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Coinvolgere l’Iran
per stabilizzare l’Iraq

IL PUNTO

A cinque anni dalla conclusione ufficiale
della guerra contro il regime di Saddam
Hussein, la sola cosa certa è che a mettere
per davvero la parola fine al conflitto non
sarà l’amministrazione che l’ha iniziato. Il
presidente George W. Bush ha infatti chiari-
to che i mesi che lo separano dalla scaden-
za del suo mandato non vedranno l’avvio
del ritiro e neppure una sostanziosa ridu-
zione del contingente militare americano.
Lo stesso concetto era stato ribadito dal
generale Paetreus, comandante americano
in Iraq, nei giorni precedenti, quando aveva
esplicitamente chiesto ai candidati alla pre-
sidenza di non assumere posizioni apriori-
stiche circa il ventilato ritiro americano
dall’Iraq. Quello che possiamo dire è che
finora la guerra non ha centrato il più ambi-
zioso degli obiettivi che si era proposta: l’e-
sportazione e il radicamento della demo-
crazia in Iraq, così da trasformarlo in un
polo di irradiazione di istituzioni democra-
tiche. Il progetto non ha funzionato in Iraq
e, di conseguenza, nell’intero Medio Ori -
ente non ha attecchito l’idea (buona in sé) di
garantire la sicurezza regionale attraverso
la democrazia e non a scapito della demo-
crazia. La sostituzione di un “nuovo” Iraq,
pacifico e democratico, al posto di quello
“vecchio”, aggressivo e violento voluto da
Saddam, avrebbe dovuto produrre un effet-
to positivo innanzitutto sul conflitto arabo-
israeliano. Il suo sostanziale fallimento ha
così avuto ripercussioni tanto in Libano
quanto in Palestina, favorendo il successo
dei movimenti più radicali come Hamas e
Hezbollah. Certo, l’Iraq non è più il finan-
ziatore dei “martiri” che durante la seconda
Intifada si lasciavano esplodere sugli auto-
bus e nelle discoteche israeliane. Ma mi -
gliaia e migliaia di civili e centinaia di sol-
dati (iracheni e della coalizione) hanno for-
nito bersagli molto più a buon mercato per
gli imprenditori del  terrorismo suicida.

Rispetto alla “war on terror”, però, la
guerra in Iraq si è trasformata per Bin La -
den nell’equivalente di ciò che la campagna 

segue in ultima»

IL FATTO

L’infinita guerra irachena
Cinque anni dopo, un bilancio in rosso

Cinque anni dopo, la guerra irachena è
ancora in corso. E ancora si combatte a
Baghad e dintorni. Una guerra a bassa
intensità combattuta da una guerriglia
spesso imprevedibile e capace di mettere
in grande difficoltà l’esercito americano.

Partire dal dato militare è inevitabile
per provare a dare un giudizio sul con-
flitto in Iraq, a pochi mesi dal cambio
della guardia alla Casa Bianca.

La strategia americana – secondo le
opinioni di diversi alleati europei – è
ancora troppo incentrata proprio sulla
componente militare mentre probabil-
mente andrebbero sviluppati un mag-
giore dialogo fra le parti e una vera ricon-
ciliazione nazionale.

La politica dovrebbe tornare a guidare
le azioni e le strategie delle parti impe-
gnate in Iraq. Allo stesso tempo, sarebbe

necessario un coinvolgimento maggiore
della comunità internazionale, a comin-
ciare dai paesi confinanti. E sarebbe op -
portuno un ritorno della grandi istituzio-
ni internazionali e soprattutto delle Na -
zioni Unite. In attesa del nuovo inquili-
no della Casa Bianca e, forse, di un diver-
so atteggiamento da parte di Washin -
gton.

Stefano Polli  a pagina 3»

mensile di politica, cultura e societàAnno 1 - Numero 4 • €. 0 www.ilvicinoriente.itAprile 2008

pagg. 4-5a pag. 4



Lo spiegamento di forze sulla
“Philadelfia road”, la strada che
segna il confine meridionale della
striscia di Gaza è l’immagine del pro-
blema che accomuna Israele ad alcuni
paesi arabi, primo fra tutti l’Egitto. A
Gaza si succedono i lanci di razzi e
missili, finora a corta gittata, contro i
paesi israeliani più vicini. Ogni tanto
forze speciali israeliane fanno rapide
incursioni nella Striscia e colpiscono,
inevitabilmente coinvolgendo civili.
In so stanza uno stillicidio che conti-
nua perché Israele non esclude di
ritornare a occupare Gaza per difen-
dersi dai lanci di razzi – recentemen-
te Zipi Livni ha riprospettato pubbli-
camente questa eventualità – ma esita
a farlo per timore di impantanarsi in
una situazione militarmente insolubi-
le quanto nociva dal punto di vista
dell’immagine. Hamas, dal canto suo,
prosegue nei lanci contro Israele ma
non riesce a venire a capo del proble-
ma del governo della città dove sono
90.000 le persone che hanno perso il
lavoro da quando gli islamisti hanno
vinto le elezioni. Se Abu Mazen
tagliasse i fondi che l’ANP stanzia per
pagare gli stipendi a 70.000 “impiega-
ti”, che sono in maggioranza milizia-
ni di Hamas, la situazione sociale
esploderebbe. Intanto lo sfondamen-
to del confine egiziano di Rafah ha
definitivamente coinvolto Mubarak
nella crisi di Gaza. La sola idea di
ritrovarsi in casa il braccio armato
palestinese dei “Fratelli Musulmani”
che sono la spina del fianco del regi-
me egiziano ha spinto Mubarak non
solo a dislocare le sue truppe sul con-
fine ma a chiedere a Israele di piazza-
re a rinforzo le sue. Per questo
Philadelfia Road si affolla di armati
che pure non dovrebbero stare lì, con-
siderato che Israele interpreta i tratta-
ti negativamente a proposito di una
presenza armata egiziana a presidio
di Gaza e i paesi arabi contestano a
Israele la dislocazione e il ruolo delle

