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Golfo: una pace difficile 
La riorganizzazione territoriale del 

Medio Oriente: le ragioni di un conflitto e 
la genesi di un massacro di fronte 
alle nazioni che cercano la pace 

I l 2 agosto del 7990 le forze ar
mate irachene invadevano il Ku

wait. " 77 gennaio 7997 una forza 
multinazionale guidata dagli Stati U
niti dava iniz io alla prima fase (aerea) 
della guerra contro l'Iraq: la seconda 
fase, quella terrestre, è iniz iata nella 
notte tra il 23 e il 24 febbraio e, al 
momento in cui completiamo questo 
articolo, il «cessate il fuoco» è stato 
appena proclamato. 
Per quali ragioni è scoppiata la guer
ra? Quale sarà l'assetto del Medio O
riente dopo la cessazione delle ostili
tà? Questo articolo non affronta tutti 
gli aspetti del conflitto ma è invece 
prevalentemente dedicato alle sue ca
ratteristiche regionali : la questione 
delle frontiere, l'importanza del Me
dio Oriente, le caratteristiche del regi
me iracheno e delle sue forze armate. / 
Tuttavia alcune osservazioni prelimi- . 
nari sono necessarie. 
La prima riguarda il contenz ioso re
cente tra l'Iraq e il Kuwait e le ragioni 
che hanno spinto Baghdad all'invasio
ne. Si può affermare che essa è uno 
dei lasciti della guerra Iraq- Iran . Ini
z iata nel 7980 con l'aggressione ira
chena alla giovane repubblica islami
ca, e proseguita per quasi 7 O anni gra
z ie anche all'aiuto economico e mili
tare fornito all'Iraq da paesi arabi mo
derati, paesi occidentali e Urss, la 
guerra si concluse nel 7988 con una 
vittoria d i Pirro per Baghdad. Anche 
se la situazione sul terreno era, in fatti, 
favorevole agli iracheni, i costi della 
ricostruzione postbellica (oltre 200 
miliardi di do llari), il debito estero ac
cumulato (80 miliardi di dollari) ed u
na bilancia dei conti correnti forte
mente deficitaria avrebbero impedito 
all'Iraq di riprendersi, a meno di una 
riduzione delle quote di produzione 
degli altri paesi dell'OPEC e di un si
gnificativo aumento (fino a 25 dollari 
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al barile) del prezzo del petrolio, ma
teria prima che costituisce il 95% del
le esportazioni irachene. 
L'opposizione del Kuwait a queste ri
chieste, acca nto ad un contenz ioso 
storico che esamineremo più in detta
glio in seguito, hanno segnato la sorte 
del piccolo emirato. 
Per quali motivi gli Usa hanno scelto 
il corso della guerra, rifiutando le stra
de alternative che pur esistevano, sia 
prima del 77 gennaio (le sanz ioni e
conomiche), sia dopo (il piano di pa
ce sovietico che prevedeva il ritiro in
condiz ionato delle truppe irakene del 
Kuwait}? Non è possibile, per ragioni 
di spazio , affrontare in dettaglio tale 
questione. Accenniamo qui solo ad u
na possibile chiave di lettura. La vitto
ria militare della coaliz ione dovrebbe 
sancire una chiara supremazia degli 
Stati Uniti in Medio Oriente. Il ruolo 

di garante militare dello status quo in 
questa regione, assolto fino al 7979 
dallo Scià di Persia e, dal 7980. al 
7988, contro la repubblica islamica i
raniana, dallo stesso Saddam Hussein, 
passerebbe quindi agli Stati Uniti in 
prima persona. La crisi dell'Urss ren
de questo progetto plausibile e privo, 
almeno per ora, di rischi eccessivi. 
Data la dipendenza delle economie 
dei paesi industriali, ed in modo parti
colare di quella statunitense, dal pe
trolio, tale supremaz ia militare si do
vrebbe tradurre in un rilancio dell'e
gemonia americana sul pianeta e ridar 
fiato così ad una leadership posta or
mai seriamente in discussione dai gra
vi problemi interni degli Stati Uniti: 
debito estero, deficit federale, perdita 
di competitività nei con fronti della 
Germania e del Giappone. 
Ma quali possono essere, a medio ter
mine, le possibili risistem azioni del 
Medio Oriente dopo la guerra? Qui 
faremo cenno soltanto a due eventua
lità piuttosto ben distinte, senza per 
questo voler negare la plausibilità di 
soluz ioni intermedie . Se il problema 
principale posto ai paesi occidentali è 
quello di garantire la stabilità ed il 
controllo della zona del Golfo , gli 
scenari possibili sembrano i seguenti: 
a . l' imposiz ione di un protettorato 
militare degli Usa su alcuni paesi del
la penisola arabica e, conseguente
m ente, il ristabilimento di un control
lo diretto di tutta l'area medio-orien
tale; 
b. la delega del mantenimento della 
stabilità politica ad alcuni governi 
pro-occidentali della·zona. 
Nonostante che la prima soluzione 
possa rivelarsi costosa, in termini po
litici più che finanziari, essa potrebbe 
tentare gli Usa per due ragioni: 7) il 
controllo diretto delle risorse è certa
mente più efficace di quello indiretto; 
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2) una riaffermazione del primato po
litico e militare degli Usa rilancereb
be, come si è detto, il prestigio inter
nazionale di questo paese. 
La seconda soluz ione potrebbe però 
rivelarsi più realistica se si tiene conto 
delle citate difficoltà politiche. Si trat
terebbe cioè di demandare il control
lo delle risorse della zona ad alcuni 
paesi che, per ragioni politiche ed e
conomiche, ripongono il loro interes
se nel benessere e nell'amicizia del
l'occidente. In una visione benevola 
di questo scenario, non sarebbe nean
che interesse degli Usa difendere al
cuni leader o certe attua li forme di 
governo; andrebbe difesa solo l'inte
grità territoriale e l'indipendenza poli
tica di quei paesi. 
AI momento attuale non è chiaro qua
le di queste prospettive prevarrà, e si 
può far riferimento solo ad indiz i o a 
dichiarazioni ufficiali. Sebbene l'as
senza di qualsiasi flessibilità da parte 
dell'amministrazione Bush durante le 
operazioni militari sembrasse indicare 
una preferenza per il primo scenario, 
rimane dubbio che l'occupazione di 
parti dell'Iraq, e l'imposizione diretta 
di un nuovo regime siano negli inte
ressi degli Usa. AI di là delle eventua
li difficoltà militari, la realizzazione di 
questi scopi solleverebbe un ancor 
più grande risentimento nel mondo a
rabo e renderebbe più difficile qua
lunque futuro equiUbrio strategico 
nella zona che non fosse direttamente 
patrocinato dagli Usa per una fase di 
lunghezza imprevedibile. D'altro can
to non è detto che obiettivi così estre
mi risultino davvero necessari. Ad e
sempio il Segretario alla Difesa Che
ney ha dichiarato: «Non vogliamo e 
non stiamo cercando una massiccia 
presenza terrestre Usa ne l Go lfo ». 
Nella stessa direzione vanno le di
chiarazion i di j. Baker che, oltre a 
raccomandare una riduzione della di
pendenza degli Usa dal petrolio, con
siglia: a. l'affidamento della sicurezza 
della regione ed alleanze fra gli Stati 
della zona con una presenza navale 
Usa; b. l'apertura di trattative per un 
controllo regionale degli armamenti; 
c. una ricostruzione degli Stati più 
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colpiti da questa CriSI con lo scopo 
anche di ridurre gli squilibri economi
ci fra i paesi arabi; d. l'avvio a solu
z ione del conflitto arabo-israeliano. 
Non è escluso che queste ambiguità 
riflettano anche una reale divergenza 
di vedute all'interno dell'amministra
z ione Bush, ma per il momento non è 
possibile spingersi oltre sul terreno 
delle congetture. 

I n queste note non esam ineremo 
ulteriormente le ca use più imme
diate del conflitto fra Iraq e Kuwait 

(conseguenze del cessate il fuoco nel
la Guerra Iran-Iraq, prezzo del petro
lio, debito estero dell'Iraq ... ) non per
ché queste non rivestano una grande 
importanza politica, ma solo perché 
hanno avuto già una certa diffusione 
nei commenti, a differenza delle ra
gioni stori che e politiche più genera li 
che fanno da sfondo ai malesseri che 
pervadono il mondo arabo. 
Prenderemo pertanto le mosse da una 
breve discussione delle ragioni stori
co-g iuridi che che l'Iraq ha addotto 
come giustificaz ione del suo co lpo di 
mano ai danni del Kuwait. Le pretese 
dell'Iraq sul Kuwait sono di vecchia 
data. Esse riposano su un argomento 
giuridi co molto sempliceC): il princi
pato del Kuwait faceva parte in prece
denza dell a provincia ottomana (vila
yet) di Bassora, e nel 1871 il governa
tore turco di Baghdad, durante una vi
sita, ne ha riconfermato l 'appartenen
za a questa provincia. Nello stesso an
no lo sceicco Abdallah Ibn-Sabah ha 
ri conosci uto uffi c ialmente l 'autorità 
ottomana ed ha accettato il titolo di 
ca imacan (vice-prefetto) del Kuwait. 
Da c iò lo stato irac heno, come suc
cessore dell'Impero Ottomano, deriva 
i suoi diritti su quest'emirato che non 
sarebbe altro c he un ca im aca nato 
(sotto-p refettura) della provincia di 
Bassora divenuta irachena. 
Queste consideraz ioni storico-giuridi
che sono poi rafforzate dall'osserva
zione che le frontiere che attualmente 
dividono gli stati del M ed io Oriente 
furono tracc iate in maniera arbitrari a 
dalle potenze coloniali dopo la Prima 
Guerra Mondiale e che, in particolare, 

il Kuwait fu creato dall'imperialismo 
inglese con lo scopo di privare l' Iraq di 
un accesso praticabile al maree). In 
questo le pretese irachene raggiungo
no un livello emoz ionale profondo per 
il mondo arabo che vede il Kuwait e 
gli altr i piccoli regni del Golfo come i 
più evidenti prodotti dell 'imperialismo 
europeo nel quadro general e de ll o 
smembramento del Machrek(3) conse
guente all a spartiz ione dell'Impero 
Turco. Per questi motivi l'Iraq non ha 
mai nascosto le sue mire annessionisti
che fin dalla nascita dello stato kuwai
tiano: se i giorni dopo la proclamazio
ne dell'indipendenza del Kuwait (19 
gi ugno 1961) l'al lora capo dello stato 
i racheno, Gen. Kassem, tentò, senza 
successo, di annettere con la forza il 
neonato emirato e ne fu dissuaso solo 
dali' i ntervento m i I itare britann ico. 
La situazione dei diritti storico-giuridi
c i, però, non è così chiara come po
trebbe sembrare a prima vista. Tanto 
per cominciare la famiglia degli al-Sa
bah, emiri del Kuwait, non è stata sem
plicemente posta sul trono degli ingle
si : gli al-Sabah sono emir i del Kuwait 
fin dal 1756 quando alcune tribù d i 
beduini nomadi dei deserti dell 'Arab ia 
centrale si installarono attorno alle oasi 
di al-Kuwait che, fino ad allora, era sta
to un piccolo vill aggio di pescatori che 
aveva acqu istato una sua relativa im
portanza solo per il fatto di trovarsi su l
la strada percorsa dai viaggiatori diretti 
in pell egrinaggio all a Mecca. L'arri vo 
di queste tribù su quella parte delle ri
ve del Golfo, che fin dalla conquista di 
Solimano (1534) ai danni della Persia 
safawide erano considerate parte del
l ' Impero Ottomano, preoccupò il go
verno della Sublime Porta il quale si af
frettò a ri confermare che quel territo
rio era parte del governatorato di Bas
sora(" 4. 5, 6). In rea ltà, f in da allora, le 
frontiere amm ini strat ive dell'impero 
nell e province remote variavano se
condo i rapporti di forza che si veniva
no a creare fra il governo centrale ed i 
poteri loca li e sarà solo all ' inizio del 
XIX secolo che gli ottomani riusciranno 
a consolidare il loro potere su lle pro
vince di Mosul, Baghdad e Bassora('). 
In particolare gli emiri del Kuwait si so-
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no sempre barcamenati per tentare di 
far riconoscere la loro autonomia co
me in un certo senso suggerisce anche 
la già citata conferma del potere otto
mano sul piccolo emirato ancora nel 
1871. Naturalmente la situazione è va
riata da periodo a periodo e va notato 
ch e, sotto taluni aspetti , la sovranità 

del su ltano turco era puramente nomi
nale(8): in Kuwait non vi erano gover
natori , guarnigioni o co llettori delle 
tasse turchi e solo per qualche decen
nio gl i em iri hanno portato il titolo, lar
gamente onorifico, di vice-governatori . 
Non è chiaro se la Turchia abbia mai 
riconosciuto ufficialmente l'autonomia 

del Kuwait(6.8), almeno quando, all'ini
zio del XX secolo, la presenza degli in
glesi aveva di fatto staccato l'emirato 
dall'impero; certo è, però, che, secon
do le epoche, il piccolo porto di pesca
tori di ostriche di al-Kuwait era talora 
incluso e talora escluso dai territori di
pendenti da BassoraC) . 

L 
e conseguenze econo
miche della crisi del 
Golfo sono state esa

minate da vari economisti 
(sull'argomento cfr. l'inter
vento di A. Castagnola a p. 
18) ed in particolare da uno 
studio della Banca Mondiale 
realizzato poco dopo l'inva
sione irachena del Kuwait. 
Quest'ultima analisi consi
derava(1) quattro diversi sce
nari di evoluzione della cri
si: i primi tre prevedevano 
fasi di incertezza più o me
no prolungata (da sei mesi 
fono ad alcuni anni) senza 
lo scoppio delle ostilità, fino 
ad una soluzione negoziata 
della crisi . Anche se supera
te dagli eventi, queste previ
sioni sono interessanti per
ché l'andamento del prezzo 
del greggio sui mercati inter
nazionali fino a metà gen
naio ha rispecchiato tali pre
visioni: circa 30 ctòllari al 
barile. 
Il quarto caso esaminato dal
Ia Banca Mondiale è quello 
della guerra, nel corso della 
quale vengano distrutti i 
campi petroliferi dell'Iraq, 
del Kuwait e del/' Arabia Sau
dita. In questo caso il merca
to mondiale vedrebbe una 
diminuzione dell'offerta di 
10 milioni di barili al giorno 
e il prezzo del greggio arri
verebbe a 65 dollari al bari
le. Successivamente, dopo la 
guerra, il prezzo si atteste
rebbe sui 30-40 dollari al ba
rile per' un periodo di circa 
cinque anni. 

