
dimension. Amongst the most influential estimates of military HIV prevalence rates were undoubtedly those
published in the declassified National
Intelligence Estimate6, which drew upon figures supplied by the Armed
Forces Medical Intelligence Center
(AFMIC), which in turn is part of the
Defense Intelligence Agency of the
United States. Those estimates pointed
to staggering levels of HIV-prevalence
in some African armed forces in 1999:
Angola (40-60%), Congo-Brazzaville
(10-25%), Cote d’Ivoire (10-20%),
Democratic Republic of Congo (4060%), Eritrea (10%), Nigeria (1020%), Tanzania (15-30%)7. Although
those estimates have since become disputed, they were widely cited at the
time and formed one of the main arguments for establishing that national

National Intelligence Council, The Global Infectious Disease Threat and Its Implications for the US, National Intelligence Estimate, 2000, http://www.cia.gov/cia/reports/nie/report/nie99-17d.html.
7
Ibidem.
8
B. GELLMAN, The Belated Global Response to AIDS in Africa: World Shunned Signs of the Coming Plague,
in «Washington Post», July 5, 2000.
9
United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), AIDS Epidemic Update, Geneva, December 2001,
p. 18.
10
A. DE WAAL, AIDS and Power: Why there is no political crisis – yet, London 2006; S. ELBE, Strategic Implications of HIV/AIDS, in «Adelphi Paper», 357, International Institute for Strategic Studies, 2003; Idem,
Virus Alert: Security, Governmentality and the AIDS Pandemic, Columbia University Press, 2009.
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security could be threatened by the
spread of a new infectious disease.
Those figures thus proved crucial for
expanding the security agenda to include infectious diseases.
Additional links were also identified
between HIV/AIDS and other traditional concerns of national security.
Some analysts claimed that national security was further threatened by the
spread of HIV/AIDS because of the
possible longer-term ramifications for
social and political stability the disease
could have in the worst-affected countries. By this time the CIA was already
adding AIDS prevalence to the list of
variables that should be considered
when analyzing which states were likely to become unstable or collapse in future8. UNAIDS similarly warned at the
turn of the century with reference to
sub-Saharan Africa that «[t]he risks of
social unrest and even socio-political
instability should not be under-estimated»9. As with the arguments about
the impact of HIV/AIDS on the armed
forces, subsequent analysis has raised
considerable doubts about the likelihood of such scenarios emerging10. Yet
initially such arguments that HIV/
AIDS can cause, exacerbate or intensify processes of state failure were instrumental in establishing the understanding that the national security of African
governments could also be threatened
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by a disease such as HIV/AIDS – possibly leading to regional instability and
perhaps even conflict.
A final security dimension of the
AIDS pandemic was also identified in
relation to international peacekeeping
operations. «Here», the late Richard
Holbrooke11 argued at the time in his
capacity as the United States ambassador to the United Nations, «we get into one of the ugliest secret truths …
about AIDS: it is spread by UN peacekeepers». By that time the composition
of international peacekeeping forces
had already changed from a majority
contribution by European and North
American armed forces, to a majority
contribution by various armed forces
from Asia, Africa and the Middle East –
some of which had elevated HIV
prevalence rates. The United Nations
Security Council took the issue seriously enough to address it formally by
passing Resolution 1308, with the result that UNAIDS now encourages
member states to provide pre-deployment voluntary counseling and testing
for peacekeepers, and has developed
training modules to communicate key
information about HIV/AIDS to troop
contributing countries12.
Notwithstanding persisting concerns about the accuracy of claims
about the links between AIDS and national security, these arguments were
widely (though not universally) accepted for several years; and through
them HIV/AIDS became the first infectious disease to be singled out in the
twenty-first century as representing

more than just an important international public health or development
problem. The AIDS pandemic was also
a threat to national security because it
could threaten vital organs of the state,
such as the military, and in the worst
case scenario might even cause some
states to collapse. More importantly,
those arguments also created a crucial
precedent by establishing that that national and international security could
be threatened by the spread of a new
and lethal infectious disease. In retrospect it was thus the AIDS pandemic,
and not swine flu, that first prompted
deep microbial unease amongst policy
makers trying to adapt to the epidemiological footprint of intensifying globalization.