L’affermazione del Mahdi Muhammad
Ahmad nel Sudan degli anni 1880 rappre-
senta una delle più significative espressioni
di rinnovamento islamico in età precolonia-
le, carico di soteriologia e di mito. Il Sudan
era allora parte integrante dell’impero egi-
ziano degli eredi di Muhammad ‘Ali. Gli
egiziani, o meglio i “turchi” come li chiama-
vano i sudanesi, avevano importato un
sistema amministrativo con la ri scossione
sistematica delle tasse, avevano lottato con-
tro la tratta degli schiavi – una delle fonti
principali di bilancio dell’economia sudane-
se dell’epoca –, soprattutto avevano cercato
di imporre una forma di Islam istituziona-
lizzato e centralizzato che non corrisponde-
va alla tradizione fondamentalmente misti-
ca e organizzata in confraternite dell’Islam
sudanese. Queste interferenze “straniere”,
tutte insieme, provocarono la risposta del
Mahdi.

Nato attorno al 1840, Muhammad
Ahmad era un sufi che si fece convincere di
essere il Messia predestinato a rinnovare
l’Islam. Riuscì perciò a mettersi alla testa di
un movimento armato cui parteciparono
mistici così come ex-mercanti di schiavi e

forze tribali. L’esercito del Mahdi sconfisse
più volte le truppe egiziane e giunse a occu-
pare Khartum nel 1885. Muhammad
Ahmad morì però pochi mesi dopo la con-
quista della capitale e il suo successore, il
califfo ‘Abdallahi, non seppe proseguirne la
missione. Dopo alterne traversie, dopo aver
tentato un’ulteriore espansione verso il
Corno d’Africa e addirittura verso l’Egitto,
lo stato mahdista fu travolto dalle forze
anglo-egiziane nel 1898.

Ma ciò che più importa è valutare il pro-
getto religioso mahdista. Muhammad
Ahmad era non solo convinto del carattere
messianico della sua impresa, ma soprattut-
to del fatto di star rivivendo l’epopea del
profeta. I suoi compagni li divideva tra
muhajirun e ansar, come si dividevano i com-
pagni del Profeta tra quelli che erano emi-
grati con lui da Mecca a Medina e quelli che
all’Islam si erano convertiti a Medina. I suoi
principali collaboratori li identificava con i
principali aiutanti del Profeta, da Abu Bakr
a ‘Omar a ‘Othman ad ‘Ali. Tutta la vita reli-
giosa attorno al Mahdi era dunque impre-
gnata dello spirito del ritorno alle origini. Le
stesse vittorie militari che lo portarono a
Khartum sembravano riprodurre le straor-
dinarie conquiste dell’Islam nascente e pro-
tetto da Dio che si affacciava sulla Siria, la
Persia e l’Egitto. Dunque l’era del Mahdi

sembrava aprire la strada non solo a un
trionfo politico, ma anche a una supremazia
religiosa dell’Islam. Era talmente persuaso
del suo destino Muhammad Ah mad da
osare intervenire sulla shari‘a, so prattutto
per quanto riguarda il diritto di famiglia. Si
trattava di una novità, almeno teorica sebbe-
ne non avesse effettive conseguenze prati-
che, per quanto implicava, da parte del
Mahdi, l’attribuzione a se stesso di una atti-
vità che era stata sempre riservata a Dio o
almeno al suo Inviato attraverso la sunna.

Il progetto religioso mahdista assunse tra-
slatamente caratteri anti-coloniali. A quell’e-
poca non vi era ancora consolidata presenza
britannica nella Valle del Nilo, sebbene gli
inglesi avessero sottoposto l’Egitto al loro
protettorato dopo la rivolta urabista del
1882. I Mahdisti combattevano essenzial-
mente i “turchi” ma rappresentavano in
parte l’emergere di una coscienza nazionali-
stica sudanese ammantata di ca ratteri isla-
mici. Gli eredi del Mahdi costituirono poi il
raggruppamento politico religioso degli
Ansar. E anche gli avversari del Mahdi, rac-
colti attorno alla confraternita mistica della
Khatmiyya, rivestirono di caratteri religiosi
la loro attività politica. Quello proposto dal
Mahdi sembrava uno stato islamico a tutti
gli effetti, anticipando le declinazioni
dell’Islam politico nel Ventesimo secolo.
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SGUARDO SU ISRAELE

sue truppe in loco. Ma in questo caso
nessuno protesta. L’idea di un confine
mobile di Gaza, che ormai non è più
solo considerata una “Hamas land”
ma anche una propaggine iraniana,
grazie alla presenza di numerosi
istruttori militari di Hezbollah, mette
in allarme non solo Israele ma anche i
paesi arabi vicini. Paradossalmente
Israele oggi trova più consenso, nella