Evoluzione economica 
della crisi 

Dopo lo scoppio delle osti
lità a metà gennaio, il prez
zo del greggio ha avuto in 
realtà una diminuzione sul 
mercato delle riserve petro
lifere, e si è portato intorno 
ai 20 dollari al barile o po
co meno. Anche se non è 
facile prevedere il prezzo 
del petrolio a guerra con
clusa, va osservato che, ge
neralmente neanche nelle 
previsioni più catastrofiche, 
il prezzo del greggio rag
giungerebbe i livelli toccati 
dopo la crisi del 1973-74. 
La ragione è nena minore 
d i pendenza dell' econom i a 
occidentale e giapponese 
dalle materie prime e dalle 
minore intensità energetica 
delle economie dei paesi in
dustriali rispetto a 15 anni 
fa. Tuttavia il quarto scena
rio esaminato dalla Banca 
Mondiale avrebbe conse
guenze drammatiche sui pa
esi del Terzo mondo non 
produttori e sui paesi dell'E
st europeo, le cui economie 
mostrano tutte una notevo
le dipendenza dalle materie 
prime. In particolare i paesi 
dell'Europa dell'Est, dopo la 
loro uscita dall'orbita sovie
tica, cominciano a pagare il 
petrolio a prezzi commer
ciali anziché ai prezzi di as
soluto favore praticati 'nel 
passato. Dunque, la guerra 

nel Golfo potrebbe avere 
conseguenze economiche 
disastrose per questi paesi e 
generare una fase di rivolgi
menti sociali e politici a 
sfondo molto probabilmente 
nazionalistico e razzistico. 
Tanto più che sono impro
babili aiuti concreti da parte 
dei paesi occidentali, le cui 
economie, e prima fra tutte 
quella americana, sono or
mai in fase di recessione, 
come mostrano i principali 
indicatori economici negli 
ultimi mesi. Mentre v'è ac
cordo tra gli economisti sul
la presenza della recessio
ne, le previsioni sulla sua 
durata ed intensità sono 
molto contrastanti. Non c'è 
dubbio, tuttavia, che un for
te aumento del greggio a
vrebbe un impatto negativo 
sulla recessione, generando 
inflazione, incertezze sui 
mercati azionari e sugli in
vestimenti e creando quindi 
le condizioni di una crisi e
conomica di non facile so
luzione. 
Se si guardano le cose più in 
prospettiva occorre chieder
si in che modo l' esito del 
conflitto influenzerà il prez
zo del petrolio nei prossimi 
anni. È prevedibile che la si
stemazione futura dell'area 
medioorientale, stabile o in
stabile che essa risulti, si 

poggerà su una forte presen
za americana in Arabia Sau
dita, in Kuwait e forse anche 
in altri paesi dell'area. In 
questo modo gli Usa si tro
veranno di fatto ad esercita
re sui principali paesi arabi 
produttori di petrolio un 
protettorato analogo a quel
lo detenuto in Europa Occi
dentale durante la guerra 
fradda ed influenzeranno in 
maniera decisiva la politica 
dell'OPEe per un periodo di 
tempo probabilmente molto 
lungo. 
I paesi industrializzati po
trebbero trovars i però in una 
situazione molto più com
plessa ed instabile che non 
nell'Europa Occidentale alla 
fine del secondo conflitto 
mondiale. Difatti mentre la 
stabil ità degli anni successi
vi al '45 fu garantita, oltre 
che dalla presenza militare, 
anche dalla preminenza e
conomica e da/l'agemonia 
culturale degli Stati Uniti, 
questi dati saranno probabil
mente assenti in Medio O
riente, sicché non si può e
scludere una fase di forte in
stabilità politica in tutta l'a
rea, con ripercussioni anche 
sulle forniture petrolifere. 
(N. C. P. e C.N.) 

NOTE 

(') Cfr., ad esempio, L. SILK, 
«The Gulf crisis: its effects on 
U.S.», The New York Times, 
16 nomebre 1990. 
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A questo punto è però già entrato in 
gioco un altro aspetto della questione: 
gli emiri del Kuwait, come altri gover
nanti locali, nei loro sforzi per mante
nere un'autonomia dal governo otto
mano, tentarono anche di appoggiarsi 
a potenze o stati stranieri che avevano 
interessi nella zona. In particolare gli 
inglesi da tempo avevano cominciato 
a tessere lungo le rive del Golfo e sul 
versante sud della penisola araba una 
rete di rapporti con potentati locali 
miranti a proteggere i loro commerci 
lungo la via delle Indie e ad acquisire 
un'influenza di tipo coloniale su tutta 
la zonaC' 9). Essi cominciarono ad in
stallare delle guarnigioni in virtù di 
trattati di tregua dalle attività di pirate
ria un tempo fiorenti lungo quella co
sta (nota per questo, fino a poco tem
po fa, come Costa dei Pirati), e le enti
tà politiche nate da quegli accordi si 
chiamarono appunto Trucial States. Le 
famiglie che riuscivano a guadagnarsi 
i favori degli inglesi erano, in cambio, 
sicure di conservare la loro preponde
ranza nelle rivalità tribali. I primi trat
tati furono stipulati nel 1820; quello 
con la famiglia dei Sabah del Kuwait 
nel 1899. Da allora il Kuwait, sotto 
protettorato inglese, è stato di fatto 
un'entità politica più o meno autono
ma dal resto dell'Impero Ottomano fi
no alle trattative che seguirono la con
clusione della ' Prima Guerra Mondiale 
quando, con il trattato di Losanna 
(1923), Iraq e Kuwait, indipendente
mente uno dall'altro, sono stati defini
tivamente separati dallo stato tur
COC,lO). Da allora la posizione del Ku
wait è rimasta quella di un antico pos
sedimento ottomano e non quella di 
una sotto-prefettura della provincia di 
Bassora. 
Che questa versione dei fatti non fosse 
quella preferita dai governanti di Ba
ghdad fu reso chiaro, non appena il 
Kuwait divenne indipendente (1961), 
dal già menzionato tentativo di annes
sione del Gen. Kassem. A questo pro
posito varrà anche la pena di ricorda
re che, quando il regime di Kassem fu 
rovesciato (1963) da un colpo di stato, 
il nuovo partito al potere, il Partito So
cialista Arabo Baath, venne a patti con 
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il Kuwait riconoscendo definitivamen
te la sua indipendenza("), senza però 
accordarsi su un particolare tracciato 
della frontiera(1 2); (2. 6. 13). L'Iraq ha di 
nuovo minacciato un ' invasione nel 
1973, ma poi si è ritirato per richiesta 
della Lega Arabae). Da questo punto 
di vista il colpo di mano dell'Iraq può 
essere considerato non soltanto come 
una violazione del Diritto Internazio
nale, ma anche come una violazione 
della propria parola data negli accordi 
del 1963 . 
Una prima conclusione che si può 
trarre da tutte queste considerazioni è 
che la storia ha accumulato sui territo
ri in questione diritti quanto meno 
contraddittori e che, in generale, per 
quel che riguarda le province arabe 
dell'Impero Ottomano è impossibile, 
per gli stati usciti dalla sua successio
ne, invocare diritti storici, dato che le 
frontiere amministrative non sono mai 
state stabili, eccezion fatta per quelle 
egizianeC). 

L e frontiere coloniali. L'impossibi
lità di sostenere seriamente riven
dicazioni storiche, comunque, 

non dipende soltanto dalla complica
zione del groviglio dei diritti: l'argo-

mento storico a sostegno di una revi
sione delle frontiere coloniali è infatti 
molto fragile anche nella misura in cui 
esso è perfettamente reversibile(9). Sta
bilire dei precedenti di variazioni non 
consensuali e non negoziate di fron
tiere in questa regione del mondo sa
rebbe particolarmente pericoloso e 
destabilizzante in quanto genererebbe 
progetti simili nei forti e susciterebbe 
corrispondentemente le peggiori ap
prensioni nei deboli( 13). In sostanza 
l'artificialità dei confini imposti dalle 
potenze coloniali è si reale, ma è an
che talmente generalizzata da non po
ter essere corretta con qualche aggiu
stamento, magari conquistato con la 
forza. 
In particolare i confini in questione fu
rono tracciati tra il 1922 ed il 1923 : 
quelli dell'Arabia Saudita con l'Iraq ed 
il Kuwait furono fissati alla conferenza 
di Uqair nel novembre 1922 pratica
mente per mano dell'Alto Commissa
rio inglese a Baghdad Sir Percy Cox e, 
all'epoca, furono considerati vantag
giosi per l ' Iraq e svantaggiosi per il 
Kuwait; i confini tra Iraq e Kuwait fu
rono poi definiti nel 1923 senza alcun 
problema dato che, a quel tempo, i 
due territori dipendevano ambedue 
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dalla Gran Bretagna (mentre l'Arabia 
Saudita era pur sempre un paese indi
pendente che ad Uqair aveva avanza
to delle pretese territorialiW 9). Viene 
generalmente ammesso che le frontie
re del Kuwait siano state tracciate in 
modo da impedire all'Iraq uno sbocco 
praticabile sul Golfo Persico (allora 
considerato mare britannico). In real
tà, anche prima della scoperta del pe
trolio, l' Iraq era il più potente ed il più 
politicamente sofisticato dei nuovi sta
ti arabi. Non bisogna dimenticare, ad 
esempio, che l'Iraq, possedendo due 
grandi fiumi come il Tigri e l' Eufrate, 
possiede in abbondanza anche una 
delle risorse più preziose per quella 
regione del mondo: l'acqua. Ciò che 
gl i mancava era un accesso al mare 
ed il British War Office scelse delibe
ratamente di negarglielo per limitare 
la sua influenza e tenerlo dipendente 
dell ' lnghilterra (2). La Gran Bretagna 
pensava, infatti , che un Iraq troppo 
potente sarebbe stato una minaccia 
per il suo dominio del Golfo e per la 
sua via commerciale verso le Indie. Il 
risentimento per questa situazione ha 
giocato un ruolo importante in tutta la 
storia recente dell'Iraq: non a caso 
l'accesso al Golfo, tramite lo Shatt al-

Arab, è considerato uno dei punti di 
attrito con l'Iran che hanno condotto 
alla Guerra del Golfo degli anni pas
sati. 
Sarà bene osservare qui , comunque, 
come' a quell'epoca non fossero tanto 
delle considerazioni riguardanti i gia
cimenti petroliferi a determinare il 
tracciato delle frontiere, quanto piut
tosto gli interessi coloniali, potenti, 
ma di tutt'altra natura, citati prima . 
Infatti, sebbene indagini geologiche 
avessero rivelato presenza di petrolio 
nel Golfo fin dall ' inizio del secolo, le 
conferme circa la quantità, qualità e 
collocazione dei giacimenti vennero 
in seguito: il petrolio in Kuwait fu sco
perto solo nel 1938, a Zubayr (Basso
ra) nel 1949 e a Rumailiah nel 
1953(4,14). La Kuwait Oil Co., d'altron
de, aveva iniziato la ricerca in Kuwait 
solo nel 1934. Precedentemente alla 
Prima Guerra Mondiale, inoltre, il pe
trolio era sfruttato solo in Persia dove 
era stato trovato nel 1908 e, benché la 
Anglo Turkish Co. fosse stata fondata 
nel 1911 (9), il petrolio di Kirkuk (Kur
distan) fu sfruttato solo a partire dal 
1927, mentre quello di al-Hasa (sulla 
costa saudita del Golfo Persico) fu 
scoperto solo nel 1930(15). Sotto il pro-

.. 

filo della ricchezza petrolifera, anzi, 
potremmo dire che il neonato Iraq fu 
trattato con ogni riguardo, vista l'attri
buzione a questo, da parte della So
cietà delle Nazioni (1925), della pro
vincia di Mosul ai danni della Turchia 
prima e di un Kurdistan indipendente 
poi(16). 
Le frontiere di tutto il Machrek, co
munque, furono definite da inglesi e 
francesi anche tenendo conto di altri 
avvenimenti che avevano scosso quel
la regione fin dagli inizi del secolo e 
che avevano visto l 'affermarsi di capi 
tribali più o meno autonomi. Le po
tenze coloniali, ovviamente, fecero di 
tutto per strumentai izzarl i, ma dovet
tero anche fare i conti con la loro esi
stenza. La personal ità che spicca di 
più nella storia di quel periodo è quel
la di Ibn-Saud (1880 - 1953), il fonda
tore dell'attuale regno saudita. Fin dal 
XVIII secolo la famiglia dei Saud(4), a 
capo di una delle più importanti tribù 
di nomadi del Nejd (deserto dell' Ara
bia centrale), aveva legato le sue sorti 
a quelle della riforma religiosa wahha
bita(17), e, con alterne vicende, perse
guì la diffusione di questa fede assie
me al con sol idamento del suo potere 
temporale . Alla fine del XIX secolo, 
sconfitti dalla famiglia rivale degli Ibn
Rashid, i Saud dovettero rifugiarsi alla 
corte degli emiri del Kuwait dove fu 
anche allevato Ibn-Saud, nato nel 
1880 a Riyad. Questi si mise presto a 
capo dell 'agitazione contro gli usurpa
tori Ibn-Rashid e nel 1902 riconquistò 
Riyad proclamandosi Emiro del Nejd 
(1904). Ma la sua ambizione non si 
arrestò lì: nel 1913 si impadronì di al
Hufuf e del porto di al-Katif (nell'al
Hasa, sulle coste del Golfo Persico) 
togliendole al vilayet turco di Bassora, 
conquistando così non solo un ac
cesso al mare ma anche una delle zo
ne che doveva rivelarsi come una del
le più ricche di petrolio del mondo. 
Alla fine della Prima Guerra Mondia
le, dopo aver definitivamente sconfitto 
gli Ibn-Rashid con l 'a iuto inglese 
(1921), si volse contro gli Hashemi
ti(1 8), cacciò lo sceriffo Hussein dalla 
Mecca (1924), conquistò Jeddah e 
Medina (192$) e si fece proclamare 
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prima re di Hejaz e Nejd (1926) e poi 
dell' Arabia Saudita (1932). Tab. 1. GOP pro capite (v. testo) nei 

cisero una diversa spartizione dell'Im
pero Ottomano, nelle trattative che vi
dero la definizione del mandato della 
Società delle Nazioni sugli ex territori 
turchi, i due figli di Hussein divennero 
(1921) Feisal re d'Iraq ed Abdallah e
miro e poi re di Giordania. Il regno 
del primo durò fino al 1958 quando fu 
rovesciato dal colpo di stato del gen. 
Kassem; quello del secondo dura an
cora nella persona di re Hussein di 
G iordania. 