SARS: the Health Security
Message Sinks In
Any lingering doubts about the national security threat posed by infectious diseases were dispelled in 2002
when a new such disease began to
emerge rapidly, not out of Africa, but
out of Asia. The first known cases of
SARS are believed to have occurred in
the Guangdong province of China in
November 2002. The region was
known at the time for its lively markets
where livestock mingled and was
slaughtered in close proximity to the
human population. That was an important feature of the region given that
SARS is thought to have emerged by
“jumping” from the animal species to

Cit. in L. FREUND, AIDS/Security, in «Voice of America», June 8, 2000. Transcript available at:
http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2000/06/000608-aids1.htm.
12
S. RUSHTON, Securitizing HIV/AIDS: Pandemics, Politics and SCR 1308, Paper presented at the annual
convention of the International Studies Association Convention, Chicago 2007.
11
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the human species, as has happened repeatedly throughout human history.
Evidence of infection with the coronavirus could later be found in several
animals groups, including Himalayan
masked palm civets, Chinese ferret
badgers, raccoon dogs, and domestic
cats. The symptoms of this new “atypical pneumonia” – as it was initially referred to – included a high fever, a dry
cough, and shortness of breath or other breathing difficulties.
Any lingering doubts about
the national security threat posed
by infectious diseases were
dispelled in 2002 when a new such
disease began to emerge rapidly,
not out of Africa, but out of Asia
Yet it was not until February 2003
that the Chinese Ministry of Health officially forwarded reports of acute respiratory syndrome to the World Health
Organization. By that time at least five
deaths had already been reported in
Guangdong Province. At around the
same time a local Chinese doctor by the
name of Dr Liu Jianlun travelled from
Guangdong Province to Hong Kong.
He had earlier treated some of the initial patients with atypical pneumonia
in China. Upon arriving in Hong Kong,
he stayed in Room 911 on the ninth
floor of a four-star Metropole hotel
(now renamed the Metropark Hotel),
spreading the infection to other guests
residing on that same floor of the hotel. Dr Jianlun would later become

National Intelligence Council, SARS: down but still a threat, Intelligence Community Assessment 200309, , 2003, p. 10, http://www.dni.gov/nic/PDF_GIF_otherprod/sarsthreat/56797book.pdf.
14
World Health Organization (WHO), Summary of probable SARS cases with onset of illness from 1 November 2002 to 31 July 2003, Geneva 2004, http://www.who.int/csr/sars/country/table 2004_04_21/en/index.html.
13
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identified by public health officials as a
“super-spreader” in that those who become infected by him subsequently
travelled as far as Singapore, Hong
Kong, Vietnam, Ireland, Canada, and
the United States. The World Health
Organization ultimately attributed
more than 4,000 worldwide cases of
SARS to this doctor alone13. If any one
person’s fate exemplifies the links between infectious diseases and security
in the era of international tourism and
air travel, it is his.
Nor was his an isolated experience.
Another doctor who had treated the
first cases of SARS in Singapore too reported symptoms before boarding a
flight from New York back to Singapore
on 14 March 2003. He had to disembark prematurely in Frankfurt for hospitalization. All the while the virus was
also spreading in other parts of Asia including Hong Kong, Vietnam, and Singapore. It was even beginning to spread
beyond Asia via airplane routes to
places where medical professionals
who had come into contact with SARS
patients had travelled. Through many
of these cases, SARS proved that a newly emerging infectious disease outbreak
can indeed be only a plane ride away.
The cliché was true after all. Luckily, by
late April 2003, new cases finally
seemed to be peaking, and on 5 July
2003 the World Health Organization
could report that the last human chain
of transmission had been broken. By
the end of the SARS outbreak there had
been a total of 8098 reported cases in
26 countries, causing 774 deaths14.
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Looking back with the benefit of
hindsight, one of the most striking aspects of those SARS figures is that they
were actually comparatively “low”.
That, of course, is not to diminish the
individual tragedies of those who lost
their lives or family members. Yet with
a case fatality rate of just under 10% of
reported cases, SARS is not nearly as
lethal as HIV, which – for those without access to life prolonging medicines
– has a mortality rate approximating
one hundred per cent (albeit with a
much longer incubation time that can
run into several years). Nevertheless,
that level of mortality proved sufficient
for SARS to become widely elevated to
the status of a national security threat.
Like AIDS before it, SARS too became
elevated to the status of a national security threat – albeit in quite a different
way. The case for considering the AIDS
pandemic as a threat to national security had still been made by tracing its
impact on the more conventional and
narrow national security concerns –
such as the military and armed conflict.
In the case of SARS, by contrast, those
arguments were not made very frequently and were certainly not paramount.
Instead SARS was widely considered as a national security threat primarily because of the mortality it
caused and because of its potentially
very serious economic repercussions.
The latter in particular was of immense
concern. For one of the most elementary effects of the SARS outbreak was
that it caused a great amount of fear. By