sua difesa dall’asse Hezbollah-
Hamas, dai paesi arabi che da quelli
europei. Basti pensare al recente falli-
mento della riunione a Damasco della
Lega Araba, disertata dai re di Arabia
Saudita, Giordania e Marocco e dai
presidenti di Egit to e Yemen. Tutti gli
assenti rimproverano al regime di
Bashir Assad di essere nei fatti il
“cavallo di Troia” dei “persiani”.
Diverso l’atteggiamento europeo in
Libano dove le forze UNIFIL sono
bloccate da regole di ingaggio ONU
che solo Israele chiede di modificare.
E anche a Gaza l’UE avrebbe un
ruolo. Dopo la firma, nel novembre
2005, fra Israele e ANP dell’ “Accordo
su Movimento e Accesso” , con il riti-
ro israeliano l’UE inviò una missione
di assistenza col compito di controlla-
re i confini e monitorare il valico di
Rafah. Negli ultimi mesi proprio lì è
successo praticamente di tutto, fino
allo sfondamento verso l’Egitto ma la
missione UE si è limitata ad “assiste-

re”, senza il supporto di alcuna inizia-
tiva politica europea di qualche spes-
sore. 

Dall’interno di Israele vengono
novità politiche di tipo “italiano”.
L’attuale legge elettorale prevede che
il leader del partito più votato debba
formare il governo. Al momento tutti
i sondaggi indicano il Likud di
Netanyahou come favorito, mentre al
governo il premier Olmert, del parti-
to Kadima, continua a scontrarsi col
ministro della difesa Barak, laburista.
Se però Kadima e Labour si fondesse-
ro in un’unica lista potrebbero spera-
re nella vittoria sul Likud. Due i pro-
blemi: il candidato sarebbe Olmert
che però si impegnerebbe a cedere il
testimone a Barak a metà mandato; in
più c’è un rischio tutto politico:
Kadima potrebbe subire una scissione
da destra verso il Likud, il Labour
una da sinistra verso il partito
Meretz. “Staffette” e scissioni, un
altro successo dell’export italiano.

MOVIMENTI ISLAMICI E ISLAMISTI

Sulle orme del profeta: l’esperienza mahdista in Sudan

Direttore di “Radio Radicale”

Docente di Storia dell’Islam 
- Università Orientale di Napoli
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Più politica per sciogliere il nodo iracheno

Cinque anni dopo, la guerra irache-
na è ancora in corso. E ancora si
muore a Baghdad e dintorni. Nell’
arco di tempo in cui la seconda guer-
ra mondiale iniziò, si sviluppò in
mezzo mondo e terminò, la guerra a
bassa intensità in Iraq non ha trovato
ancora una sua fine o una sua soluzio-
ne.

Questo è il dato da cui purtroppo è
necessario partire per provare a trac-
ciare un bilancio di un conflitto che,
dopo i primi mesi,  ha lentamente
preso i contorni di una guerriglia stri-
sciante, di una guerra combattuta a
sprazzi, una sorta di mordi e fuggi
imprevedibile, un Vietnam medio-
rientale per un esercito americano che
non sempre è sembrato pronto questo
tipo di combattimento.

Il dato militare è fondamentale nel
giudizio sulla guerra in Iraq e questo
è già un segnale negativo. L a compo-
nente politica è troppo spesso rimasta
in un angolo, i tentativi di una ricon-
ciliazione politica sono stati lasciati in
secondo piano, la ricostruzione viene
portata avanti con scarsa convinzio-
ne.

La strategia americana – secondo le
accuse di diversi alleati europei – è
stata e continua a essere troppo incen-
trata sulla tattica militare, mentre
andrebbero sviluppati un maggiore
dialogo fra le parti e una vera riconci-
liazione nazionale, stimolato un
dibattito politico strutturato e costrui-
ta una profonda coscienza civile.

I nodi storici e politici dell’Iraq non
sono stati risolti e in questo momento
sunniti, sciiti e curdi continuano a
guardare ai propri interessi etnici e
religiosi senza avere una vera coscien-
za di un bene comune nazionale. A
cominciare dalla divisione dei pro-
venti dello sfruttamento dei giaci-
menti petroliferi.

Cercare di affrontare la matassa
aggrovigliata dei problemi dell’Iraq
principalmente con un approccio
militare può servire e a contenere la

situazione per un periodo, può essere
utile per tamponare ma non per risol-
vere. 

La conferma più  efficace di questa
situazione si è avuta in queste setti-
mane, proprio a cavallo della scaden-
za dei cinque anni di guerra. Per mesi
si era detto che Moqtada Sadr, il lea-
der sciita vicino all’Iran e con grandi
poteri nel sud del paese, fosse stato
definitivamente sconfitto e che il suo
esercito del Mahdi fosse ormai
disciolto.

Invece, quasi dal nulla, Moqtada
Sadr è riapparso sulla scena con tutta
la sua armata, impegnando l’esercito
iracheno, in qualcosa di molto simile
a una prova di guerra civile,  per lun-
ghi giorni in scontri molto duri a

Bassora e nel sud. Il primo ministro
iracheno Nuri Al Maliki è stato
costretto a spostarsi dalla capitale a
Bassora per coordinare personalmen-
te le operazioni. Il fatto che l’esercito
iracheno abbia poi riportato l’ordine
(spalleggiato in verità dall’aviazione
americana) non toglie nulla alla gra-
vità della situazione.