La formazione del regno saudita nel paesi produttori di petrolio (1988) 

corso degli anni '20, l'espulsione degli 
Qatar US $ 15.909 Hashemiti dal Hejaz e gli impegni 

presi dagli inglesi durante la Prima E.A.U. US $ 15.560 
Guerra Mondiale con questi potentati Kuwait US $ 10.189 
locali, produssero ulteriori conseguen-

Bahrain US $ 7.583 ze . Ad Hussein gli inglesi avevano 
promesso un regno arabo unito ed in- Arabia Saudita US $ 5.311 
dipendente. Quando poi, dopo la fine Iraq US $ 3.090 
della guerra, Inghilterra e Francia de-

E
saminiamo innanzitutto 
le forze convenzional i 
di cu i disponeva l'Iraq 

al momento dello scoppio 
delle ostilità. L'esercito i
racheno risultava composto 
da circa un milione di uomi
ni, di cui circa metà riserve 
richiamate(" 2). Il suo arma
mento era ed è notevole, ma 
diseguale: ad esempio esso 
disponeva di circa 5.500 car
ri armati, dei quali 1.000 mo
derni T-72 di fabbricazione 
sovietica, e molte migliaia di 
pezzi di artiglieria. Quanto 
all'aeronautica, le forze aeree 
irachene disponevano di cir
ca 700 aerei da combatti
mento, tra i quali circa un 
centinaio di Mirage di fabbri
cazione francese, alcuni dei 
quali armati con missili anti
nave Exocet. Inoltre vanno 
aggiunte molte centinaia di 
missili a corto raggio, sia ter
ra-terra, sia terra-aria, preva
lentemente di fabbricazione 
sovietica. Tra i primi vanno 
ricordati i FROC-7 - missile 
non guidato, con un raggio di 
45 miglia - e gli SCUD-B, a 
guida inerziale, con un rag
gio di circa 190 miglia. Si ' 
tratta di missili balistici non 
particolarmente accurati 
(l'accuratezza è di circa 1 km 
per lo SCUD-B, un po' miglio
re per il FROC-7) e di tecno
logia non molto avanzata 

Aspetti militari 
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(l'anno di prima fabbricazio
ne per entrambi è il 1965). 
Durante il conflitto l'Iraq ha 
utilizzato due sue varianti 
dello SCUD-B: il missile AI
Hussein (raggio: 375 miglia) 
e il missile al Abbas (raggio: 
560 miglia). Tra SCUD-B e va
rianti l'Iraq dovrebbe posse
dere 36 lanciatori e, proba
bilmente, varie centinaia di 
vettori. Tra il 1989 e il 1990 
l'Iraq ha affermato di aver 
sviluppato un missile con 
1.250 miglia di raggio: il 
Tammuz 1. Probabilmente 
sia questo missi le sia il Con
dor Il, a combustib ile solido 
(raggio: 500-600 miglia) non 
sono però ancora operativi. 
Nel complesso le forze arma
te irachene costituivano uno 
schieramento tra i migliori 
nell' area med io-orientale an
che se l'inferiorità tecnologi
ca e nel settore aereonavale 
nei confronti della coalizione 
si sono mostrati fattori decisi
vi per l'esito del confitto. Se 
l'impatto militare delle forze 
convenzionali irachene era 
comunque nel complesso, 
notevole, meno importante è 
risultato, invece, il ruolo della 
forza missilistica. Si trattava 
di sistemi d'arma troppo poco 
accurati per poter essere usati 

efficacemente contro obiettivi 
militari, anche nell'ipotesi 
che essi fossero stati equipag
giati con testate chimiche. 
Anche l'uso contro obiettivi 
civili in Israele ed Arabia 
Saudita ha avuto un effetto 
minore.Ciò era in qualche 
modo prevedibile. Se si guar
da infatti ai precedenti nella 
stessa area, e cioè il bombar
damento di Teheran e di altre 
città iraniane nel corso del re
cente conflitto Iran-Iraq, si 
può osservare che l'effetto 
psicologico di tale bombarda
mento fu evidente; tuttavia la 
caduta del morale nella po
polazione iraniana fu proba
bilmente dovuta non tanto al
le distruzioni causate dai mis
sili iracheni durante la cam
pagna missilistica del 1988, 
quanto all'irraggiungibilità -
ormai evidente in quell'anno 
- degli obiettivi di guerra i
raniani. Le offensive di Kerbe
la, lanciate dall'Iran tra la fine 
del 1986 e il marzo 1987, a
vevano prodotto infatti solo 
perdite tra le file iraniane ed 
era ormai largamente diffuso 
lo scontento, non solo tra la 
r:>opoiazione civile, ma anche 
tra le Guardie della Rivolu
zione, che, dopo la sconfitta 
di Kerbela, si erano unite a 

centinaia a dimostrazioni di 
piazza contro la guerra(3). 
Può essere interessante ricor
dare che tra i maggiori forni
tori di armi all'Iraq vanno an
noverati molti dei paesi che 
oggi partecipano all'embargo 
e/o che fanno parte della for
za multinazionale schierata 
contro Baghdad. Infatti nel
l'ultimo decennio l'Iraq ha ef
fettuato il 53% dei propri ac
quisti di sistemi d'arma prin
cipali dall'Urss e il 20% dalla 
Francia, per un importo, nel 
decennio, di 18,5 miliardi di 
dollari (valori 1985) su di un 
totale di 25 (riguardo alle 
esportazioni di armi all'Iraq 
vedi la tabella di p. 22). Per 
quanto diminuite dopo il ces
sate il fuoco con l'Iran, le im
portazioni militari irachene 
hanno comunque mantenuto 
un ritmo notevole: nel bien
nio 1988-1989 (che com
prende l'ultimo periodo belli
co) Baghdad ha speso 2,5 mi
liardi di dollari (del 1985) in 
sistemi d'arma principali, dei 
quali il 40% per acquisti dal
l'Urss, il 15% dalla Francia, il 
13% dalla Cina', 1'11 % dal 
Brasile e 1'8% dagli Usa(4). 
Un cenno infine sulle armi 
chimiche e biologiche dell'I
raq. Non sono note le dimen
sioni dell'arsenale chimico i
racheno; secondo varie fon
ti(5,2), esso consisteva in varie 

I 

I 

I 
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Piani di ridistribuzione territoria
le. Il precedente tracciato storico, 
per quanto breve e semplificato, 

sottolineando la natura recente e spes
so artificia le dei confini e dei regimi 
del Machrek, ne evidenzia la generale 
fragilità, ma pochi fatti potranno dare 
un' idea precisa dello stato malsicuro 
di tutte le frontiere di quella zona più 
di una breve rassegna dei piani di ridi
stribuzione territoriale, veri o presunti, 
circolati nei mesi scorsi negli ambienti 

Tab. 2. COP pro capite (v. testo) nei 
paesi non produttori di petrolio * (1988) 

diplomatici e su lla stampa internazio
nale. Riporteremo nel seguito i dettagli 
di alcuni di ess i, non tanto con l' inten
zione di dare loro un effettivo credito 
politico, quanto per sottolineare il fatto 
che cambiamenti, anche macroscopi
c i, dell'assetto del Medio Oriente non 
solo non sono impensabili, ma hanno 
le loro radic i nella storia recente e me
no recente della zona. 

migliaia di tonnellate di agen
ti nervini tabun e sarin, di i
prite e lacrimogeni non letali. 
Le munizioni chimiche sono 
proiettili di artiglieria, bombe 
da aereo e razzi a corto rag
gio, mentre l'Iraq non di
sponeva della capacità di lan
ciare testate chimiche me
diante missili balistici. Inoltre 
Baghdad effettuava ricerche 
di agenti tossici biologici (an
trace, botulino, tifo, colera, 
eccetera) a Salman Pak. 
La maggior parte delle indu
strie e dei centri di ricerca per 
armi chimiche e biologiche 
sarebbero state distrutte nelle 
prime fasi della guerra. 
Nonostante che vari altri pae
si medioorientali dispongano 
probabilmente di armi chimi
che (Egitto, Iran, Israele, Si
ria), l' Iraq, assieme all'Egitto 
che utilizzò l'iprite contro lo 
Yemen negli anni '60, è il so
lo paese della regione ad a
verne fatto uso in tempi re
centi: durante la guerra con
tro l'Iran e, come si è detto, 
contro la popolazione kurda 
residente in Iraq. L'impatto 
militare sull'esercito iraniano 
fu notevole: circa 50.000 del
le perdite iraniane (su di un 
totale di circa 1 milione) furo
no dovute ad armi chimiche, 
anche se va detto che le trup
pe iraniane non disponevano 
probabilmente di equipaggia-

Tunisi a 
Giordania 
Marocco 
Sud Yemen 
Egitto 
Nord Yemen 

US $ 
US $ 
US $ 
US $ 
US $ 
US $ 

1.287 
1.162 

775 
579 
568 
563 

• O con produz ione molto modesta come /'Egitto Il primo di questi piani è stato diffuso 
da fonti, non confermate, di origine i-

mento adeguato per difender
si dagli aggressivi chimici. 
In linea di massima l'arma 
chimica ha più rilevanza psi
cologica che militare. Se uti
lizzata contro la popolazione 
civile può minarne il morale; 
costringe inoltre le truppe av
versarie all'uso di abbiglia
menti difficili da sopportare 
dato il cl ima desertico. Va i
noltre sottolineato che l'uso 
di armi chimiche da parte ira
chena sul campo di battaglia 
o contro le popolazioni civili 
espone chi le usa a rappresa
gl ie contro la propria popola
zione. Sono state queste, con 
ogni probabilità, le ragioni 
per le quali l'Iraq non è ricor
so alle armi chimiche durante 
la guerra contro la coalizione 
multinazionale conclusasi il 
28 febbraio. 
Alcune parole per conclude
re sulle capacità nucleari ira
chene. 
Dopo la distruzione nel 1981 
del reattore di Osiraq in se
guito ad un attacco aereo i
sraeliano, l ' Iraq aveva rico
struito alcuni stabilimenti nu
cleari in località e condizioni 
meglio protette. Secondo al
cune stime Baghdad sareb~ 
stata in grado di produrre ma
teriale fissile per armi nuclea- . 
ri tra 10-15 anni. Attualmente 
l'Iraq possiede 12,5 kg di ura
nio arricchito, sufficiente per 

costruire una sola bomba; si 
tratta tuttavia di materiale che 
è soggetto ai vincoli e alle re
strizioni poste dall'IAEA. An
che qualora l'Iraq rifiutasse 
tali controlli occorrerebbe al
meno un anno per produrre 
un'arma nucleare che sareb
be comunque unica e non 
sperimentata. Anche gli im
pianti nucleari iracheni, sia 
quelli civili, sia quelli con 
possibile uso militare, risulta
no distrutti già dopo le prime 
fasi del conflitto. 
Molto più seri della minaccia 
nucleare irachena sono stati a 
nostro parere i rischi pro
venienti dal dispositivo mili
tare israeliano e da quello a
mericano. 
Le sei portaerei americane 
presenti durante la guerra nel 
Golfo Persico e nel Mar Ros
so trasportano ognuna circa 
80 aerei di cui 50 a capacità 
nucleare. In totale sulle porta
erei si ritrovano quindi circa 
600 armi nucleari. Ad esse 
vanno aggiunti missili Cruise 
T omahawk (TLAM!N) a testata 
nucleare che sono ospitati sia 
dai sottomarini d'attacco 
(SSN) sia da alcune unità di 
superficie, ad esempio le co
razzate Missouri e Wisconsin 
e vari incrociatori; in totale 
quindi circa 700 bombe nu
cleari su unità navali. Ad esse 
vanno aggiunte le 100-200 

bombe nucleari di Israele, e 
le 305 armi nucleari america
ne in Turchia (proiettili nucle
ari per obici e 225 bombe nu
cleari a gravità per aerei). Se 
si tien conto che varie unità 
navali americane nell'area (in 
particolare tutti i SSN) sono a
zionate da reattori nucleari si 
giunge ad una concentrazio
ne di armi nucleari e reattori 
nucleari su un teatro bellico 
mai raggiunta finora: 1100-
1200 testate nucleari e 22 re
attori nucleari. 
La funzione delle armi nu
cleari Usa ed Israeliane è sta
ta prevalentemente di intimi
dazione, cioè dissuasiva di u
na possibile escalation da 
parte irachena. (N.C.P. e C.N.) 

NOTE 
(') IISS, The Military Balance 
1990-97, Brassey, London, p. 
105. 
(2) " Iraq, International Securit
y and Arms Contro I », Arms 
Control Today, ottobre 1990. 
(3) T.L. MC NAUGHER, " Balli
stic Missiles and Chemical 
Weapons: The Legacy of the I
ran-Iraq Wap>, Intemational 
Security, 15, 2 (1990). 
(4) M. DASSÙ, "Le armi di Sad
dam», Politica ed Economia, 
novembre 1990. 
(5) G. KEMP, "The Culf Crisis: 
Diplomacy or Force», Survi
val XXXII, 1990. 
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Cronolog~ia~ ________________________________________ __ 
1534 Soli mano conquista la Mesopotomia. 
1710 Prime notizie di al-Kuwait. 
1740 (circa) Inizio della predicazione di al-Wahhab. 
1756 I Sabah divengono emiri del Kuwait. 
1871 I Sabah si sottomettono al prefetto turco. 
1891 I Saud, sconfitti dai rivali Ibn-Rashid, si rifugiano in Ku-

wait. 
1899 Il Kuwait diventa protettorato inglese. 
1902 Ibn-Saud conquista Riyad. 
1904 Ibn-Saud emiro del Nejd. 
1908 Prima fase navale inglese in Kuwait. 

Scoperta del petrol io in Persia. 
1911 Viene fondata l'Anglo Turkish Co. 
1912 Prima raffineria di Abadan (Persia). 
1913 Ibn-Saud conquista al-Hufuf (al-Hasa). 
1914 Inizia la rivolta dello sceriffo Hussein contro i turchi. 
1915 Trattative degli inglesi con Hussein ed Ibn-Saud. 
1916 Hussein re del Hejaz. 

Accordi segreti Sykes-Picot. 
1917 Dichiarazione di Balfour. 
1919 Un compromesso franco-inglese sancisce la fine del

l'impero arabo. 
1920 Accordi di San Remo. 

Definizione delle zone del mandato franco-inglese. 
Il trattato di Sévres definisce la divisione dell'Impero 
Ottomano. 

1921 Feisal re d'Iraq (sotto mandato britannico). 
1922 La conferenza di Uqair definisce le frontiere fra Arabia 

Saudita da un lato ed Iraq e Kuwait dall'altro. 
1923 Definizione delle frontiere tra Iraq e Kuwait. 

Il trattato di Losanna modifica le frontiere decise a Sé
vres. 
Prima concessione (mai sfruttata) per la ricerca petroli-
fera in Arabia Saudita. . 

1924 Ibn-Saud conquista la Mecca e ne espelle gli Hashemiti. 
1925 Ibn-Saud conquista Medina e Jeddah. 

La Società delle Nazioni assegna Mosul all'Iraq. 
1927 Scoperta del petrolio a Kirkuk (Kurdistan). 
1930 Scoperta del petrolio ad al-Hasa (Arabia Saudita). 
1932 Ibn-Saud re d'Arabia. 

Fine del mandato inglese ed indipendenza dell'Iraq. 
1933 Viene fondata l'Arabian Oil Co. 
1934 La Kuwait Oil Co. riceve la concessione per la ricerca 

in Kuwait. 

Ibn-Saud annette le regioni yemenite del sud-ovest. 
1938 Scoperta del petrolio in Kuwait. 

Inizia lo sfruttamento del petrolio in Arabia Saudita. 
1939 Scoperta del petrolio a Mosul (Kurdistan). 

Il consiglio legislativo del Kuwait chiede l'unione con 
l' Iraq. 

1946 Inizia lo sfruttamento del petrolio in Kuwait. 
Viene fondata l'Ar.Am.Co. 

1949 Scoperta del petrolio a Zubayr (Bassora). 
1951 Mossadeq nazionalizza il petrolio iraniano. 
1952 Accordo fifty-fifty con l'Iraq sui benefici petroliferi. 
1953 Caduta di Mossadeq. 

Scoperta del petrolio a Rumailiah. 
1958 Il Gen. Kassem al potere in Iraq. 
1961 Il Kuwait diviene indipendente. 

Kassem tenta di annettere il Kuwait. 
1962 Costituzione del Kuwait. 
1963 Colpo di stato in Iraq: il Col. Arif al potere con l'appog

gio del Baath (che poi viene allontanato dal governo). 
L'Iraq rinuncia alle sue pretese sul Kuwait. 
Colpo di stato baathista in Siria. 

1966 Alla morte del Col. Arif il potere in Iraq passa a Bazzaz. 
1968 Colpo di stato baathista in Iraq. 
1972 L'Iraq nazionalizza il petrolio. 
1973 Guerra dello Yom-Kippur. 
1975 Kuwait ed Arabia nazionalizzano il petrolio. 
1976 Prima sospensione della costituzione in Kuwait. 
1979 La rivoluzione iraniana porta Khomeini al potere in I

ran. 
Saddam Hussein al potere in Iraq. 