15

their very nature infectious diseases
tend to inspire anxiety. The microorganisms that cause these potentially
lethal diseases are imperceptible to the
human eye. Consisting in the case of
viruses merely of a piece of nucleic acid
(DNA or RNA) wrapped in a thin coat
of protein, they exist at the very margins of our conceptions of life. Human
beings could thus be exposed to them
at any time without knowing it, and yet
suffer a quick and violent death not
long thereafter. They are, in this respect, “silent” and “invisible” killers. To
many people nothing is more frightful
than a lethal danger they have no way
of detecting.
In the case of SARS, media outlets
also deliberately played on that fear by
making the outbreak their main focus
of attention. They continuously reminded viewers in the early stages of
the outbreak that the cause of this potentially lethal disease was unknown
and there was no cure available. Fuelled
by this panic, people began to avoid
public spaces, minimized the time they
spent outside of their homes, and many
families had to stay at home because
schools were shut. Many people also
began to wear facemasks in public,
spreading yet further fear and panic.
That sudden change in people’s behaviour began to have negative economic
effects. Estimates by the Asian Development Bank put the economic impact
of SARS at $18 billion in East Asia,
which amounts to around 0.6% of
gross domestic product15. Those estimates may have been too pessimistic in

E. FAN, SARS: Economic Impact and Implications, Asian Development Bank, ERD Policy Brief No. 15,
2003.

Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 16 Maggio 2012

83

ispi-16_VOLAIT@0065-0089#5bozza_quad ispi 9/09 1b 31/05/12 11.27 Pagina 84

osservatorio

internazionale

retrospect, as the economic consequences of SARS were mostly confined
to the second quarter of 2003. However, such estimates do indicate that the
economic picture could have been
much worse if the virus had not been
successfully contained, and if the world
had witnessed a much broader and
longer pandemic.
Estimates by the Asian
Development Bank put the
economic impact of SARS at $18
billion in East Asia, which amounts
to around 0.6% of gross domestic
product
The main lesson that many took
away from the SARS experience, therefore, was that the writing was now
clearly on the wall for all to see in terms
of how a newly emerging infectious
disease can rapidly emerge, spread internationally, and wreak havoc on the
world economy. That economic impact, moreover, was a crucial consideration in designating SARS as a national and international security threat. It
certainly played a much more prominent role than in security discussions
about the AIDS pandemic. Whereas the
latter had been construed as a national
security threat mostly by virtue of being a pathology of the military and the
state, SARS emerged as a pathology of
the population that caused people to
die and that sapped a country’s economic wealth.
SARS thus deepened and broad-
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ened the security concerns about infectious diseases. It did so by showing the
world that national security could also
be threatened by an infectious disease
other than HIV/AIDS. Indeed, it
demonstrated that those infectious disease threats were relevant beyond the
African continent, and certainly beyond the borders of developing countries with comparatively weak public
health infrastructures. Now the national security threat posed by infectious disease was emerging as a geographically much wider – if not planetary – phenomenon. Most importantly, however, the SARS episode also
showed how a country’s national security could be threatened by lethal infectious diseases presenting in the population solely by virtue of the mortality and serious economic disruptions
they cause. That last aspect widened
the health security agenda further still,
as it now became possible to legitimately view any infectious disease with
the potential to cause significant mortality and economic damage as a national security threat; and other lethal
microbes with such pandemic potential were not hard to find.