Cercare di portare fuori l’Iraq dal
pantano in cui si trova soltanto con la
guerra non ha troppo senso, come
insegna amaramente l’esperienza di
questi anni. È necessario ripartire con
un mix di strategie in cui a fianco
della necessaria componente militare
ci sia anche un forte sviluppo politico
e civile.

L’occasione per far partire il nuovo

corso viene dal cambio di inquilino
alla Casa Bianca. Chiunque prenderà
il testimone da George W. Bush avrà
nell’Iraq una delle priorità della poli-
tica estera del suo mandato. Lo sanno
bene Barak Obama e Hillary Clinton
che hanno molto puntato, nella cam-
pagna elettorale per le primarie su
quelli che ritengono gli errori di Bush
in Iraq, ma lo sa anche John Mc Cain.
E lo sa molto bene anche un’opinione
pubblica americana che comincia a
essere stanca della guerra infinita,
mentre a casa l’economia sprofonda e
la recessione taglia posti di lavoro.

Uscire fuori dall’Iraq però non sarà
facile, perché la futura amministrazio-
ne americana non potrà in nessun
caso ritirare  dall’oggi al domani i sol-
dati. Il capo delle forze americane nel
paese, il generale David Paetreus, ha
già chiesto un momento di riflessione
dopo il ritiro di circa 20.000 soldati
previsti per l’inizio dell’estate. A quel
punto saranno ancora circa 140.000 i
militari americani in Iraq e lo stesso
Paetreus – che in questi mesi è stato
l’autore della nuova tattica militare
sul terreno che ha consentito di ridur-
re il numero dei morti – non è convin-
to della possibilità di proseguire nel
ritiro. Come a dire: se gli Stati Uniti
lasciano l’Iraq adesso, in Iraq può
accadere di tutto.

È questo il tragico paradosso dell’
Iraq di oggi, un paese senza un eserci-
to nazionale in grado di  mantenere
l’ordine interno e di garantire la sicu-
rezza dei confini. Ma da quello che
accadrà in Iraq nei prossimi anni
dipenderà il futuro di tutto il Medio
Oriente e, di conseguenza, anche dei
nuovi equilibri geopolitici globali.

Il nuovo presidente americano
dovrà, per questo, valutare con gran-
de lungimiranza la sue mosse, cercan-
do, tra l’altro, un nuovo coinvolgi-
mento della comunità internazionale
e dei paesi confinanti. E provando a
far tornare le organizzazioni interna-
zionali, e prima di tutto l’Onu, prota-
goniste nella rinascita irachena.
Soltanto allora, potrà cominciare a
pianificare davvero il ritorno dei
ragazzi americani a casa.

STEFANO POLLI

Capo della Redazione 
Affari Internazionali - Ansa
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Non sappiamo se il 2008 sarà
l'anno della pace. Il 2007 è stato
l'anno della quasi guerra. Ce n'è
una che incombe drammatica. È
quella che gli Usa di Bush minac-
ciano o fanno capire di essere pron-
ti a fare se il paese degli ayatollah
non smetterà di cercare l'armamen-
to atomico. Siamo di fronte a una
situazione abbastanza paradossale.
Il governo degli Stati Uniti ha lan-
ciato l'allarme, la Cia diffonde pa-
per rassicuranti, Sarkozy si schiera
a fianco degli americani, cosa che
per un governo francese è quasi un
miracolo, l'Europa nicchia, l’Italia
in nome del realismo fiancheggia
l'Iran. Tuttavia la questione irania-
na non si svolge sul filo della teo-
ria o del diritto di un paese di do-
tarsi di armamenti. La parte crucia-
le del dossier iraniano riguarda la
minaccia che l'Iran esercita contro
Israele. L'idea che l'atomica possa
essere lanciata contro Gerusalem -
me è più che inquietante, è aber-
rante. Non dovrebbe far dormire la
notte i leader europei. È per questo
che sono poco comprensibili le fur-
bizie italiane che dando l'idea di
voler tenere a bada il "mostro"
ignorano le legittime paure di
Israele. Il fronte arabo-musulmano
ha restituito in questo periodo tut-
ta la drammaticità della situazione
afghana. Anche qui l'Occidente,
impegnato in una dura missione
militare, non riesce a portare a ca-
sa il risultato della vittoria sul tale-
bani che appaiono all'offensiva su
tutto il territorio. Appare invece
più interessante la situazione ira-
chena dove sembra consolidarsi
una certa ripresa di controllo del
territorio da parte degli Usa e dei
suoi alleati. Tuttavia ogni tassello
di questo puzzle rimanda a una
questione centrale, il conflitto israe-
lo-palestinese. Non è vero che risol-
to questo si risolvano tutti gli altri.
Con la stessa forza di argomenta-
zione si potrebbe sostenere che una
sconfitta dei talebani, degli irache-
ni legati al terrorismo e un passo
indietro del l'Iran favorirebbero la
soluzione della questione palesti-
nese e darebbero sicurezza a
Israele. Tuttavia la vicenda israelo-
palestinese è ancora una volta di
fronte a una possibilità. L'in contro
e gli accordi di Annapolis indicano
due cose: una volontà di pace e un
itinerario per raggiungerla.
L'amministrazione americana sul
finire della presidenza è sul punto
di ottenere quel risultato che
mancò Clinton nei suoi ultimi me-