1981 In Kuwait viene eletto un nuovo parlamento. 
Scoppia la Guerra del Golfo tra Iran ed Iraq. 
Il reattore irakeno di Osiraq bombardato dall'aviazione 
israeliana. 

1986 Seconda sospensione della costituzione in Kuwait. 
1988 L'Iraq usa armi chimiche contro la sua popolazione 

kurda. 
Cessate il fuoco nella guerra tra Iraq e Iran. 

1990 L' Iraq invade il Kuwait. 
1991 Il 17 gennaio gli aerei alleati iniziano i bombardamenti 

sul territorio iracheno. 
Il 24 febbraio inizia l'offensiva di terra. 
Il 28 febbraio si dichiara il Cessate il fuoco. 

sraeliana ed accred ita una notizia se
condo la qua le l'occupaz ione del Ku
wait sarebbe stata solo la prima fase di 
un'operaz ione p iù vasta, progettata da 
Iraq, Yemen e, fo rse, Giordania, intesa 
all a spart iz io ne de l regno saud ita e 

b loccata solo dall 'a rri vo dell e tru ppe 
americane. Che questo non sia storica
mente assurdo è dovuto al fatto che, 
come abbiamo visto, il regno saudita è 
stato conquistato con le armi in pugno 
da Ibn-Saud nel cl ima d i risistemaz io-

ne dell e frontiere med io-o rienta l i de l 
primo dopoguerra. In queSiO progetto 
l'Arabia Saudita sarebbe stata ridotta 
all a trad izionale base del potere dell a 
famig l ia dei Saud : la parte centrale e 
desertica dell a penisola, sprovvista sia 
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di petrolio che di luoghi santi. In prati
ca gli iracheni, preso il Kuwait, sareb
bero penetrati nella regione di al-Ha
sa, la zona costiera del Golfo, ricca di 
pozzi di petrolio e conquistata da Ibn
Saud ai danni del vilayet ottomano di 
Bassora (il medesimo del Kuwait!) nel 
1913: una regione da 5 milioni di bari
li di greggio al giorno. A questo punto 
lo Yemen (unificato) avrebbe occupato 
le regioni sud-occidentali del regno 
(Asir, Najran e Jaizan) che storicamen
te facevano parte dello Yemen e sono 
state annesse da Ibn-Saud nel 1934. Il 
Najran contiene anche del petrolio. In
fine (ma questo è meno certo) la Gior
dania avrebbe occupato le regioni oc
cidentali (Hejaz) lungo il Mar Rosso, 
quelle contenenti Mecca e Medina: i 
luoghi santi dei quali i membri della 
famiglia di re Hussein di Giordania (gli 
Hashemiti) sono stati custodi per quasi 
nove secoli . 
A dimostrare però che, in questa zona 
del mondo, fare appello alla legittimi
tà storica è un esercizio pericoloso per 
tutti , sta il fatto che in influenti circoli 
in Turchia ed in Iran è stata presa in 
considerazione un'idea del tutto di
versa: quella di una possibile sparti
zione dell'Iraq nell'eventualità della 
caduta di Saddam Hussein. In effetti 
anche l'Iraq, come i suoi vicini, può 
essere considerato come un'invenzio
ne coloniale, uno stato artificiale ed e
terogeneo composto di tre parti distin
te: a nord la regione di Mosul, abitata 
da 5 milioni di kurdi (non arabi) sun
niti e ricca di petrolio; al centro la re
gione di Baghdad, popolata da 4 mi
lioni di arabi sunniti; al sud la regione 
di Bassora, popolata da 9 milioni di a
rabi sciiti e ricca anch'essa di petro
lio('9). Non è impensabile, pertanto 
che, se il regime di Saddam dovesse 
crollare, la Turchia possa pretendere il 
Kurdistan petrolifero(2°) assegnato dal
Ia Società delle Nazioni al neonato I
raq solo nel 1925. D'altronde una 
spedizione nella parte settentrionale 
dell'Iraq potrebbe essere giustificata 
dalla Turchia con il tentativo di bloc
care un movimento indipendentista 
kurdo, allo scopo di prevenire agita
zioni tra i 9 milioni di kurdi presenti 
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sul suo territorio. Se questa annessio
ne del Kurdistan non-arabo da parte 
della non-araba Turchia potrebbe es
sere sopportata, l'annessione dell' ara
ba Bassora da parte del non-arabo I
ran si presenta molto più problemati
ca. I dirigenti iraniani, però, non han
no mai nascosto il loro interesse per la 
formazione di una Repubblica Islami
ca indipendente nel sud dell'Iraq (che 
contiene i luoghi santi sciiti di Kerbela 
e Najaf) fin dai tempi della Guerra del 
Golfo. Per questo hanno favorito la 
formazione di un'organizzazione di 
sciiti iracheni in esilio, il SAIRI (As
semblea Suprema per la Rivoluzione 
Islamica in Iraq) il cui governo in esi
lio esiste tuttora. 
Simili progetti di spartizione sono ac
creditati da vari specialisti in Medio 
Oriente ed in Europa(2') con qualche 
variazione, coma la possibilità che le 
popolazioni turcomanne del nord del
l'Iraq, distinguendosi dai kurdi, chie
dano l'annessione alla Turchia, o co
me i non ben chiari piani di intervento 
della Siria di Assad . Ma se queste so
no intenzioni non troppo confessabili 
dei governanti dei vari stati della re
gione, l'idea di prendere spunto da 
questa crisi per negoziare nuovi equi
libri politici in Medio Oriente è ormai 
all'ordine del giorno. Tralasciando per 
motivi di spazio una discussione di u
na futura soluzione del conflitto ara
bo-israeliano, osserveremo soltanto 
che una futura Conferenza Internazio
nale potrebbe trovarsi a discutere di 
piani di ridistribuzione, non troppo 
dissimili da quelli presentati prima, 
come questo esaminato da B. Etìen
ne(22) che prevede: un Kuwait di nuo
vo indipendente, ma diminuito delle i
sole di Warba e Bubiyan e dei pozzi 
di Rumailiah, un'Arabia Saudita ridot
ta al Nejd (tradizionale regno dei 
Saud) e al-Hasa (la zona dei pozzi 
sauditi) e decurtata del Hejaz e dei 
luoghi santi anche a causa della re
cente caduta della reputazione religio
sa della casa regnante saudita; lo Ha
shemita re Hussein di Giordania tor
nato, come i suoi antenati, ad essere 
scei-iffo della Mecca e guardiano dei 
luoghi santi lasciati liberi dai sauditi; 

la Giordania, infine·, trasformata nel 
nuovo stato palestinese. 

L ' ordine costituito rimesso in 
discussione. Circa il problema 
delle frontiere del Machrek è 

però d' obbl igo un' osservazione ancor 
più pertinente: quello che più di tutto 
solleva il risentimento del mondo ara
bo nei confronti dell ' attuale ordine 
costituito non è tanto il tracciato arbi
trario delle frontiere quanto l'esistenza 
stessa di queste. Il problema, in altri 
termini, non sta tanto nell'attuale defi
nizione dei confini, anche se molti di 
questi sono realmente artificiali, quan
to nella negazione di una nazione a
raba unita che essi incarnano. 
Tralasciando le vicende della penetra
zione coloniale nell'Impero Ottomano 
negli anni prima del 1914(9), converrà 
qui ricordare che, una volta scoppiata 
la Grande Guerra ed avendo l' Impero 
Ottomano scelto il campo delle Po
tenze Centrali, i belligeranti comincia
rono a cercare alleati ed a precisare 
gli scopi della guerra: la spartizione 
del bottino una volta ottenuta la vitto-

. ria(9). In questo quadro alcuni docu
menti sono essenziali per il destino 
delle regioni arabe dell'antica Tur
chia. Nel dicembre 1915 gli inglesi 
stipularono un trattato con Ibn-Saud al 
quale venne riconosciuta la sovranità 
su Nejd, al-Hasa, Qatif e Djubai in 
cambio della sua neutralità. A partire 
dal luglio dello stesso anno, intanto, 
l'Alto Commissario inglese al Cairo, 
Mac Mahon, aveva intavolato delle 
trattative con lo sceriffo della Mecca 
Hussein e, per invogliarlo ad entrare 
in guerra contro i turchi ed a procla
mare l'indipendenza, gli aveva pro
messo la costituzione di un regno ara
bo che avrebbe riunito l'essenziale 
delle regioni arabe del vecchio impe
ro(23). 
In base a questi accordi, nel maggio 
1916, Hussein issò lo stendardo della 
rivolta araba. Sempre nello stesso pe
riodo venivano però anche segreta
mente negoziati (maggio 1916) gl jlac
cordi Sykes-Picot ai quali aderirono 
diversi paesi e che prevedevano so
stanzialmente la spartizione dell'lm-
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pero Ottomano fra le potenze vincitri
ci, principalmente la Francia e la Gran 
Bretagna(23). Infine, nel novembre 
1917, la dichiarazione di Balfour pro
metteva la costituz ione, in Palestina, 
di una patria per gli ebrei(23). Questi 
accordi che promettevano tutto a tutti 
non potevano, ovviamente, essere in
teramente rispettati. Terminata la 
guerra, la spartizione dell'Impero Ot-

tomano si ridusse ad un confronto 
franco-britann ico e furono principal
mente gli accord i Sykes-Picot che ser
virono di base alle trattative. La risul
tante suddivisione in zone sottoposte 

. ai mandati francese ed inglese fu deci
sa con un compromesso nel settembre 
1919 e gl i accordi di San Remo (aprile 
1920) che la sancirono sugge ll arono 
anche la fine dell' impero arabo: alla 

Francia la Siria e all'Inghilterra la Pa
lestina e la Mesopotamia. Natural
mente non furono questi gli unici so
prusi perpetrati in quei giorni: anche 
ai kurdi gli agenti inglesi avevano pro
messo l'indipendenza o comunque 
qualche forma di autonomia in cam
bio della loro rivolta contro i turchi(' 6). 
Ancora ne II' agosto del 1920 i I trattato 
di Sévres (l'esito formale dei già citati 

S
olo verso la fine del 
gennaio 1991 sono ap
parse le prime analisi 

più approfondite e di pro
spettiva sulla crisi del Gol
fo('). Non casualmente l' im
portanza del petrol io come 
causa fondamentale viene 
ridimensionata e si tenta di 
indicare gli altri interessi in 
giuoco. Pur condividendo il 
giudizio sull'esigenza di re
lativizzare il valore del con
trollo su questa materia pri
ma, non sembra opportuno 
trascurare due aspetti della 
questione ancora non citati 
dalle analisi finora formula
te. È evidente che Iraq e Ku
wait insieme rappresentano 
solo il 18% delle vendite di 
greggio, che un embargo a
vrebbe facilmente bloccato 
le vendite e che già dal me
se di novembre 1990 gli altri 
paesi produttori, Arabia Sau
dita in testa, sono riusciti a 
compensare sui mercati in
ternazionali la minore pre
senza dei due paesi ali' origi
ne del conflitto. In sostanza, 
le multinazionali che con
trollano il settore hanno po
tuto rapidamente e senza 
aggravi di costi particolari 
«neutralizzare» gli effetti e
conomici dell'invasione del 
Kuwait. Si trascura, però, il 
fatto che gli Stati Uniti sono 
intervenuti - e con estrema 
rapidità - per rendere im
possibile l'eventuale espan
sione dell'Iraq verso l'Arabia 
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Saudita, tentativo molto pro
babile in termini militari e 
geografici. In questo caso, 
infatti, Saddam Hussein si 
sarebbe trovato a controllare 
non solo quote ben più rile
vanti delle produzioni attua
li ma soprattutto le immense 
riserve conservate nel terri
torio saudito. Ben diverso 
sarebbe stato allora il potere 
contrattuale del governo ira
cheno sia a breve termine 
che in ùna prospettiva di 
lungo periodo; grande è sta
to quindi il rischio corso 
non solo dagli Stati Uniti ma 
da tutto il sistema capitalisti
co che poteva veder rimesso 
in discussione quel «basso 
costo» del petrolio che è sta
to finora la base di tutto il 
modello di industrializzazio
ne del '900 (auto, energia 
termica, eccetera). Già nella 
«crisi » nel 1973 era emerso 
con chiarezza che il prezzo 
in termini reali del greggio 
era sempre stato tenuto mol
to basso nei decenni prece
denti (circa il 3% dei prezzi 
di vendita dei prodotti petro
liferi); oggi non si dispone di 
analoghe valutazioni ma in
flazione internazionale e va
lore del dollaro incidono 
certo moltissimo, ed è pro
babile che i prezzi reali an-

teguerra del greggio non si 
discostino molto dai livelli 
degli anni '70. Secondo 
questo ragionamento, le 
multinazionali dell'energia, 
forse «indifferenti » d i fronte 
all'invasione, hanno certo 
fatto parte della <dobby» in 
favore della guerra nei mesi 
successivi; le riunioni del
l'OPEe con un Iraq debolissi
mo saranno in futuro ancora 
più favorevoli ai paesi indu
strializzati . Ed è forse gio
cando su questa spinta eco
nomica alla quale l'Ammini
strazione americana non po
teva sottrarsi che Germania 
e Giappone hanno potuto 
sfuggire all'impegno milita
re, méntre la loro generosità 
finanziaria è ben modesta se 
confrontata con i livelli delle 
loro disponibilità. Ancora, 
anche ipotizzando che per 
qualche tempo non sarà 
possibile utilizzare a pieno 
ritmo i giacimenti dell'Iraq e 
del Kuwait, le variazioni del 
prezzo del petrolio non di
pendono da carenze di greg
gio, ma solo dalla maggiore 
capacità delle multinaziona
I i del settore di imporre i lo
ro prezzi in una situazione 
di fonti di approvvigiona
mento più limitate. Nella 
stessa direzione opera anche 

un altro fattore, cioè la scar
sa incidenza fatta registrare 
dalle misure di risparmio e
nergetico. Ciò è vero in par
ticolare per gl i Stati Uniti e), 
dove negli ultimi cinque an
ni i consumi di petrolio sono 
nuovamente aumentati di 
oltre il 10%. 
Un secondo aspetto che ri
chiede di essere valutato, sia 
pure rapidamente, è quello 
del rispetto ambientale in u
na situazione di belligeran
za. Non è certo la prima vol
ta che si sono arrecati gravi 
danni alla natura perseguen
do scopi bellici, ma la deli
berata immissione nelle ac
que del Golfo di quantitativi 
di petrolio molte volte supe
riori a quelli fuoriusciti nei 
più gravi disastri causati da 
petroliere danneggiate supe
ra ogni immaginazione in 
termini di effetti di lungo pe
riodo nell'intera regione. Da 
un punto di vista economi
co, poi, è da sotto l ineare la 
ancora completa subordina
zione dell'ambiente ai con
flitti di interessi e la totale 
mancanza di normative e 
sensibilità internazionali vol
te ad escludere l'uso diretto 
a fini militari delle risorse 
naturali. 
Venendo ora a considerare i 
costi del conflitto, cioè la 
quantità di prodotti e mezzi 
finanziari « bruciati >~ dalle at
tività belliche, è importante 
far comprendere l'ordine di 
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accordi di San Remo) prevedeva uno 
stato kurdo che però non vide mai la 
luce dato che il successo della rivolta 
kemal ista contro le conseguenze di 
quel trattato costrinse ad una sua revi
sione ed infine alla stipulazione (lu
glio 1923) del nuovo trattato di Losan
na nel quale era scomparsa qualun
que menzione ad un Kurdistan indi
pendente. 