H5N1 Flu: the Pandemic Lying
in Wait?
Writing in «The New York Times»
only two years later in 2005, two senators from the U.S. Senate Foreign Relations Committee argued that «when we
think of the major threats to our na-
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tional security, the first to come to
mind are nuclear proliferation, rogue
states and global terrorism. But another kind of threat lurks beyond our
shores, one from nature, not humans –
an avian flu pandemic. An outbreak
could cause millions of deaths, destabilize Southeast Asia (its likely place of
origin), and threaten the security of
governments around the world»16. The
first of those two congressmen sounding the alarm was Richard Lugar, an experienced Republican senator from Indiana who was also at the time serving
as chairman of the Senate Foreign Relations Committee. The second was a
much more junior Democrat from the
state of Illinois, who had just been
elected to Senate the previous year, and
who would later go on to become
elected President of the United States –
Barak Obama.
Although they sat on different sides
of aisle in Washington, both senators
agreed on one fundamental point: the
prospect of a renewed human flu pandemic was a serious enough matter to
be considered a threat to national security. That same link between avian flu
and security has also been made in the
United Kingdom. The British Civil
Contingency Secretariat, for instance,
warned in 2005 that avian flu is «as serious a threat as terrorism» to the
British population17. It continues to
rank amongst the most serious threats
in the UK National Risk Register. The

World Bank similarly warned that «the
virus remains a substantial threat to
global public health security»18, whilst
the World Health Organization refers
to avian flu as «the most feared security threat»19.
Human flu pandemics are comparatively rare events. Three major pandemics were recorded in the twentieth
century – in 1918, 1957, and 196820.
The Spanish flu of 1918 (caused by a
different H1N1 virus) was the worst of
those in terms of its death toll. It was
called the Spanish flu because of an
outbreak in Spain, but today it is
thought that the pandemic probably
originated in the military Camp Funston in Kansas in March 1918. From
there it quickly spread throughout the
United States and crossed the Atlantic
to spread to Europe, China, Japan,
Africa and South America. Yet the
severity of that pandemic (which some
estimates even place as high as fifty
million deaths) was due in part to the
peculiar historical factors prevailing
the time. Those included the harsh and
unsanitary conditions of the First
World War, widespread undernourishment, as well as the lack of key instruments for medical intervention such as
anti-microbial drugs, mechanical respirators and supplemental oxygen21.
In the second half of the twentieth
century two smaller and lesser known
influenza pandemics also occurred: the
“Asian influenza” pandemic of 1957

Grounding a Pandemic, in «The New York Times», June 6, 2005.
G. LEAN, It is a bigger threat than terrorism, in «Independent on Sunday», October 16, 2005.
18
World Bank, Responses to Avian Influenza and State of Pandemic Readiness Fourth Global Progress Report,
Washington, D.C. 2008, p. 10.
19
World Health Organization (WHO), A Safer Future: Global Public Health Security in the 21st Century, in
«The World Health Report», Geneva 2007, p. 45.
20
D. CROWFORD, The Invisible Enemy: A Natural History of Viruses, Oxford University Press, 2000, p. 91.
21
E. KILBOURNE, Influenza Pandemics of the 20th Century, in «Emerging Infectious Diseases», 12, 1, 2006,
p. 12.
16
17
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which killed around two million people, and the “Hong Kong influenza”
pandemic of 1968 which killed approximately one million. Against the background of these experiences, there is
today concern about a new avian flu
pandemic. As a bird (rather than a human) flu virus, the primary risk to the
human population posed by H5N1 is
that a zoonic (animal to human) transmission could occur, which subsequently recombines or mutates to create efficient human-to-human transmission. If this virus achieves such efficient human-to-human transmission,
it would then be spread through
coughing and sneezing. In contrast to
SARS, moreover, people would become
infectious before they display any
symptoms.
Already there have been cases of human infection with H5N1 by people
who have been in close contact with infected birds. The first known instances
of human infections with the H5N1
avian influenza virus were documented
in Hong Kong in 1997, when there were
18 reported cases. In response to that
outbreak virtually the entire poultry
population of Hong Kong was destroyed. Further cases of human infection with the virus were nevertheless
detected in February of 2003, again in
Hong Kong, where two cases were confirmed in a family. On 25 November
2003 a fatal case of influenza also occurred in a 24-year old Chinese man
from Beijing. In the mean time the
avian influenza virus was spreading to
poultry in the Republic of Korea, Viet-