si di guida degli States. Ma quel ri-
sultato è possibile? Israele, malgra-
do la forte crisi interna, successiva
alla cattiva gestione della guerra in
Libano, ha nuovamente imboccato
la strada della trattativa. Olmert è
un po’ anatra zoppa ma sembra
non avere rivali in grado di fermar-
ne il cammino. Non si può dire la
stessa cosa di Abu Mazen rivelato-
si finora interlocutore serio e affida-
bile ma insidiato da Hamas e da
quanti nel mondo arabo-musulma-
no non intendono rinunciare all’o-
biettivo della distruzione di Israele.
La stessa confusa situazione libane-
se non aiuta quelli che vogliono la-
vorare per la pace. In tutto questo
quadro, malgrado gli auto-incensa-
menti, la politica europea e italiana,
pur essendo priva di errori, non ha
conosciuto colpi d’ala e si è mossa
lungo i binari di un tradizionale
fiancheggiamento del mondo ara-
bo e persino delle sue componenti
più radicali. L’anno che ci aspetta
sarà un anno di svolta o preparerà
il mondo a nuove guerre? L’idea
che l’avvento di un’amministra-
zione democratica dopo quella re-
pubblicana possa portare gli Usa a
rendere meno efficace la pressione
sull’Iran o a spingerli a una mag-
giore distanza da Geru salemme è
pura fantasticheria. È assai più fa-
cile che un’amministrazione de-
mocratica faccia la faccia feroce
verso quei movimenti, regimi, sta-
ti che intendono imporre una visio-
ne del mondo che ha già portato a
immense tragedie. La politica este-
ra di un paese occidentale non po-
trà mai essere la fotocopia di quel-
la statunitense. Ma non c’è politica
estera seria in Italia che non debba
riconoscere i vincoli ferrei della so-
lidarietà occidentale.

ALESSANDRO POLITI
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Democratici
alla Casa Bianca
Cambierà
poco per l’Iran

APPROFOND

La stabilizzazione dell’Ir
RICCARDO REDAELLI

Per alcuni mesi l’Iraq sembrava
essere scivolato fuori dai giornali
occidentali. Complici le elezioni
americane, i problemi politici ita-
liani, le crisi finanziarie e i molti
altri problemi quotidiani, tanto i
lettori quanto i giornalisti sembra-
vano ansiosi di passare ad altro,
dopo le litanie dei mille disastri-
errori-orrori durate anni.

Il surge, ossia l’aumento delle
truppe statunitensi e il loro più
razionale ed efficace dispiegamen-
to sul terreno – assieme alla rottura
fra capi tribali sunniti e jihadisti –
avevano ridotto le violenze e rida-
to stabilità al paese. Piano piano il
paese si sarebbe rimesso in sesto.

L’improvvisa fiammata di vio-
lenze nel sud del paese ha riporta-
to l’attenzione su quanto sta avve-

nendo in Iraq, favorendo anche
interpretazioni più realistiche. Non
vi è dubbio che il surge abbia ridot-
to le violenze nel 2007 e abbia  pro-
dotto un significativo migliora-
mento della sicurezza. Tuttavia
vanno evidenziati alcuni altri fatto-
ri che hanno contribuito al suo suc-
cesso: a) la decisione dei capi triba-
li sunniti di non sostenere più la
politica di violenze qa’edista; b) la
decisione di Muqtada al-Sadr di
attuare una tregua di sei mesi; c) il
fatto che le violenze a Baghdad si
siano ridotte nel 2007 anche perchè
l’azione di pulizia etnica dei vari
quartieri era di fatto stata portata a
termine.

La strategia del generale
Petraeus ha quindi beneficiato di
alcuni fattori esterni che ne hanno

amplificato i risultati. Oggi, al con-
trario, emergono i problemi rimasti
insoluti. Innanzitutto la paralisi del
governo al-Maliki e l’incapacità dei
vari attori politici iracheni di trova-
re un accomodamento politico. Poi,
la crescente frammentazione dei
movimenti sciiti, e la debolezza del
movimento di al-Maliki e dei prin-
cipali partiti che lo sostengono al
sud: nella zone di Bassora, ma
anche nel Dhi Qar, il sostegno
popolare al movimento di al-Sadr è
infatti notevole e in crescita.  Il ter-
rorismo jihadista, pur indebolito, è
lungi dall’essere sconfitto. Anzi, in
questi mesi dimostra di aver rag-
giunto un nuovo e superiore livello
tecnologico, con l’uso crescente di
ordigni EFP a carica cava e multi-
pla. Una sola esplosione infligge
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La guerra entra nel sesto anno,
ma in America rientra soprattutto
in campagna elettorale. Il quinto
anniversario dell’invasione
dell’Iraq ha riportato sotto i riflet-
tori negli Stati Uniti un conflitto
che negli ultimi mesi i media ame-
ricani sembravano trattare come
“routine”. Cinque anni fa la Casa
Bianca dava l’ordine di attaccare
Sad dam Hussein e, dopo appena
due me si, il Presidente Bush
annunciava al mondo: “Mission
accomplished”, missione compiuta,
dal ponte di una portaerei. In
realtà, la missione doveva comin-
ciare proprio in quel momento e
questi cinque anni avrebbero
dovuto consolidare la stabilità, la
democrazia, la sicurezza di un
paese che oggi non ha più alcuna
sovranità, né interna né internazio-
nale. 