«II largo consenso popolare di cui be
neficia oggi il presidente iracheno .. . è 
il risultato dei guasti e delle umiliazio
ni che da decenni ... sono inflitti alla 
nazione araba»(24). La creazione nel 
1948 dello stato d'Israele non è l'uni
ca sorgente delle frustrazioni arabe, 
come spesso si tende a credere: «La 
sopravvivenza dell'ordine coloniale in 
questa regione ha anche la sua origine 

nella divisione del territorio arabo o
rientale durante il periodo dell'occu
pazione coloniale, divisione consacra
ta poi da accordi che diedero vita a 
stati artificiali e mini-stati poco popo
lati ma molto ricchi di oro nero, al la 
testa dei quali furono posti capi tribali 
dotati del titolo di sceicco, emiro o 
re »(24). Queste frustrazioni del nazio
nalismo arabo sono poi ancor più ac-

grandezza dello «spreco» di 
risorse determinato, fermo 
restando che una parte rile
vante dei fondi utilizzati ha 
una notevole utilità per il si
stema produttivo (specie se il 
paese di appartenenza risulta 
poi alla fine vincitore). È evi
dente infatti che mentre ogni 
colpo sparato, ogni aereo 
sottoposto ad usura, non 
produce alcun effetto positi
vo sull'economia in quanto 
viene soltanto distrutto, nel 
momento in cui munizioni, 
sistemi d'arma, cibi e vestia
rio per i militari eccetera 
vengono fabbricati rappre
sentano un interessante mer
cato per le industrie. La sti
ma finora circolata (circa un 
miliardo di dollari spesi al 
giorno) riguarda solo i costi 
diretti del conflitto e solo 
dalla parte dei paesi alleati 
contro l'Iraq, ma ben più ri
levanti dovrebbero risultare 
alla fine i costi complessivi, 
specie se si giunge ad attri
buire un «valore economi
co» anche alle vite perse in 
guerra . Già nei primi venti 
giorn i d i guerra sono state 
dissipate cifre pari a tutti gli 
aiuti allo sviluppo o ad un 
terzo dei pagamenti per inte
ressi sul debito estero dei pa
esi sottosviluppati. Questo 
confronto tuttavi a, mentre 
permette di rendersi conto 
della negatività anche eco
nomica dello scatenamento 
di una guerra, non deve au-

torizzare facili ottimismi: 
non esiste alcun meccani
smo che permetta di impie
gare automaticamente per fi
ni socialmente utili le cifre 
risparmiate con la soluzione 
pacifica di un conflitto o con 
accordi per il disarmo. 
Un altro aspetto del ruolo e
conomico della guerra nel 
Golfo merita di essere appro
fondito . Molte sono le anali
si che in modo più o meno 
esplicito sottol ineano la fun
zion e anticiclica attribuita 
dai sistemi industriali del
l'Occidente alle guerre o agli 
interventi militari. È difficile 
negare che un conflitto di 
lunga durata che coinvolga 
le industrie nazionali delle 
principali potenze per rinno
vare e ampliare gli arsenali, 
abbia un ruolo positivo per i 
paesi industrializzati . Diver
so però è affermare che il si
stema industriale abbia solo 
questo modo per uscire da 
crisi in corso o previste. Do
po gli eventi del 1929, il si
stema dominante si è evolu
to e sono stati messi in fun
zione numerosi strumenti di 
controllo dell 'economia, in 
particolare quelli monetari e 
finanziari, che fino ad oggi 
- malgrado numerose re
cessioni e forti movimenti 
speculativi - hanno evitato 
crisi disastrose. 
Molte analisi, inoltre, tende
vano già durante il conflitto 
a porre in risalto lo scarso in-

te resse degli Stati Uniti ad 
essere coinvolti in una guer
ra di lungo periodo, in una 
fase in cui dovrebbero inve
ce concentrare le loro risorse 
nel tentativò di rilanciare i 
settori più produttivi per 
contrastare la concorrenza 
tedesca e giapponese. In so
stanza, quindi, controllo sul 
petrolio e ristabilimento de
gli equilibri politici nell'area 
sembrano essere state finora 
le cause preponderanti del 
massiccio intervento armato 
nel Golfo. 
Infine, i soli fattori economi
ci non sono sufficienti a 
spiegare tutta la situazione 
divenuta esplosiva nel corso 
del 1990. Per molti anni, in
fatti, la presenza economica 
nell'area dei principali paesi 
industriali (multinazionali 
petrolifere, ex-import, vendi
te di armi, concessione di 
crediti eccetera) è stata suffi 
ciente a introdurre nella re
gione collaborazioni e con
flitti di interesse stud iati in 
modo da garantire equ ili bri 
piuttosto stabili . Lo stesso I
raq avrebbe forse ottenuto 
maggiori vantaggi se si fosse 
limitato ad estendere il suo 
potere economico sul Ku
wait (cancellazioni del debi
to, controllo delle isole, di
versi accordi per lo sfrutta
mento dei giacimenti «di 
confine» eccetera). 
Altri erano evidentemente 
gli obiettivi perseguiti d a 

Saddam Hussein, e conside
rarlo semplicemente un paz
zo non aiuta ad elaborare i
potesi interpretative che po
trebbero invece rivelarsi pre
ziose nell ' immediato futuro. 
Pochi sono i commentatori 
che hanno finora tentato di 
inserire il paese invasore in 
una prospettiva tempora le 
che tenga insieme conto 
della crescente gravità della 
situazione socio-economica 
in cui versano i paesi sotto
svi luppati e della prevista e
spansione del le popolazion i 
arabe e islamiche. Se l'Iraq 
ha tentato - in modo ovvia
mente inaccettabile - di 
porsi alla testa di un movi
mento di rivendicazione che 
comprenderà, nei prossimi 
dieci anni, più di un miliar
do di persone, l'Occidente 
potrebbe avere commesso 
un errore storico, offrendo 
so lo una spietata risposta 
militare al desiderio di e
mancipazione di una intera 
cultura. 

NOTE 

(' ) Cfr. ad es. S. BIASCO su II' u
nità del 28/1/1991, e il dibatti
to del CESPI apparso sullo stes
so giornale il giorno successi
vo. 
(') Vedi i dati forniti da c. FLA
VIN su World-watch n. l , in i
ta l iano, apparso insi~m e a 
Nuova Ecologia nel numero di 
febbraio 1991 . 
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centuate dal senso di comunanza lin
guistica, culturale e giuridica di queste 
popolazioni che vedono le ricche mo
narchie petroliere come «strumento 
per il mantenimento della divisione e 
dell ' assoggettamento agli interessi 
stranieri»(24). Queste citazioni mo
strano come la debolezza del mondo 
arabo è vista da quelle popolazioni 
come una diretta conseguenza di una 
divisione artificiale che è stata loro 
imposta. Naturalmente le disparità e
conomiche fra i vari paesi introdotte 
dall'arrivo del petrolio non hanno fat
to che acutizzare questo senso di fru
strazione, come si vedrà nel prossimo 
capitolo. Non è casuale, quindi, che 
l'ideologia del partito Baath sia imbe
vuta di panarabismo: «Gli arabi sono 
una sola nazione che ha il diritto di 
vivere in uno ·stato ... dall'Atlantico al 
Golfo», come recita la Costituzione 
del partito Baath('). La stessa dimen
sione del colpo di mano di Saddam 
Hussein mal si spiegherebbe soltanto 
alla base di una rettifica delle fronti e
ree): per raggiungere questo scopo il 
dittatore iracheno si sarebbe potuto 
accontentare delle due isole di Warba 
e Bubiyan e del campo petrolifero di , 
Rumailiah. L'enormità del suo atto, in-
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vece, mirava a rimettere in discussio
ne uno status quo economico e politi
co del Medio Oriente sempre più sfa
vorevole agli arabi. Senza sottovaluta
re la vastità delle sue ambizioni su 
scala regionale, si può dire che la po
polarità della sua azione (che egli po
trebbe aver previsto) viene dallo scuo
timento di questo status quo e dalle 
prospettive che questo potrebbe apri
re, anche se, fra quelli che all'unità a
raba ancora credono, questo ideale di 
unione deve essere realizzato non con 
la forza, ma con il dialogo e l'associa
zione volontaria( 13). Varrà la pena di 
ricordare qui, infine, che c'è stato un 
momento, fra le due guerre mondiali, 
in cui l'unificazione di Iraq e Kuwait 
sarebbe sembrato a molti nel naturale 
ordine delle cose, un momento in cui 
niente muoveva le masse arabe più 
dell'ideale dell'unione( 3

). Verso la 
metà degli anni '30 ci fu anche un 
movimento popolare favorevole all'u
nificazione: l'Associazione degli Arabi 
del Golfo di Bassora la richiese aper
tamente e, nel 1939, il Consiglio Legi
slativo del Kuwait appoggiò questa ri
chiesta con il conforto di manifesta
zioni di piazza. Lo scoppio della Se
conda Guerra Mondiale fece passare 

Tab. 3. Confronto tra il PPP di alcune nazioni (dati del 1988) 

USA. 100 Turchia 21,8 
Svizzera 87,0 Colombia 20,0 
Lussemburgo 79,0 Tunisia 19,8 
Kuwait 78,6 Giordania 17,9 
Germania Occ. 73,8 Egitto 15,8 
E.A.U. 69,2 Camerun 14,0 
Italia 65,6 Marocco 13,1 
Arabia Saudita 47,2 Nicaragua 12,5 
Spagna 46,0 Cina 12,1 

Tab. 4. Produzione petrolifera dei paesi coinvolti nella guerra del Golfo (mi
lioni di barili al giorno) 

Kuwait (1986-89) 
Iraq (1988-89) 
Arabia S. (1986-89) 

produzione 

1,5 -1,9 
2,6 - 2,8 
5,0 - 5,4 
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% del tot. '89 

3,1 
4,6 
8,8 

% del M. Or. '89 

11,4 
16,9 
32,5 

questo momento favorevole e le ri
chieste popolari di unificazione furo
no definitivamente archiviate. Questa 
particolare atmosfera politica spiega 
tra l'altro il tipo di reazioni dei gover
ni arabi che si sono opposti al colpo 
di mano iracheno: essi, in attesa della 
realizzazione dell'ideale dell'unità pa
naraba, sono rimasti saldamente attac
cati alle loro frontiere per quanto arti
ficiali esse siano ed oggi temono giu
stamente che la reazione dei paesi oc
cidentali e di Israele a questa rottura 
di equilibri possa rinchiuderli ancor 
più nelle loro contraddizioni(13). 

I l petrolio. La vivacità delle rea
zioni occidentali, comunque, non 
sarebbe spiegabile con la sola ri

messa in discussione dell' ordine sta
bilito durante il periodo coloniale 
dalle potenze dominanti circa 70 an
ni fa, se non si tenesse anche conto 
del fatto che il Medio Oriente da quei 
tempi si è rivelato come zona strate
gica fondamentale anche a causa del 
petrolio. Non tenteremo in questo 
studio di tracciare le linee d'evolu
zione dei rapporti fra paesi produttori 
e paesi consumatori di petrolio, men
tre rimandiamo ai riquadri di pago 11 
e 18 una breve analisi degli effetti e
conomici delle variazioni del prezzo 
del barile; qui, invece, ci limiteremo 
solo a raccogliere alcuni dati fonda
mentali per sottolineare sia la rilevan
za che la scoperta del petrolio ha a
vuto per il Machrek, che la nuova im
portanza che questa regione ha ora
mai acquisito. 
Innanzitutto è bene osservare che l'ar
rivo del petrol io, se da un lato ha of
ferto inattese ed importanti possibilità 
di sviluppo per la zona, ha anche ac
centuato i problemi posti dallo smem
bramento della nazione araba dopo la 
Prima Guerra Mondiale. Infatti il pe
trolio nonoè equamente diviso fra que
sti statir-sicché la sorte ha creato una 
profonda divisione tra gli stati arabi 
possessori di petrolio e quelli che in
vece ne sono sprovvisti. Un'occhiata 
a qualche dato statistico(2S) mostra che 
il GDP (Gross Dome~tic Product, il 
valore totale dei beni e servizi prodot-
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ti in un paese) pro capite è molto ine
gualmente distribuito nella zona (Cfr. 
Tabb. 1 e 2 relative ai dati del 1988). 
Il GDP pro capite, però, non è sempre 
un buon indicatore per i livelli di vita 
della popolazione dei vari paesi dato 
che non tiene in conto le differenze 
nel costo della vita. Un indice più si
gnificativo è il PPP (Purchasing Power 
Parity) che è dato in una scala relativa 
fra tutti i paesi con l'indice per gli Usa 
pari a 100. Stime del PPP non sono 
ancora disponibili per tutti i paesi, ma 
i dati della Tab. 3 (per il 1988), com
parati con quelli di alcuni altri paesi, 
sono già abbastanza significativi. 
Queste profonde disparità, ovviamen
te, hanno acutizzato i problemi della 
divisione politica del Machrek a cui 
abbiamo già accennato ed hanno sol
levato il risentimento dei paesi più sfa-

voriti sia contro i regimi di quelli più 
favoriti che contro le potenze occi
dentali che, dopo averli creati, li ap
poggiano. Meccanismi di compensa
zione inter-arabi sono stati posti in 0-

pera('), senza però raggiungere l'obiet
tivo di una più giusta ripartizione del
la ricchezza fra le varie parti della na
zione araba. 
Il petrolio, però, non ha soltanto crea
to problemi fra i vari stati arabi, ma, 
dando alla regione in considerazione 
tutto un altro rilievo strategico, ha ge
nerato un interesse dei paesi più svi
luppati (e maggiormente consumatori 
di petrolio) al controllo della zona. È 
opportuna quindi in queste note qual
che considerazione relativa a questo 
problema(26). 
Una prima occhiata ai dati relativi alla 
produzione (vedi Tab. 4) mostra che, 

Tab . 5. Riserve petrolifere al 
15/1/91 in miliardi di barili 

Iraq 
Kuwait 
Arabia Saudita 
Medio Oriente 
Totale 

riserve % del totale 

100 
100 
275 
670 

1.100 

9,0 
9,0 

25,0 
61,0 

100 

Tab. 6. Riserve per i prossimi 75 anni 

Iraq + Kuwait 
Arabia Saudita 
Golfo Persico 
Medio Oriente 

% delle riserve totali 

25 
34 
61 . 
85 
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C he armi italiane siano Iraq connection state uti I izzate dalle 
forze armate irachene 

contro il contingente alleato Giulio Perani 

schierato nel Golfo e nel 
deserto saudita poteva ap- Tab. l. Entità delle importazioni dell'Iraq delle principali armi, suddivise per paese 
parire in verità poco credi- fornitore 
bile, nondimeno l'Italia ne-
gli ultimi dieci anni è stata 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 . 
più volte legata da rapporti 
commerciali e finanziari, sia Membri del Consiglio 
leciti che illeciti, al regime di sicurezza dell'ONU 
di Baghdad. USA - - - - - - - 46 192 -
L'esportazione di armamen- URSS 1336 965 1075 992 2162 1541 1156 3197 852 120 
ti italiani in Iraq non è stata Francia 188 951 189 778 864 722 757 234 271 100 
rilevante. Escludendo le die- Gran Bretagna - - 2 15 - - - - - -
ci o undici navi da guerra Cina - - 111 258 228 228 228 294 317 -
attualmente b loccate dal-
l'embargo dell'ONU nel Altri 

porto di La Spezia, l ' Italia Canada - - - - - - - - 6 -

ha ceduto pll'lraq artigl ierie Danimarca - - - 189 - - - - - -

Oto Melara - circa 150 0- RFT - - 12 4 3 6 - - - 6 
bici leggeri tra il 1975 e il Italia - - 39 19 40 23 - 4 7 -