World Health Organization (WHO), Cumulative number of confirmed human cases for avian influenza
A(H5N1), reported to WHO, 2003-2012, March 12, 2012, http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/EN_GIP_20120312uCumulativeNumberH5N1cases.pdf.
23
A. LEBOEUF, The Global Fight against Avian Influenza: lessons for the global management of health and
environmental risks and crises, Health and Environment Reports No. 2, Institut Français des Relations
Internationales, 2009, pp. 57-58.
22
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nam, Japan, Thailand and Hong Kong.
In 2004 both Vietnam and Thailand
then also identified additional cases of
human infection. By late July 2005 the
first poultry outbreaks were reported as
far away as Russia, and in October 2005
Turkey and Romania had joined the
list. As of March 2012, there have now
been a total of 596 confirmed human
cases of bird flu, according to the
World Health Organization. Of those,
350 have died – with the majority of
cases and deaths occurring in Indonesia, Vietnam and Egypt22.
Given that those numbers are still
comparatively low, why is H5N1
deemed to be a threat to national security? Arguments about the national security implications of H5N1 largely
mirror those made in relation to SARS.
Again it is the combined potential impact on human mortality and economic systems that is considered paramount. The fatality rate for human cases of avian influenza is much higher
than in the case of SARS, with just under two-thirds of infected persons dying. The official mortality rate may also be slightly exaggerated, however,
given that many weaker forms of infection producing milder symptoms may
never present at health facilities and
therefore are not included in these figures23.
What is more worrying to policy
makers than the number of existing
human infections, is the fact that in exceptional circumstance it has been possible for H5N1 to become transmitted
between people – though so far only in
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situations of very close contact with
this person during the acute phase of
the illness. Even when this spread has
occurred, it has so far not gone beyond
one generation of close contacts and
has thus appeared to be non-sustainable. It could thus be years before a renewed human H5N1 influenza pandemic emerges, and it may never
emerge. If the H5N1 avian flu virus
does achieve efficient and sustained
human-to-human transmission, however, estimates indicate that excess
deaths could be in the range of 2 to 7.4
million people world-wide24. Many
more would require hospitalization, or
other forms of medical attention25.
That is one reason why H5N1 has been
considered a national security threat.
What is more worrying to policy
makers than the number of existing
human infections, is the fact that in
exceptional circumstance it has
been possible for H5N1 to become
transmitted between people
As in the case of SARS, it is also expected that the social effects of such a
human H5N1 influenza pandemic
would not be confined to increased
morbidity and mortality. Such a pandemic would also have further economic effects. Indeed it is worth bearing in mind that avian influenza has already had economic effects due to the

serious impact on the poultry population. Modeling and forecasting that potential economic impact in the event of
a human pandemic is fraught with
methodological difficulties. That is because of the considerable uncertainty
both about how many people would
become infected in such a scenario.
There is also uncertainty about exactly
how this will affect economic activity.
According to the British Financial
Services Authority26 the list of risks to
firms and markets include a fall in consumption possibly triggering a recession. It also includes losses and defaults
for insurance and tourism companies,
as well as for other businesses relying
on “face-to-face” contact. Further risks
still include increased absenteeism
amongst businesses, a decrease in investor confidence, and a decreasing
market liquidity which, in turn, would
increase the cost of capital. At the consumer level, the report27 also anticipated the following, additional risks for
consumers: increased pressure on
household finances due to absenteeism
from work; difficulty in accessing financial services, and a decrease in the
value of pensions and investments. An
internal report by the World Bank
leaked to the media28 estimated that in
the “worst-case” scenario and human
flu pandemic could cause 71 million
deaths, and cost the world economy
some US$3 trillion. The construction
of H5N1 as a threat thus mirrors the