Quella missione non è mai ini-
ziata e oggi se ne pagano gli errori
e le conseguenze. A partire dalla
pianificazione strategica di un con-
flitto che l’ex Segretario alla Difesa,
Donald Rumsfeld, volle all’insegna
della tecnologia e della messa in
rete di 120.000 soldati. Troppo

pochi per presidiare un paese vasto
geograficamente e con oltre 27
milioni di abitanti. O meglio, suffi-
cienti a deporre Saddam, ma non a
conquistare le menti e i cuori, a
gestire la ricostruzione e le cosid-
dette “post-war operations”. 

La scarsa conoscenza del territo-
rio e della complessità etnica, reli-
giosa e antropologica dell’Iraq ha
poi fatto il resto, con la decapita-
zione dell’establishment del parti-
to Ba’ath al potere che ha lasciato
spazio a una guerra civile tra fazio-
ni sunnite, sciite e curde per quel
territorio che gli USA non hanno
mai controllato in 5 anni. 

Il risultato è che oggi la popola-
zione, che pure in parte aveva salu-
tato l’attacco come una liberazione
dal dittatore, non si fida più
dell’America. Le istituzioni sono
talmente fragili da restare pratica-
mente chiuse per venti giorni al
mese, soprattutto per il timore di
attacchi terroristici contro espo-
nenti del nuovo governo e del
Parlamento. 

L’insofferenza degli stessi ameri-
cani è ormai diventata ingestibile,
proprio perché si è perso il senso
della missione e si è svelata l’assen-
za di un piano organico per la tran-
sizione. Sono già tornate a casa
4.000 bare, mentre montano le
polemiche per le violazioni dei
diritti umani a Guantanamo e per i
costi del conflitto, che il premio
Nobel Stiglitz ha stimato in quasi
1.300 miliardi di dollari. Cosa che
non fa piacere ascoltare in un
momento in cui spirano venti di
recessione economica.  

Se il quinto anniversario ha
caratteristiche assai diverse dal
quarto, lo si deve soprattutto alla
“dottrina Petraeus”. La strategia
attuata dal generale americano,
confortata da un calo delle vittime
di oltre il 70% rispetto allo scorso
anno, è al centro di analisi e anche
di preoccupazioni. Il trend positivo
si è spesso interrotto con picchi di
violenza inauditi, come nel caso
della guerriglia tra sciiti scoppiata
a Bassora, che ha fatto centinaia di
vittime in pochi giorni. 

Per l’immediato futuro e per la
campagna elettorale in corso,
molto dipenderà dalle cosiddette
“lessons learned”, dalle lezioni che
gli USA avranno appreso dagli
errori commessi in questi anni.
Petraeus, esperto di strategia e di
insurrezione, sta portando final-
mente i soldati fuori dalle caserme,
in mezzo alla gente. Egli stesso,
però, esorta alla prudenza: i leader
politici in Iraq non hanno approfit-
tato in modo sufficiente del calo
della violenza e non c’è stato il
necessario progresso nel campo
della riconciliazione nazionale. Per
questo, Petraeus difenderà la deci-
sione, già approvata da Bush, di
sospendere dopo l’estate il rientro
delle forze americane. Una decisio-
ne che spetterà al nuovo inquilino
della Casa Bianca, il quale, al di là
dei facili proclami in campagna
elettorale, dovrà tener conto delle
notizie dal fronte e dalla messa a
punto di strategie coerenti con gli
obiettivi politici, oltre che militari.

GIANLUCA ANSALONE
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L’Iraq
nelle urne Usa
L’insofferenza
degli americani
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raq, tra speranza e realtà

danni molto più gravi rispetto agli
anni passati. Un’evoluzione che
spaventa i militari impegnati in
Iraq e rende la diminuzione delle
truppe statunitensi un’ipotesi
remota e azzardata a un tempo. 

L’attacco deciso a marzo dal
governo al-Maliki contro le milizie
sadriste nel sud del paese ha rivela-
to l’impreparazione delle forze
armate irachene, e soprattutto la
fragilità delle forze di polizia locali,
che hanno visto numerose defezio-
ni di loro agenti, passati alle milizie
di al-Sadr durante gli scontri.  Se
obiettivo di fondo era indebolire al-
Sadr favorendo il radicamento al
sud delle forze politiche sciite
governative in vista delle future
elezioni provinciali, i risultati
rischiano di essere controprodu-

centi.
Soprattutto, l’Iraq sembra rap-

presentare una di quelle terribili
equazioni che ci perseguitavano al
liceo (o perlomeno perseguitavano
i cattivi studenti di matematica
come chi scrive): troppe variabili e
troppe incognite per venirne a
capo. L’amministrazione Bush
preme al-Maliki affinché questi
organizzi le elezioni provinciali,
ritenute fondamentali per comple-
tare il rinnovamento istituzionale
del paese. Se si tenessero oggi, tut-
tavia, a Bassora e in altre province
meridionali vincerebbe probabil-
mente il partito di al-Sadr.
Indebolire il movimento sadrista
significa rafforzare l’ISCI  (il
Consiglio Supremo Islamico
d’Iraq) e le sue milizie, le Badr

Brigate, molto legate all’Iran, nemi-
co acerrimo degli Stati Uniti.
Aiutare militarmente le truppe
governative al sud con soldati USA
rischia di provocare un crollo della
popolarità del primo ministro in
quelle regioni. Rinviare le elezioni
favorisce il clima di anarchia e di
corruzione che ha fatto di Bassora
uno dei centri di tutti i traffici illeci-
ti del paese e alimenta le tensioni
anche a livello nazionale.