1984 - e sistemi radar e di Spagna - - 38 38 25 25 21 21 17 -

telecomunicazione, sui qua-
Cecoslovacchia 20 107 98 79 79 79 38 38 38 38 
RDT - 14 - - - - - - - -

li non vi sono però informa- Ungheria - 37 - - - - - - - -
zioni precise. Si ha notizia, Polonia - 204 68 - - 20 20 - - -
invece, dell'esportazione di Romania - - 34 34 34 - - - - -
ri levanti quantità di mine e Svizzera - 5 17 10 38 - - - 21 5 -

munizioni. Jugosla'via - 50 - - - - - - - -
L'Iraq è stato però per molti Egitto 21 33 44 314 94 118 150 190 101 43 
anni al centro degli interessi Giordania - 12 42 201 94 - 16 - - -

dell'industria militare italia- Kuwait - - - - 36 - - - - -

na. La politica di rafforza- Arabia Saudita - - - - - - 4 - - -

mento militare di Saddam Libia - - - 80 - - - - - -

Hussein e il volume gigan- Brasile 118 118 118 138 108 68 18 163 160 112 
Sudafrica - - - - - 40 40 40 40 -tesco dei suoi acquisti di ar- Totale 1688 2564 1885 3182 3766 2871 2447 4247 2005 418 

mamenti (circa 43 miliardi 
di dollari tra il 1982 e il Le cifre sono stime del SIPRI indicative di una tendenza, e sono espresse in milioni di dollari del 7985. 
1989, più di un decimo del 
commercio complessivo di 
armamenti nel mondo) han- armi. L' impulso dato dal strializzazione Militare è armamenti di Baghdad, i-
no fatto dell'Iraq un vero e governo iracheno alla pro- apparso del tutto evidente naugurata nel 1989. Si trat-
proprio crocevia del com- duzione di armamenti attra- con l'organizzazione della tava della principale esposi-
mercio internazionale delle verso il ministero dell'lndu- Fiera internazional e degli zione di armi in Medio 0-

nel peri odo 1986-89, su un tota le o
sc ill ante fra 58 e 61 (27, 28, 29) , il M ed io 
O ri ente ne ha prodo tti 1 6,6 ne l 
1989 (3°), c ioè c irca il 27% del tota le. 
A questa produz ione gli stati interessa
t i dall'attuale cri si hanno contri bui to 
come espresso nel la Tab. 4 (26,29.30,3 1,32). 

PAG . 22 - SAPERE - APRILE 199 1 

Ricordiamo che i maggio ri produttori 
(anche se non i maggiori esportato ri , a 
causa del con sumo inte rn o) restano 
comunque l' U rss (12,9, pari a c irca il 
21% del totale) e gli Usa (10,9, pari a 
c irca i l 18% del tota le). Non si può 
però sfugg ire all' im p ress io ne che i l 

dato sull a produz ione non sia quello 
veramente essenziale: dopotutto il Ku
wa it rapp resenta appena i l 3% dell a 
produz ione mond iale. Inoltre, sebbe
ne la produz ione del Ku~a i t sommata 
a quell a de ll ' Iraq porrebbe quest'ult i
mo fra i grand i produttori d ietro Usa 



riente che nella sua prima 
edizione ha visto partecipa
re imprese di 28 paesi, oltre 
all'Iraq, tra cui 35 imprese 
militari francesi e tre italia
ne (Oto Melara, Breda e A
gusta) . D'altronde per molte 
imprese militari europee la 
vendita di sistemi d'arma 
all'Iraq ha rappresentato un 
ottimo veicolo di penetra
zione commerciale nei mer
cati del terzo mondo. 
All'inizio degli anni '80 vi è 
stato un significativo svilup
po delle rel azion i proprio 
tra Italia e Iraq: intensifica
zione degli scambi com 
merciali tra i due paesi e 
definizione di numerosi ac
cordi per la costruzione da 
parte di imprese italiane di 
infrastrutture - civili e, 
probab i lmente, militari -
nel paese arabo. I n tale 
contesto la complessa ope
razione che portò nel 1981 
alla firma dell'accordo per 
la vendi ta all'Iraq di dieci 
navi militari più una nave 
appogg io e altre infrastrut
ture navali sembrò il segno 
di un salto di qualità del
l'industria m i I itare ital iana. 
Nei fatti l'export di armi ita
liane andò intensificandosi 
negli anni seguenti e, alla 
produzione della flotta ira
chena, continuò a essere af
fiancata, anche dopo lo 
scoppio della guerra tra i 
due paesi, la produzione di 
armi per altri paesi medio
rientali tra cui anche l'Iran. 
La commessa delle navi ira-
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chene prevedeva in detta
glio che, sotto la direzione 
della Fincantieri - la mag
giore impresa cantieristica 
italiana, controllata dall'lri 
- un gruppo di imprese i
taliane, tra cui Oto Melara, 
Selenia e Fiat Aviazione, a
vrebbero realizzato 4 frega
te e 6 corvette complete di 
sistemi d'arma e di elicotte
ri per un costo, esclusi i 
velivoli, di circa 3.600 mi
liardi di lire. Tale accordo, 
firmato con la consulenza 
di alcuni mediatori arabi 
che ricevettero una tangen
te, <degal izzata» dal gover
no, di circa 180 miliardi di 
lire, trovò un'opposizione i
niziale nel governo Usa che 
intendeva evitare la vendita 
all'Iraq dei sistemi propulsi
vi delle navi, realizzati dal
Ia Fiat con tecnologia Usa. 
Superato questo ostacolo i
niziò la produzione de lle 
navi, ma nel 1985 gli eventi 
della guerra Iran-Iraq bloc
carono a A lessandria d'Egit
to la nave appoggio diretta 
in Iraq e un bacino di care
naggio galleggiante, e, poi, 
l 'embargo verso i due paesi 
belligeranti, pur applicato 
con ritardo dall'Italia, bloc
cò nel 1986 a La Spezia il 
resto della flotta. 
Attualmente la riconferma 
dell'embargo verso l'Iraq 
rende assai difficile ipotiz
zare una futura consegna 
delle navi a Saddam Hus
sein, addossando alle im
prese coinvolte un onere 

che il presidente della Fin
cantieri ha recentemente 
stimato tra i 4.500 e i 6.500 
miliardi. 
In tale somma dovrebbe es
sere calcolato anche il rim
borso degli anticipi versati 
dagli iracheni, circa 1.800 
miliardi, e la penale previ
sta da I contratto per l' even
tuale mancata consegna 
delle navi . Questo apre lo 
spinoso problema del con
tenzioso finanziario esisten
te tra Italia e Iraq e del pe
sante debito estero irache
no. L'Iraq, prima della guer
ra con l'Iran, disponeva di 
significative riserve di valu
ta pregiata, mentre ora ha 
accumulato, a causa della 
politica di riarmo di Sad
dam Hussein, un debito e
stero stimato tra i 65 e gli 
80 miliardi di dollari. No
nostante ciò l'importazione 
irachena di beni civili e di 
armamenti ha continuato ad 
essere costantemente finan
z iata dalle banche occiden
tali tra le quali un ruolo non 
secondario ha svolto, attra
verso la filiale di Atlanta, la 
Banca Nazionale del Lavo
ro. 
Com'è noto la BNL avrebbe 
infatti erogato all'Iraq credi
ti commerciali per circa 
2.150 milioni di dollari. Ta
li operazioni sarebbero ser
vite a finanziare sia esporta
zioni di beni civili, e in par
ticolare di prodotti alimen
tari per i quali l'Iraq è forte
mente dipendente dall'este-

ro, che tecnologie strategi
che. 
Nel periodo 1988-89, inol
tre, quando sono stati con
cessi tali crediti, il governo 
iracheno poteva già essere 
considerato un debitore «ad 
alto rischio», ed era già e
sposto verso imprese italia
ne per almeno 3.000 miliar
di di lire. 
Probabilmente il maggior 
problema che ha dovuto af
frontare Saddam Hussein 
nella sua politica di poten
ziamento militare è stato 
proprio quello finanziario . 
Lo sforzo beli ico espresso 
contro l'Iran e i massicci 
acquisti di armi e tecnolo
gie mil itari richiedevano u
na disponibilità finanziaria 
superiore a quella offerta 
dalle esportazioni di petro
lio. Soltanto un flusso co
stante di prestiti dai paesi 
occidentali ha quindi per
messo a Saddam di finan
ziare le importazioni ira
chene di beni civili e milita
ri , e anche le operazioni il
legali attraverso le quali l'I
raq ha tentato d i ottenere 
quelle tecnologie chimiche 
o nucleari che non poteva 
ottenere legalmente. Se non 
sono, perciò, molte le armi 
italiane a disposizione del
l'esercito iracheno, una par
te significativa dei suoi e
quipaggiamenti militari è 
stata, però, probabi I mente 
pagata con gli ormai inesi
gibili prestiti commerciali i
taliani. 

ed Urss e quasi all a par i dell'Arabia 
Saudita, è anche vero che questo pe
trol io per essere uti le al suo possesso
re dovrà essere venduto ai prezz i del 
mercato internaziona le. Conseguente
mente, a parte dei ritocch i all'insù del 
prezzo da tempo nell'ar ia, l 'operazio-

ne d i annessione del Kuwa it non sem
brerebbe porre le premesse d i un ge
nera le scompiglio del mercato petroli
fero. 
In rea ltà q uell a che semb ra esse re 
pri nc ipa lmente in g ioco non è tanto 
l 'attuale prod uz ione o il p rezzo de l 

bar il e nell ' im med iato futuro quanto 
piuttosto il petrolio del secolo ventu
ro. Con questo vogl iamo sotto l ineare 
il fatto che il dato che semb'j essere 
strategicamente più rilevante e quello 
de ll e riserve di petrolio. I dati de l la 
Tab. 5 su lle ri serve provate al momen-
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Gli agenti: chi ha che cosa. 
a. Chimici. Gli schieramenti chimici e biologici geni, virus e tossi ne) sono 

relativamente facili da pro
durre: con adeguate struttu
re di contenimento sterile, 

L'Iraq ha avuto la capacità 
di produrre agenti chimici 
per un certo numero di an-

Steven Rose 

ni. Si sa che l'impianto di Samara produceva sia mustard, 
sia gas nervi no, in una certa quantità durante la guerra I
ran-Iraq. (II mustard è uno degli agenti chimici «originali» 
del 1914-18; i gas nervini sarin e soman furono sviluppati 
ma mai utilizzati dalla Germania durante la seconda guer
ra mondiale). 
Fonti sovietiche hanno affermato che c'erano almeno altri 
11 impianti di produzione, ma tali affermazioni devono 
essere considerate con cautela. Già il 30 gennaio la Coali
zione aveva dichiarato di aver reso inutilizzabile «almeno 
1'80%» di queste capacità produttive. 
L'Iraq ha usato largamente il mustard durante il conflitto I
ran-Iraq, e sia mustard sia gas nervi no durante l'infame 
bombardamento di Halabja del 16 marzo 1988, quando 
furono uccise diverse migliaia di civili kurdi. Questo è sta
to il primo uso militare registrato da gas nervi no. (È stato 
pure affermato che in quell'attacco fu usato il cianuro, an
che se questo appare meno certo). 
Com'è ben noto, sia gli impianti di produzione degli agen
ti chimici, sia i reagenti chimici necessari a sintetizzarli 
hanno qrigine in Europa - in particolare in Germania, O
landa, Italia e, probabilmente, Gran Bretagna). 
Gli agenti chimici richiedono impianti di produzione 
complessi, ed è quindi probabile chè siano vere le affer
mazioni secondo cui le strutture sono oggi inoperanti. 
Tuttavia, le abbondanti scorte degli agenti già prodotti sa
ranno state certamente inoltrate verso altri depositi, e so
no probabilmente intatte. 
Tra le forze della Coalizione, gli Usa hanno scorte molto 
abbondanti (circa 30.000 tonnellate) di mustard e gas ner
vino. Buona parte di esse era depositata a Pirmasens, in 
Germania, anche se prima dello scoppio della guerra del 
Golfo era in procinto di essere trasferita via mare nel Paci
fico per la distruzione. I gas nervini statunitensi compren
dono i più tossici V agents e il gas nervino binario inven
tati da Porton. 
Il 29 gennaio Yasser Arafat ha affermato che il Pentagono a
vrebbe autorizzato l'uso di agenti chimici da parte degli U
sa nel Golfo. Si ritiene che la Gran Bretagna non abbia 
scorte di agenti chimici, mentre sia Egitto sia Israele hanno 
la capacità di produrli, e potreboero averne delle scorte. 

b. Biologici. 
Fonti occidentali e irachene hanno affermato ripetutamen
te che l'Iraq ha un programma di produzione di armi bio
logiche. Anche se questo può essere vero, non è possibile 
trovare pubblicamente prove sicure, e c'è invece una 
grande disinformazione. Gli agenti biologici (batteri pato-

..... 
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una qualsiasi piccola fab
brica di birra è potenzialmente un impianto di armi biolo
giche, e le immagini dal satellite non sono in grado di ri
velarlo; per questa ragione il Generale Powell non può re
almente sapere se la fabbrica di «latte per bambini » bom
bardata dagli Usa era, come ha detto, un impianto per ar
mi biologiche (ma vedi più avanti). Quasi tutti gli organi
smi che provocano malattie sono stati, una volta o l'altra, 
presi in considerazione come armi biologiche: peste, co
lera, dengue, febbre maculosa delle Montagne Rocciose, 
e molte altre. Più frequentemente menzionato nel conte
sto dell'Iraq è l'antrace, un agente sviluppato per uso mili
tare inizialmente dalla Gran Bretagna nella guerra 1939-
45, quando gli ufficiali di Porton contaminarono delibera
tamente l'isola di Gruinard, a nord-ovest delle coste scoz
zesi, che rimase inabitabile per il successivo mezzo seco
lo. Si dice che le truppe britanniche nel Golfo siano state 
vaccinate contro l'antrace. 
Tra le forze della Coalizione, la maggioranza possiede il 
potenziale per produrre tutti questi agenti biologici. Alme
no dalla metà degli anni '80, gli Usa stanno portando a
vanti un programma di ricerca (che ha base a Fort Detrick 
e all'Arsenale Edgwood) che prevede uno stanziamento di 
più di 60 milioni di dollari all'anno per lo studio di nuove 
generazioni di organismi modificati con l'ingegneria ge
netica. 

Sistemi di lancio. Gli agenti chimici e biologici (CB) pos
sono essere lanciati con granate, bombe a caduta libera o 
missili, o anche essere sganciati in bidoni dagli aeroplani. 
Entrambe le parti avevano queste capacità, anche se non 
è chiaro se gli iracheni avessero risolto il problema di do
tare i loro SCUD di testate chimiche e biologiche. Il pro
gramma statunitense «big-eye» è stato mirato a produrre 
sistemi missilistici in grado di trasportare i gas nervini bi
nari, e si dice che anche i missili Cruise possano essere a
dattati a portare testate chimiche. Lo scenario terroristico, 
con sabotatori che inquinano le riserve d'acqua o, i siste
mi di condizionamento dell'aria, è ovviamente molto rea
le, specialmente per quanto riguarda gli agenti biologici. 