World Health Organization (WHO), Avian influenza: assessing the pandemic threat, Geneva 2005, p. 42.
World Bank, Program Framework Document for Proposed Loans/Credits/Grants in the Amount of US$500
Million Equivalent for a Global Program for Avian Influenza Control and Human Pandemic Preparedness
and Response, Washington D.C. 2005, p. 1.
26
Financial Services Authority (FSA), Financial Risk Outlook, London 2007, pp. 22-23.
27
Ibidem, p. 23.
28
J. GALE, Flu Pandemic May Cost World Economy Up to $3 Trillion, Bloomberg News, October 17, 2008,
http://www.bloomberg.com/ apps/news?pid=20601202&sid=ashmCPWATNwU&refer =healthcare.
24
25
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case of SARS rather than AIDS, in that
it was again the arguments about mortality and economic disruption that
proved to be paramount considerations.
There is, however, also one obvious
– but crucial – difference between
SARS and H5N1. As we have just seen,
H5N1 has not yet been able to achieve
more sustained human-to-human
transmission. This fundamental difference means that H5N1 too has played
a distinct role in widening the security
agenda to include infectious diseases.
Whereas SARS was the epidemic that
made the national security implications of infectious diseases evident for
all too see, H5N1 is the pandemic “lying in wait”. After the threat of SARS
had dissipated by the end of 2003, it
was the continuing threat of an unpredictable but possible H5N1 pandemic,
which ensured that governments did
not forget about the security threat
posed by infectious diseases. It was the
threat of an immanent H5N1 pandemic that compelled them to remain vigilant about the prospect of a new pandemic erupting unexpectedly at any
moment.
All of that widened the scope of the
epidemiological dimension of security.
SARS had already extended that scope
to include infectious diseases outside of
Africa, as well as ones that did not directly threaten the more traditional institutions of national security such as
the military. H5N1 broadened that
scope even further by also including infectious diseases that had not even tak-
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en on epidemic or pandemic human
form yet. The experience of H5N1
showed that the mere possibility of
such a future outbreak was now sufficient for an infectious disease to be
considered a threat to national security and required governments to continually invest in pandemic preparedness measures. It is a role it continues
to play today.

Conclusion
There has been a growing recognition over the past decade that intensified globalization and transnationalism
also possess a darker side. The growing
concern about the rapid international
circulation of lethal viruses in one important area of contemporary world
politics where this deeper anxiety is
manifesting itself. And perhaps nothing exemplifies this emerging unease
more than the tendency to view and
understand emerging infectious diseases as threats to national and international security. At the same time, this
underlying concern about the “darker”
side of globalization has also been productive. Pandemic anxieties have given
rise to new international law (in the
form of the revised 2005 International
Health Regulations), have prompted
the creation of new international surveillance systems and mechanism, and
have encouraged new security practices
aimed an increasing the protection of
populations against these epidemiological forces by proactively stockpiling
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antivirals, vaccines and other medical
countermeasures. When we come to
write the history of globalization we
will therefore need to take into account
its epidemiological footprint. Indeed,

who we are – and what we may become
in the century ahead – will also depend
on how we relate to those invisible and
barely living microorganisms we call
viruses.
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L’Ispi prima dell’Ispi

Federico Giona

L’Ispi prima dell’Ispi
Per comprendere uomini e scenari in cui si è articolata la storia dell’Ispi è necessario, scavando nei quasi settant’anni di vita dell’ente, sondare il luogo in cui
tale idea fu partorita e sviluppata, ovvero la Facoltà di Scienze politiche di Pavia.
Al termine della Grande Guerra, l’esigenza di approfondire le problematiche
poste dalla politica internazionale era particolarmente sentita da quegli ambienti italiani di stampo nazionalista più informati, nella cui riflessione era presente
la consapevolezza dell’imporsi delle dinamiche internazionali nelle vicende degli stati. Dotare la nazione italiana di uno strumento capace di filtrare l’informazione internazionale, e di valutare appieno le dinamiche della diplomazia europea ed extraeuropea, si delineava come una missione di massima importanza
strategica per la classe dirigente italiana. Così si esprimeva Gioacchino Volpe in
un importante discorso alla Camera dei deputati nel 19241:

FEDERICO GIONA,
Università di Padova

Noi ci proponiamo di coltivare gli italiani all’estero; ci proponiamo di coltivare gli
stranieri sul conto nostro; ma non dobbiamo dimenticare di coltivare noi stessi,
noi cittadini italiani, noi elementi dirigenti, sul conto degli altri, cioè su quel che
riguarda i problemi della politica e della vita internazionale e mondiale. … Non si
tratta solo di preparare, per noi Italiani, diplomatici e funzionari nel senso specifico della parola. Ma un paese che vuole e deve fare una politica estera sul serio, la
fa solo se vi è approfondita e diffusa largamente la conoscenza della vita del mondo ed il senso della vita del mondo, in ciò che sono particolari problemi ed in ciò
che è unità ed interdipendenza dei problemi stessi. E mi riferisco tanto alla conoscenza del passato, quanto alla conoscenza del presente.