Insomma, la stabilizzazione
dell’Iraq è ancora più una speranza
che una realtà, e il rischio che la
paralisi politica degeneri in una
pluralità di confusi conflitti politici
e scontri di milizie è sempre con-
creto. Mentre la capacità di pressio-
ne e di controllo politico da parte
americana sembra affievolirsi.

Analista strategico
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Lo slogan è in stile vagamente
“Obama”, e a rilanciarlo è il leader poli-
tico che ha più scommesso sulle speran-
ze della politica nel risolvere le crisi
mondiali: Tony Blair, inviato speciale
per la pace in Medio Oriente, ha usato
parole ispirate per lanciare una tre gior-
ni di conferenza prevista dal 21 maggio
a Betlemme. Lo slogan: “You can do busi-
ness in Palestine”. 

Organizzato a partire dalla conferen-
za dei donatori che nel dicembre 2007
ha raggranellato quasi 8 miliardi di dol-
lari per lo sviluppo della Palestina, l’e-
vento ha il chiaro intento di ripartire
dalla scommessa di un miglioramento
delle condizioni economiche di
Cisgiordania e Gaza attraverso uno
scopo esplicito: offrire a potenziali inve-
stitori stranieri un ambiente adatto, per-
sino promettente per fare affari, presen-
tando qualche “success story”, offrendo
l’immagine di un’Amministrazione effi-
ciente, e di una politica ben disposta
verso settori privati che vogliano contri-
buire alla crescita dell’economia palesti-
nese. Per questo il Presidente dell’Anp,
il primo ministro e il ministro dell’eco-
nomia accoglieranno a braccia aperte –
e con incentivi pari a circa 1 miliardo di
dollari – gli ospiti che arriveranno a
Betlemme il 21 maggio. E per questo
Blair ha speso il suo prestigio per dire
quanto l’auspicio del premier Salam
Fayyad – una crescita del 10% dei
Territori – debba essere incoraggiato. 

Per ora però quello che l’Anp può
offrire a chi vorrà scommettere sui
Territori è poca cosa: un recente studio
della Banca Mondiale ha segnalato che
dopo 40 anni di occupazione l’econo-
mia palestinese è decisamente sottosvi-
luppata: il settore industriale – piccole
imprese, soprattutto – rappresenta il
12% della locale economia, mentre è il
30% nella confinante Giordania. Si pro-
ducono beni ad alta intensità di lavoro
(tessile e calzature), e per il resto solo
agricoltura. 

Israele è anche il principale partner
commerciale, ed è chiaro che finché lo
rimarrà “l’economia rimarrà poco svi-
luppata”, perché “solo nuovi mercati, e
senza l’intermediazione di Israele, pos-
sono far crescere l’economia palestine-

se”, ha scritto la Banca Mondiale. Ma
andare su altri mercati vuol dire anche
aggirare le barriere anche fisiche che
colpiscono le merci. E il problema non è
da poco: a ogni giro di negoziati, pale-
stinesi e israeliani parlano anche di
accordi sulle dogane, e sulla possibilità
di aprire ai mercati. Ma al momento
nelle riunioni del WTO vanno gli israe-
liani, e decidono anche per i Territori
Occupati.

La vicenda dell’accordo tentato con
British Gas, in piedi da quasi un decen-
nio, è emblematica: la compagnia bri-
tannica ha siglato nel 2000 (dopo gli
accordi di Oslo) un accordo per alcuni
impianti di estrazione del gas offshore,
38 chilometri al largo delle coste di
Gaza. La risorsa è la più importante dei
Territori palestinesi, e l’accordo preve-
deva un passaggio sotterraneo di una
pipeline per alcuni chilometri fino a una
raffineria ad Ashkelon, pochi chilometri
a nord di Gaza, in Israele. L’accordo,
siglato con Israele e l’Anp, è stato gesti-
to insieme a una società libanese (la
CCC) e dal Palestinian Investment
Fund, che è tra l’altro uno degli organiz-
zatori della conferenza del prossimo
maggio. Ma rispetto al 2000 a Gaza è
cambiato qualcosa: è andato al potere
Hamas, e le trattative sono diventate
difficili. Perché una parte di quel gas era
destinato alla vendita ad Israele, e
diversi ambienti israeliani – a partire
dal capo del Mossad Dagan – hanno
sollevato obiezioni: comprare gas vole-
va dire “finanziare direttamente gli
attacchi terroristici contro Israele” da
Gaza. 

Dopo complicati tentativi di uscire
dallo stallo, e nonostante le pressioni
britanniche (nel settembre 2007 il quoti-
diano arabo Al Quds scriveva che al 10
di Downing Street consideravano “cen-
trale per la road map economica dell’a-
rea” l’accordo sul gas di Gaza, un accor-
do da 1 miliardo di dollari), l’accordo è
fallito. Nel suo rapporto 2007 BG spiega
di aver abbandonato le trattative con
Israele. E per ora del giacimento di gas
al largo di Gaza non si farà nulla. 

Morale: non è detto che si possano
fare affari in Palestina.