Effetti. Il mustard irrita e danneggia gli occhi, se respirato 
brucia e distrugge il rivestimento dei polmoni, e causa lo 
sviluppo massiccio di vesciche sulla pelle. Molti di questi 
effetti sono a lunga durata o permanenti, e le vittime del 
gas mustard sono molto vulnerabili alle malattie come la 
polmonite. 
I gas nervini (veleni organicofosforici) agiscono avvele
nando il sistema nervoso e paralizz~ndo le connessioni 
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tra nervo e muscolo. Sono tra i prodotti chimici più tossi
ci, e possono essere assorbiti tramite la respirazione o di
rettamente attraverso la pelle, cosicché un semplice respi
ratore non fornisce una protezione. Un terzo di un milli
grammo di Vx è una dose letale. 
Gli effetti degli agenti biologici sono vari, come le malat
tie che provocano. Ad esempio l'antrace, provocato dal
l'assunzione delle spore del bacillo dell'antrace, se non 
viene curato ha un tasso di mortalità deIl'80%. 

Protezione. La sola protezione a medio termine contro gli 
agenti CB è quella di rimanere in un rifugio con aria filtra
ta ed un sistema di fornitura d'acqua. Le maschere anti 
gas, sempre che i filtri vengano cambiati regolarmente, 
forniscono una certa protezione contro gli agenti che col
piscono attraverso l'inalazione, ma non contro quelli, co
me i gas nervini, che possono essere assorbiti dalla pelle. 
Le tute «NCB » fornite alle truppe americane e inglesi of
frono solo una protezione a breve termine. Anche se ri
mangono indenni alle sollecitazioni della battaglia, hanno 
infatti una breve durata sul terreno (6-24 ore); la durata 
sul terreno di molti agenti chimici, tra cui il mustard e i 
gas nervini «condensati», può essere molto maggiore. Si 
suppone che i soldati cambino le tute regolarmente, ma 
per farlo devono essere in grado di ritirarsi in un ambien
te protetto (una tenda a pressurizzazione negativa, sotto 
vuoto); le probabilità che questo sia possibile durante un 
combattimento attivo sembrano limitate. Le truppe sono 
anche fornite di un antidoto al gas nervino, l'atropina, che 
dovrebbe essere auto-iniettata in caso di contaminazione. 
Ma la stessa atropina è velenosa, e un'iniezione ingiustifi
cata può comportare dei rischi. Se un potenziale agente 
biologico è noto in anticipo, è possibile intervenire con la 
vaccinazione, ma poiché la gamma dei possibili agenti, 
naturali o geneticamente modificati, è vasta, è quasi im
possibile decidere contro quale intervenire. 

Come saranno usate le armi chimiche o biologiche? Gli 
agenti CB, dal 1914-18, non sono mai stati usati da un 
esercito contro un altro tecnologicamente ben equipag
giato. Il loro uso tipico, comprese la guerra del Vietnam e 
quella Iran-Iraq, si è avuto da parte di un esercito ben e
quipaggiato contro avversari mal equipaggiati, guerriglieri 
o civili. 
Si tratta essenzialmente di armi per la distruzione civile di 
massa (come è avvenuto ad Halabja), e il loro effetto mili
tare diretto consiste probabilmente in primo luogo 
nell'obbligare il nemico in un abbigliamento protettivo 
scomodo e restrittivo. La durata sul terreno degli agenti 
chimici è abbastanza breve, e nel vento essi si disperdono 
abbastanza rapidamente, benché con agenti di condensa
zione possano avere qualche applicazione per inquinare 
un'area del terreno rendendola impraticabile per truppe 

non protette (gli Usa utilizzarono il gas lacrimogeno CS in 
questo modo in Vietnam). 
La situazione con gli agenti biologici è molto differente: 
poiché essi agiscono in primo luogo producendo malattie 
infettive o contagiose, quando vengono dispersi ed inizia
no a causare le malattie, l'epidemia può scoppiare in ma
niera incontrollata, e durare indefinitivamente - le spore 
di antrace, per esempio, sono virtualmente indistruttibili 
- colpendo, ovviamente, la stessa popolazione degli ag
gressori. Per questo, e per la lentezza con cui hanno effet
to, non sono mai stati considerati seriamente come armi 
militari (nel senso di diverse da quelle terroristiche). 

Qual è l'effetto dei bombardamenti sugli «impianti di 
produzione»? È probabile che gli agenti conservati negli 
impianti vengano dispersi. Nel caso degli agenti chimici, 
potrebbe esserci un disastro locale ma, a seconda del ven
to, è probabile che vengano dispersi e rapidamente diluiti. 
La situazione nel caso che si tratti di agenti biologici è ab
bastanza diversa: è probabile che i batteri o i virus siano 
dispersi, a seconda del vento, ed inizino a dare luogo ad 
un'epidemia. Nel caso dell'antrace, la virtuale indistrutti
bilità delle spore ne fa un agente particolarmente perico
loso se attaccato con bombe. Se la fabbrica di «latte per 
bambini» fosse stato realmente un impianto di armi biolo
giche, bombardarlo era la cosa più pericolosa che si po
tesse fare. 

Qual è la posizione legale? Tutti i combattenti del Golfo 
sono firmatari del Protocollo di Ginevra del 1925 che met
teva fuori legge l'uso di agenti chimici e biologici (l'Iraq in 
effetti ratificò il protocollo alcuni decenni prima che lo fa
cessero gli Usa). La maggioranza di essi, tuttavia, aggiunse 
una clausola che garantiva il diritto di ritorsione con armi 
chimiche in caso di attacco con queste armi. È per questo 
che l'uso di gas su Halabja da parte degli iracheni non fu 
soltanto una tragedia locale; avendo mancato di accusarli 
in base al Protocollo ed alle leggi internazionali, l'occiden
te - ed in particolare gli Usa - si è esposto precisamente 
al problema che si è presentato nel Golfo. Il trattato del 
1972 sulle armi biologiche e tossiche va ben oltre il Proto
collo nel mettere fuorilegge non solo l'uso di armi biologi
che, ma anche la loro produzione, la conservazione e la ri
cerca. (C'è una clausola: la ricerca difensiva è permessa, ed 
è questo l'espediente usato dagli Usa per il programma in 
corso). Le attual i negoziazioni di Ginevra mirano alla stesu
ra di un trattato simile per le armi chimiche, ma questo è 
stato molto più difficile specialmente a causa dell'incapaci
tà di agire dopo Halabja, e del problema di ispezionare gli 
impianti e control lare i «reagenti chimici» (come quelli for
niti dalla Germania all'Iraq) necessari alla loro produzione. 
Il conflitto del Golfo rende questi negoziati incompabil
mente più complessi . (Traduzione di Fablb Turone) 

SAPERE - APRILE 1991 - PAG. 25 



to attuale (tutti in miliardi di barili) so
no infatti particolarmente significativi 
anche se incerti ed approssima
ti (1 ,28,29,32,33). 
Così, ad esempio, già oggi il 43% del
le riserve si trova in Iraq, Kuwait ed 
Arabia Saudita. Ma quel che è ancor 
più interessante è il dato proiettato 
per i prossimi 15 anni (Cfr. Tab, 6), 
supponendo costante l'attuale consu
mo di circa 22 miliardi di barili al
l'anno(32). 
Ovviamente questi calcoli sono sol
tanto indicativi: ci saranno nuove sco
perte di giacimenti e, progressivamen
te, il consumo diminuirà e ci si dirige
rà verso fonti energetiche alternative. 
Mi'! bisogna tenere conto del fatto che 
una variazione macroscopica del mo
do di produzione dell'energia avverrà 
lentamente mentre le nuove scoperte 
di giacimenti potrebbero essere fatte 
ancora in Medio Oriente. Conseguen
temente, anche se è impossibile predi
re cifre certe, l'opinione diffusa è che 
l'essenziale del petrolio del XXI seco
lo proverrà dal Golfo. Ad esempio gli 
Usa, fatta eccezione per l'Alaska, a
vranno estratto le loro ultime risorse 
di qui alla fine del secolo, Essi impor
tavano il 13,2% del loro consumo nel 
1972 ed il 45% nel 1983 , Anche le ri
serve del Mare del Nord, al ritmo at
tuale, saranno esaurite in 13 anni, 
Questo spiega perché i paesi occiden
tali non ritengano possibile perdere il 
controllo, senza reagire, di riserve co
sì massicce in una regione così strate
gica. E d'altra parte questo spiega, a 
tutta un'altra scala, l'importanza che il 
campo petrolifero di Rumailiah ha as
sunto nella disputa tra Iraq e Ku
wait(14): esso infatti, scoperto solo nel 
1953, con i suoi 30 miliardi di barili 
rappresenta circa il 30% di tutte le ri
serve provate dell'Iraq, 

I l regime Kuwaitiano. La reputa
zione diffusa di cui godeva, so
prattutto in occidente, il regime 

del Kuwait era quella di un'eccezione 
nel mondo arabo in generale, e fra le 
monarchie del Golfo in particolare, a 
causa della sua relativa tolleranza e li
beralità, almeno per quel che riguarda 
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i cittadini kuwaitiani(34). Ad esempiO, 
nel giudizio di due commentatori 
francesi, «il regime kuwaitiano ha rap
presentato nella regione del Golfo il 
caso esemplare di una monarchia ba
sata su principi democratici»(3S) ... o 
quasi-democratici(34). Una valutazione 
che potrà sembrare forse discutibile, 
ma che non è sprovvista di elementi 
di verità. 
Fin dal XVIII secolo gli al-Sabah han
no preferito governare con una sorta 
di consenso tribale più che con la for
za: probabilmente a questo miravano 
gli altri capi tribali dell'epoca quando 
li scelsero come emiri nonostante la 
loro relativa povertà(6), Questa tradi
zione di moderazione è arrivata fino 
ai nostri giorni, anche se non si deve 
sottovalutare il fatto che, come vedre
mo, l'impetuoso sviluppo economico 

conseguente alla scoperta del petrolio 
e l'arrivo massiccio di lavoratori stra
nieri hanno profondamente modifica
to sia gl i equ i libri social i che le esi
genze politiche del paese. Subito do
po la proclamazione dell'indipenden
za (1961) lo sceicco Abdallah dotò 
l'emirato di una costituzione liberale, 
unica, a quei tempi, nel mondo arabo. 
Secondo questa costituzione l'Emiro 
aveva vasti poteri personal i, ma 
un'Assemblea Nazionale di 50 mem
bri eletti a suffragio limitato dava alle 
principali forze politiche del paese u
na certa partecipazione al potere. Era
no, e sono tuttora, considerati come a
venti diritto al voto solo i cittadini ma
schi, di età superiore ai 21 anni ed ap
partenenti a famiglie residenti sul terri
torio dell'attuale Kuwait da prima del 
1920(34), Ovviamente questo tipo di 



suffragio limitato, che inizialmente 
poteva parere abbastanza democrati
co anche se oligarchico ed in un certo 
senso all'ateniese, è andato sempre 
più evidenziando i propri limiti man 
mano che la composizione demografi
ca del paese mutava sotto la spinta 
dello sviluppo economico. Oggi infatti 
(o almeno fino all ' 1.8.1990) su una 
popolazione stimata fra 1,7 ed 1,8 mi
lioni di abitanti, solo il 40% (circa 
700.000) è composto di cittadini ku
waitiani. I restanti 1.1 milioni di abi
tanti (tra i quali più di 300.000 palesti
nesi) senza cittadinanza non godono 
di alcun diritto politico. Se si tiene 
conto delle limitazioni sul suffragio, i
noltre, il numero dei votanti si riduce 
a circa 65.000, ossia il 9% dei cittadi
ni (27. 33. 34. 36). Ma la limitazione dei dirit
ti politici non è l'unica macchia del 
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regime kuwaitiano: l' arrivo dell'enor
me benessere portato dal petrolio ha 
anche creato strati sociali di principi 
super-ricchi tra i quali sono diffusi o
diosi abusi di impronta schiavistica ai 
danni di servitori e lavoratori stranie
ri (37). Tutto ciò naturalmente ha contri
buito a diffondere, tra le masse arabe, 
dei radicati risentimenti nei confronti 
dei kuwaitiani. 
Ciononostante questo sistema di de
mocrazia parziale aveva anche una 
sua vitalità. Tutto per cominciare esso 
godeva di una libertà di stampa parti
colarmente vasta per gli standard di 
quelle regioni. I quotidiani, numerosi 
e di buona qualità (al-Qabas, al-Anba
a, al-Siyassah ... ), possono scrivere di 
tutto, salvo criticare la persona dell'E
miro e sono, per questo, molto ap
prezzati anche all'estero nel mondo di 

lingua araba(36). Naturalmente questi 
quotidiani sono di proprietà di ricchi 
mercanti e rappresentano principal
mente le opinioni di una borghesia in
tellettuale e liberale, ma ciononostan
te costituiscono un sintomo importan
te della particolare vivacità della vita 
poi itica kuwaitiana. 
Anche in altri campi il giudizio può 
essere variegato ma non completa
mente negativo. Tralasciando per ra
gioni di spazio una discussione più 
dettagliata(39), ci limiteremo solo a 
qualche osservazione: non in tutti i 
paesi arabi, ad esempio, (e men che 
mai nelle altre monarchie assolute 
della Penisola Arabica) le donne go
dono della medesima libertà garantita 
loro in Kuwait(36). Nel 1982 c'è stato 
anche un attivo movimento di suffra
gette che hanno tentato, ma senza 
successo, di estendere il voto alle 
donne(34). Ovviamente queste osserva
zioni devono essere bilanciate con al
tre come quelle riguardanti la regola
mentazione matrimoniale che spesso 
suscita le ironie degli altri arabi: ben
ché la legge islamica preveda al più 4 
mogli, l'emiro Jaber ha pubblicato un 
editto in base al quale un uomo può 
sposarne fino a 40 divorziando suc
cessivamente dalle altre per tenere il 
numero attuale delle mogli sempre in
feriore a quattro. 
Gli emiri del Kuwait potevano dunque 
essere considerati dei benevoli auto
crati del deserto che facevano mostra 
anche di un certo impegno sociale e 
culturale (ricerca, università, sicurezza 
sociale per i propri cittadini ... ) tenen
dosi tra l'altro esenti dagl i eccessi esi
biti da altri regimi arabi vicini (non ci 
sono limitazioni sul movimento dei 
cittadini, non si comminano pene ca
pitali o comportanti il taglio delle ma
ni ... )(36). Ma naturalmente la vivacità 
della vita politica locale non è stata 
sempre gradita ai governanti e la fami
glia degli al-Sabah(4o) «si è gradual
mente allontanata dallo spirito e dalla 
lettera della costituzione del 1962 »(35), 
mal sopportando la dichiarata inten
zione dell'Assemblea Nazionale di e
saminare in dettaglio i loro affari per
sonali . Già nel 1976 l'allora emiro Sa-