Ne conseguiva la proposta di un percorso di formazione universitaria, mai
attuato prima in Italia, in cui saperi economico-giuridici potessero fondersi con
discipline storico-politiche. La posta in gioco era rappresentata dalla possibilità
di costituire delle moderne Facoltà di Scienze politiche all’interno del panorama universitario italiano. Lo spirito della borghesia italiana, «così casalingo e così timoroso di aria esterna», doveva lasciare il posto a una nuova classe dirigente che, nell’aprirsi al mondo esterno, imponesse una precisa visione italiana dei
fatti internazionali. Si stabilisce qui un complesso intreccio fra le proposte dei
circoli intellettuali nazionalisti e la volontà di inaugurare una nuova politica di
potenza propria del regime fascista.
Era all’interno di questa temperie culturale che Arrigo Solmi e Pietro Vaccari,
due personalità collocabili «… in quella corrente liberal-nazionalista che trovava,
pur preservando una fisionomia distintiva, significativi elementi di affinità con il
fascismo nascente»2, fondarono nel 1926 la Facoltà di Scienze politiche di Pavia.
Se la legge Gentile del 1923 tentava la strada di una normalizzazione fascista del

1
2

G. VOLPE, Scritti sul fascismo 1919-1938, vol. II, Roma 1976, p. 17.
M. TESORO, Com’è nata la Facoltà, in «Il Politico», LXII, 2, 1997, p. 195.
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mondo universitario, erodendo la storica autonomia degli atenei, la neonata Facoltà di Scienze politiche andava assumendo una fisionomia propria, con caratteristiche tali da renderla pressoché unica nel contesto degli studi universitari italiani. Innanzitutto Pavia godeva di una ricca tradizione di studio della politica
estera, grazie alla presenza dei due prestigiosi collegi del Borromeo e del Ghisleri.
In particolare il Collegio Borromeo3 consegnò alla giovane Facoltà un fondo librario di 4.200 volumi di argomento storico, economico, politico e sociale4.
Contemporaneamente, la facoltà promosse la creazione di un corpo docente competente e attivo nelle questioni internazionali, in grado di plasmare un’intera generazione di studiosi di altissima qualità. Tra gli insegnanti, oltre ai già citati Arrigo Solmi e Pietro Vaccari, spiccavano i nomi di Carlo Emilio Ferri, già
funzionario della Società delle Nazioni e del Ministero degli Esteri, Rodolfo Mosca, massimo esperto in questioni ungheresi e Renzo Sertoli Salis, incaricato dell’insegnamento di Diritto coloniale. Tra i discenti erano presenti sia i componenti del gruppo fondatore dell’Ispi sia studiosi che collaboreranno con esso:
Pierfranco Gaslini, Gerolamo Bassani, Annibale Carena, Alberto De Capitani
D’Arzago, Gianpaolo Riboldi, Adriano Orlandi, Mario Toscano, Cesare Grassetti e Federico Curato.
Pietro Vaccari, preside della Facoltà anche in virtù dello sforzo appassionato
nel fondarla5, nel primo numero dell’Annuario di politica estera ribadiva la necessità di sviscerare le problematiche che sorgevano oltre il confine, consentendo «una politica estera più attiva e proficua»6.
Gli articoli della rivista erano prevalentemente dedicati alle più urgenti questioni coeve, di modo che «approfondendo i temi più importanti si produceva al
tempo stesso una critica della politica estera fascista»7.
Dall’aprile del 1928 iniziava la pubblicazione di una seconda rivista, gli Annali di Scienze Politiche, che «si proponeva non solo come strumento per la preparazione dei giovani alla carriera diplomatica e all’amministrazione pubblica,
ma anche come mezzo di divulgazione della scienza politica fra gli studiosi e i
cultori della materia»8.
All’interno del laboratorio intellettuale pavese si andavano dunque fissando
quei mezzi e quelle strutture che avrebbero avuto il compito non solo di formare e riqualificare il personale diplomatico italiano, ma anche di plasmare un’opinione pubblica cosciente degli obiettivi di politica estera del regime. Ma non
basta, la facoltà permise di compiere un vero e proprio salto di qualità nella trat-