SAPERE - APRILE 1991 - PAG. 27 



bah sospese la costituzione a causa 
della guerra nel Libano, per paura che 
le divisioni che avevano dato luogo a 
quel confl itto potessero estendersi al 
suo paese che aveva un parlamento 
con un numeroso gruppo della sini
stra nasserié!na e nazional ista, una nu
merosa colonia palestinese ed una for
te minoranza sciita (circa 250.000 
persone(27)). Nel 1981 l'attuale em iro 
Jaber aveva indetto nuove elezioni 
che produssero un nuovo parlamento 
a maggioranza conservatrice ed isla
mista con tendenze moral istiche. Le 
ultime elezioni del 1985 ridiedero la 
maggioranza alla sinistra nazionalista 
del Dr. Ahmed al-Khatib, ma il 3 lu
glio 1986 il parlamento è stato nuova
mente sciolto, la costituzione sospesa 
ed introdotta la censura. Le cause di 
questa seconda crisi sono state molte
plici: 
1. il parlamento aveva ripetutamente 
attaccato membri della famiglia reale 
per fenomeni di corruzione e per rovi
nose operazioni finanziarie e costretto 
alle dimissioni il ministro della giusti
zia; 
2. l'Arabia Saudita, una monarchia as
soluta che mal sopportava una monar
chia parlamentare alle sue frontiere, 
chiedeva insistentemente all'emiro di 
porre fine a quell'esempio scandaloso; 
3. la posizione di frontiera dell'emira
to durante la Guerra del Golfo, con u
na catena di attentati ispirati da poten
ze straniere, le richieste irachene sul
l'isola di Bubiyan e i combattimenti 
fin troppo vicini, si era fatta quanto 
mai delicata. 
Ciononostante la vita poi itica kuwai
tiana non è scomparsa. Oltre al per
manere di una stampa molto vivace a 
dispetto della censura, la vita politica 
è continuata nei cosiddetti diwaniya, 
sorta di saloni politico-letterari che 
traggono origine dalla tradizionale o
spitalità del mondo arabo e nei quali 
si ritrovano i militanti dell'opposizio
ne. Queste assemblee, a volte, hanno 
riunito fino a qualche migliaio di per
sone. All'inizio del 1990 l'emiro ave
va aperto un dialogo con l'oppos izio
ne per un ritorno alla vita parlamenta
re sotto una forma diversa, che evitas-
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se, cioè, gli errori del passato. In apri
le, però, l'opposizione aveva respinto 
le proposte del governo ritenendole 
troppo arretrate e non in armonia con 
la costituzione del '62(42). 
Questi attriti fra l'esecutivo ed i leader 
del movimento costituzionale proba
bilmente hanno anche contribuito a 
creare in Saddam Hussein l'illusione 
di poter trovare, dopo il 2 agosto, una 
sponda interna per poter coprire poli
ticamente la sua invasione. È da con
siderarsi un sintomo della lealtà della 
popolazione (o almeno dei cittadini) 
kuwaitiani verso il loro regime il fatto 
che, nonostante tutto, questo tentativo 
sia fallito. 
Le divisioni politiche del Kuwait, co
munque, non sono solo quelle macro
scopiche fra cittadini e non-cittadini o 
fra borghesia I iberale da un lato e fa
miglia reale dall'altro. Esse passano 
anche all'interno della stessa famiglia 
reale nella quale c'è una tradizionale 
rivalità fra i due rami (al-Ahmed, as
Jaber da un lato ed al-Abdallah, as-Sa
lem dall'altro) che si alternano al po
tere. In questo quadro il ramo al-Ab
dallah (del quale fa parte il principe e
rediiario Saad) è favorevole ad un ri
torno alla vita parlamentare, mentre il 
ramo al-Ahmed (del quale fanno parte 
l'em iro Jaber ed il ministro degli esteri 
Sabah, terzo nella successione) è più 
favorevole ad un governo di tipo auto
ritario . L'Emiro Jaber sembrava, alme
no fino ad agosto 1990, piuttosto in
deciso sul da farsi. 

I l regime politico iracheno. L'asce
sa del partito Baath (in arabo: "Ri
nascita") in Iraq risale al colpo di 

stato del febbraio 1963 che depose 
Kassem e portò al potere un gruppo di 
ufficial i, guidati dal Colonnello Ab
dul-Salam Arif e alleati ai baathisti. 1/ 
partito Baath, nato in Siria negli anni 
'30, ebbe tra i suoi primi esponenti si
gnificativi due professori di Damasco: 
Michel Aflaq e Salah Bitar, il primo 
dei quali, un cristiano siriano ed ideo
logo del movimento, ha svolto un ruo
lo in Iraq fino al 1989, anno della sua 
morte. L'ideologia del partito Baath è 
una miscela di nazionalismo panara-

bo, violento anticomunismo e vaghe 
aspirazioni sociali a carattere populi
stico. Gli slogan del partito: «U na na
zione araba con una missione eterna», 
oppure «Unità, Libertà, Socialismo» 
non illuminano sul programma politi
co concreto. Nella fase che precedette 
la presa del potere, in Iraq prima e poi 
in Siria, il movimento fu caratterizzato 
da una presenza soprattutto tra gl i uffi
ciali delle forze armate, attratti dal 
messaggio nazionalistico; ricevette i
noltre un forte appoggio dalle classi 
conservatrici che ne condividevano 
l'acceso anticomunismo. Sul piano or
ganizzativo il partito Baath si è carat
terizzato sia in Iraq, sia in Siria, per u
na rigida struttura cospirativa, una fer
rea disciplina interna ed una con
cezione elitaria della militanza (ad e
sempio nel 1984 gli iscritti al partito 
Baath in Iraq erano solo 25.000)(43). 
Il successo del partito Baath in Iraq 
portò ad un colpo di stato analogo, 
anch'esso coronato da successo, dei 
baathisti in Siria nel marzo del 1963. 
All'indomani della loro salita al pote
re i baathisti cercarono di ottenere 
l'appoggio di Nasser al loro program
ma panarabo; il rais egiziano, tutta
via, deluso dal fallimento de/l'UAR 
per la secessione della Siria nel 1961 
e diffidente nei loro confronti, assunse 
ben presto un atteggiamento ostile 
verso il baathismo. L'ost ilità di Nas
ser, in quegli anni molto influente nel 
mondo arabo, unita al desiderio di A
rif di liberarsi degli scomodi alleati, 
condusse all'allontanamento dei baa
thisti iracheni dal potere nel novem
bre 1963 . Questa sconfitta fu però di 
breve durata: dopo due tentativi, en
trambi falliti, di colpo di stato da par
te di ufficiali nasseriani (ostili al Baa
th) contro Arif, nel luglio 1968 un 
nuovo colpo di stato portava al potere 
il Baath iracheno, questa volta in ma
niera definitiva. 
Negli anni tra il 1963 e il 1968, oltre 
all'ideologo Aflaq, la figura più signi
ficativa del Baath iracheno era dive
nuta quella del Generale Ahmad 
Hassan al-Bakr, membro del partito 
dalle origini e cugino di Saddam 
Hussein . Dopo la presa del potere 



Bakr divenne presidente dell'Iraq e 
comandante in capo delle forze ar
mate, oltre che segretario generale 
del partito e presidente del Consiglio 
del Comando Rivoluzionario, organo 
centrale del Baath iracheno. Saddam 
Hussein era allora solo vicepresiden
te del Consiglio del Comando Rivolu
zionario, ma già esponente molto im
portante del regime, dal momento 
che il suo incarico di responsabile 
dei servizi di sicurezza gli permetteva 
di esercitare un forte controllo sul 
partito e sullo stato. Il suo ruolo pre
minente è testimoniato dall'incarico 
di plenipotenziario nella trattativa 
con lo Shah di Persia che portò al
l'accordo di Algeri del 1975 sulla di
visione dello Shatt al Arab. 
L'allontanamento di Bakr dal potere, 
in seguito a sue dimissioni, porta Sad
dam Hussein al potere nel luglio 
1979, qualche mese dopo la caduta 
dello Shah in Iran ad opera della rivo
luzione khomeinista. Tra i due avveni
menti c'è più che un semplice nesso 
temporale. Infatti, l'ascesa di Khomei
ni aveva contribuito a creare aspettati
ve nella popolazione irachena di culto 
sciita, circa il 55% del totale, ma 
ciononostante con un potere politico 
molto limitato. Tali aspirazioni si era
no manifestate in tumulti popolari ed 
avevano, sia pur indirettamente, raf
forzato la fazione sciita all'interno del 
Baath iracheno. Mentre il presidente 
Bakr appariva incline a concessioni, 
Saddam Hussein assunse una posizio
ne più rigida. La sconfitta della posi
zione filosciita all'interno del Baath i
racheno sembra quindi all'origine del
la salita al potere di Hussein e dell'ini
zio delle ostilità contro l'Iran qualche 
tempo dopo. 
Una seconda ragione per l'ascesa di 
Saddam Hussein è forse da ricercare 
in un progetto, presto fallito, di riunifi
cazione dei due partiti Baath rivali, al 
potere in Siria ed in Iraq. La riunifica
zione avrebbe dovuto servire nelle in
tenzioni dei proponenti, e tra questi lo 
stesso Saddam Hussein, ad isolare po
liticamente l'Egitto di Sadat, sulla via 
degli accordi di Camp David e di una 
politica amichevole con Israele. Tutta-
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via l'unità tra i due partiti e i due paesi 
e la ventilata ipotesi di federazione Si 
ria-Iraq avrebbe concentrato il potere 
nelle mani del siriano Assad e in quel
le dell'iracheno Bakr, con perdita di 
ruolo per Hussein e gli uomini a lui 
legati; ciò potrebbe aver indotto Sad
dam Hussein a bruciare i tempi della 
scalata al potere'. 
Gli anni del consolidamento del pote
re da parte di Saddam Hussein coinci
dono col decennio della guerra Iraq-I
ran che non abbiamo modo qui di di
scutere. L'aspeHo 'che vogliamo inve
ce affrontare, perché rilevante ai fini 
della crisi del Golfo è quello della sta
bilità del regime baathista in Iraq e 
delle opposizioni interne. 
Le principali forze di opposizione al 
regime baathista iracheno hanno basi 
etniche o religiose, e sopravvivono 
alla repressione solo grazie a rilevanti 
appoggi esterni. Tra queste vanno ri
cordate le varie forze della resistenza 
kurda(44): il Partito Democratico Kur
do (KDP), di orientamento progressi
sta, al quale sono attribuite forze ar
mate per 15.000 uomini (più altri 
30.000 in milizie paramilitari), equi
paggiati con artigl ieria leggera e 
qualche SAM-7; il Partito dei Lavora
tori Kurdi, nato da una scissione del 
KDP, anti-iraniano e con basi in Siria; 
l'Unione Patriottica del Kurdistan 
(PUK), alla quale vengono attribuiti 
4.000 combattenti, artiglieria leggera 
e una decina di carri T-54/55; il Parti
to Socialista del Kurdistan, con una 
forza stimata di 1.500 combattenti. 
Come si è già detto, i confini setten
trionali dell'Iraq, così come tutti gli 
altri confini dell'area (escluso forse 
quello tra Iran e Iraq), sono artificiali, 
corrispondendo a divisioni ammini
strative dell'Impero Ottomano; essi 
dividono arbitrariamente la popola
zione kurda che si trova così a risie
dere in quattro paesi: Iraq, Turchia, I
ran e Siria. L'aspirazione all'indipen
denza da parte dei kurdi rappresenta 
un problema spinoso che nessuno di 
questi paesi ha finora saputo risolve
re, né mediante un negoziato politico 
e neppure con la pura e semplice re
pressione. Infatti la divisione stessa 

dei kurdi offre alle loro forze armate 
la possibilità di godere di appoggi e 
basi in territorio straniero. 
La storia recente dei rapporti tra i go
verni iracheni e le forze kurde alterna 
a fasi di relativa tranquillità, episodi 
di brutale repressione. Nel 1966 il 
primo ministro Bazzaz, succeduto ad 
Arif dopo la morte di quest'ultimo av
venuta per un incidente di elicottero, 
raggiunse un accordo di breve durata 
con i Kurdi, ma già nel 1969 ripren- ' 
deva la guerra il tra governo di Ba
ghdad e la resistenza kurda, in s.eguito 
alla quale alcune decine di migliaia 
di kurdi sciiti iracheni (una minoranza 
tra la popolazione kurda, prevalente
mente sunnita) venivano deportati in 
Iran. Nel 1970, con la mediazione 
dell'Urss, legata da rapporti di amici
zia alla resistenza kurda ed in partico
lare al suo leader, Mustafà Barzani, 
viene raggiunto un accordo tra Ba
ghdad e i kurdi iracheni. Anche que
sta si rivelò una tregua di breve dura
ta: ad esempio, nel 1974 due piccole 
città kurde in Iraq vennero rase al 
suolo e centinaia di migliaia di kurdi 
vennero costretti ad emigrare. La re
pressione contro i kurdi è poi conti
nuata con alterna intensità, raggiun
gendo il suo apice nel 1988 quando 
l'esercito iracheno fece uso di armi 
chimiche contro alcuni villaggi kurdi 
in Iraq. 
Mentre la resistenza kurda ha solide 
basi nella popolazione kurda dell'Iraq 
- circa il 20% del totale - non così 
avviene per le forze di opposizione a
rabe. In effetti l'apparato repressivo 
del regime baathista, unito ad un con
senso che non pare tuttora in discus
sione, ha impedito la formazione di u
na credibile alternativa al regime. La 
sola forza che va menzionata è la già 
ricordata Assemblea Suprema per la 
Rivoluzione Islamica in Iraq (SAIRJ), 
con basi in Iran, formata da dissidenti 
iracheni ed ex prigionieri di guerra e 
che afferma di disporre di un esercito 
costituito da 3 divisioni. A causa di 
que~te caratteristiche della opposizio
ne irachena è difficile intravedere 
un'alternativa al regime baathista che, 
dopo la sconfitta militare di Saddam 
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Un radiotelerono a energia solare nel bel mezzo del deserto saudita 

Hussein, sia in grado di preservare 
l'integrità territoriale dell'Iraq negli 
anni futuri. 

Considerazioni conclusive. Al
cune considerazioni, infine, sul 
futuro militare della regione. Se 

da un lato il non uso di armi di distru
zione di massa durante il conflitto 
rende quantomeno plausibile un futu
ro accordo regionale per la prolifera
zione e lo smantellamento degli arse
nali chim ici e nucleari dell'area, non 
si può dire altrettanto delle arm i con
venzionali. 
È infatti possibile che all a fine di que
sta guerra molti degl i stati della regio-
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ne traggano la conclusione che l'uni
co modo per garantire la propria sicu
rezza consista nel dotarsi di forze mi
litari ancora maggiori di quelle attuali. 
Data la grande instabilità politica del 
Medio Oriente, questo sarebbe uno 
sviluppo estremamente pericoloso. 
D'altro canto non è pensabile un pro
cesso negoziale di controllo degli ar
mamenti ana logo, ad esempio, a quel
lo che sta avendo luogo in Europa, se 
non in un quadro di risoluzione politi
ca dei conflitt i mediorientali: la que
stione palestinese, l a sicurezza di 
Israele, il futuro del Libano, il proble
ma curdo. Sotto questo profilo la con
vocazione di una conferenza interna-

zionale per il Medio Oriente appare 
una scadenza non più rinviabile. 

Questo lavoro è in parte basato sulle 
relazioni introduttive al Seminario 
sulla crisi del Golfo organizzato il 74 
e 75 dicembre 7990 a Cortona dal
l'Unione Scienziati per il Disarmo 
(USP/D) con l'aiuto dell'Amministra
zione Comunale di Cortona che qui 
volentieri ringraziamo. 
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