L’instaurarsi del rapporto virtuoso tra collegio e facoltà fu favorito dall’importante azione di Don Leopoldo Riboldi, rettore del Borromeo.
4
Per quanto riguarda la qualità del materiale ceduto dal Borromeo alla facoltà è significativo il commento di Pietro Vaccari: esso «raccoglie quanto di meglio in Italia ed ancor più largamente negli altri paesi è
stato scritto nel campo delle dottrine e dei problemi politici in questi ultimi anni», P. VACCARI, La scuola pavese per la politica estera, in Annuario di politica estera 1923-1925, C.E. FERRI - P. VACCARI (a cura di), Pavia 1926, pp. V-VIII.
5
Vedi l’intervento di S. BERETTA, Per Pietro Vaccari, fondatore della facoltà, in «Il Politico», LIV, 1, 1989,
pp. 165-167.
6
Ibidem, pp. VI-VII.
7
D. BOLECH CECCHI, La Facoltà di Scienze Politiche dalla costituzione alla riforma (1926-1968), in «Annali di storia delle Università Italiane», VII, 7, 2003, p. 232.
8
Ibidem.
3
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tazione della politica internazionale, divenendo una fucina di idee e progetti che
avrebbe fecondato il terreno per successive iniziative.
Un articolo, apparso tra le pagine degli Annali di Scienze Politiche nel 1930,
sembra decisivo per prefigurare questa nuova presa di coscienza che ambiva a
svincolare gli studi politici da quegli «ambienti un po’ appartati quali le Facoltà
politiche universitarie» e di inserirli in un contesto più adeguato.
All’Estero… in special modo in America, essi [gli studi politici internazionali] trovano numerosi seguaci che si radunano in associazioni, ove si esaminano e discutono tutti i problemi, tutti gli aspetti della politica internazionale. Ne deriva una
diffusa conoscenza dei singoli problemi e una maggiore ponderazione nel giudicare: il che nel campo della politica estera … è sommamente utile. Una di quelle
associazioni è la Foreign Policy Association che ha sede in New York. Suo fine è il
dirigere la ricerca e lo studio per la esatta comprensione degli sviluppi della politica estera americana. Scopo chiaro, preciso, definito: non tanto esercizio dottrinario, ma piuttosto ricerca oggettiva e soluzione pratica … di ogni problema9.

La Foreign Policy Association (Fpa) doveva quindi essere presa come «modello per altre consimili associazioni che dovessero sorgere in altri paesi»10. Il giovane studioso che si adoperava con tanta devozione nel promuovere la Fpa altri
non era che Pierfranco Gaslini, futuro direttore dell’Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano. Il suo percorso formativo può essere accomunato
a quello degli altri membri che fondarono l’Ispi: laureatosi prima in Giurisprudenza a Milano scelse poi di perfezionare la propria formazione nella Facoltà di
Scienze politiche di Pavia. Nel 1932 Gaslini discuteva la sua tesi di laurea con Solmi sull’art. 19 del Trattato di Versailles, riguardo alla possibilità di revisione dei
trattati, dopodiché, usufruendo di una borsa di studio erogata dalla facoltà stessa, ebbe l’opportunità di recarsi presso l’Istituto di alti studi internazionali di Ginevra, legato alla Società delle Nazioni. Tale esperienza gli diede l’abbrivio per
scrivere un libro caustico e canzonatorio nei confronti dell’ambiente ginevrino.
Il giudizio di Gaslini non lasciava adito a dubbi: «la Società delle Nazioni è una
sputacchiera: recipiente cioè fuori del quale si versano le questioni che vi ci dovrebbero entrare»11.
Ne conseguiva la convinzione che solamente il sorgere di think tank privati,
strettamente collegati agli interessi nazionali, avrebbe assolto il compito di formare quella élite delle competenze in grado di supportare l’azione della politica
estera fascista.
In buona sostanza, sarà lo stretto intrecciarsi di passione per gli studi di politica estera, serietà scientifica, militanza di molti giovani e la qualificata offerta
formativa, a delineare la peculiare vicenda della Facoltà di Scienze politiche di
Pavia. È in questo terreno di eccezionalità che Gaslini e il suo seguito troveranno uomini e idee per la fondazione dell’Ispi.

P. GASLINI, Foreign Policy Association, in «Annali di scienze politiche», III, fasc. IV, 1930, p. 314.
Ibidem, p. 316.
11
P. GASLINI, La Società delle Nazioni in pigiama, Milano 1933, p. 101.
9

10
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