Fare affari nei Territori
Una gimkana tra Fatah e Hamas

PAOLO MARTINI

ECONOMIA E MEDIORIENTE

Il numero impressionante di nuovi proget-
ti nell’area del Golfo sta producendo un effet-
to singolare e cioè che abbiamo smesso di
impressionarci di quanto sta accadendo nel
settore immobiliare in questa regione.

Sembra, infatti, che una sorta di assuefa-
zione sia subentrata all’iniziale stupore che
accompagnava le notizie relative a quanto di
grandioso e imponente veniva realizzato nel-
l’area del Golfo e specialmente negli Emirati
Arabi Uniti.

L’albergo più lussuoso e più incredibile del
mondo (Burj al Arab), una serie di isole artifi-
ciali che disegnano un insediamento quasi
fiabesco a forma di palma (Jumeirah): tutto ciò
appare oggi come quasi normale.

L’assuefazione è ancora più spiegabile se
letta in controluce rispetto allo straordinario
rigoglio della finanza dei paesi del Golfo
dovuta alla crescita vertiginosa dei prezzi del
petrolio (per quanto dicano gli analisti, que-
sta sì che continua ancora a sorprenderci).

Ma facciamo una brevissima ricostruzione
delle origini di questo fenomeno dalla quale
emerge come la situazione sia cambiata solo
negli ultimi anni.

Verso la fine degli anni ‘90, il petrolio era
arrivato a quotazioni che oggi ci appaiono
quasi inconcepibili (in alcuni momenti si era
arrivati anche a 10 dollari il barile).

Un prezzo così basso rappresentava un
ostacolo fortissimo alle attività di ricerca e
sviluppo (che non riuscivano a finanziarsi
con il ricavato della vendita del petrolio stes-
so) e non avevano ancora iniziato a fare cre-
scere esponenzialmente le disponibilità eco-
nomiche delle cosiddette “petromonarchie”
ai ritmi cui stiamo assistendo da qualche
anno a questa parte.

Dal 2001 il quadro complessivo è radical-
mente cambiato.

Da un lato, infatti, si è diffusa una maggio-
re riluttanza negli investimenti immobiliari in
occidente (specialmente negli Stati Uniti);
dall’altro, la crescita del prezzo del petrolio ha
creato ricchezze enormi che portano con sé la
necessità di trovare forme di investimento.

Come detto, specialmente il caso degli
Emirati è emblematico.

In quest’area, infatti, la vertiginosa crescita
immobiliare si accompagna con la grandio-
sità dei progetti realizzati.

Accennavamo prima al progetto The palm;
iniziato nel 2001, tale progetto rappresenta il
maggiore insediamento mondiale realizzato

su isole artificiali e non molti sanno che al
primo progetto se ne sono poi aggiunti altri
due.

Anche il progetto per la realizzazione del
waterfront di Dubai si caratterizza per gran-
diosità e spettacolarità dell’opera che co -
munque impallidisce rispetto al progetto
denominato Dubailand che rappresenta il più
grosso progetto immobiliare mai realizzato
(costo complessivo stimato è di circa 104
miliardi di dollari; ultimazione entro il 2020).

A fronte della magnificenza di tali realizza-
zioni, non possono tuttavia non sorgere alcu-
ne domande in tema di costi umani e
ambientali legati a un tale impetuoso svilup-
po.

Sui costi umani, una notizia recentemente
apparsa su alcuni blog riporterebbe di un caso
di maltrattamenti di lavoratori stranieri alle
dipendenze di una società di costruzioni del
Kuwait (moltissimi dei lavoratori stranieri
nell’area del Golfo proviene dal subcontinen-
te indiano e generalmente è di sposta ad
accettare condizioni di lavoro e stremamente
dure poiché, se paragonate a quelle dei paesi
di origine, si tratta comunque di un relativo
miglioramento).

Sull’altro tema, ci si interroga sull’impatto
ambientale di un tale sviluppo immobiliare.

Forse proprio in ragione di un’aumentata
sensibilità verso i temi ambientali, si segnala
l’ennesimo mega-progetto in fase di realizza-
zione a Dubai che stavolta si caratterizza oltre
che per il costo (si parla di 54 miliardi di dol-
lari), anche per il suo alto livello di eco-com-
patibilità. 

Il progetto, infatti, che sarà realizzato dalla
società Dubai Properties (parte del gruppo
pubblico Dubai Holding), prevederà spazi
verdi, parchi, e altre amenità varie.

Sempre in questo senso si inquadra il pro-
getto ideato nel 2006 per la creazione ad Abu
Dhabi del primo insediamento urbano total-
mente alimentato da fonti di energia rinnova-
bili (Masdar) e progettato dal noto architetto
inglese Norman Foster.

Anche se forse queste ultime rappresenta-
no delle eccezioni, c’è comunque da sperare
che in questa regione si possa affermare uno
sviluppo sostenibile e a misura d’uomo; tut-
tavia la strada da fare, qui come altrove, è
ancora lunga e disagevole.

Sviluppo a misura d’uomo
La difficile scommessa per il Golfo

ANTONELLO LUPO
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Gli architetti italiani e il sud Mediterraneo

Nei paesi della riva meridionale del
Mediterraneo si è manifestato nell’ul-
timo decennio un atteggiamento di
attenta considerazione per il patrimo-
nio dell’architettura definita con l’at-
tributo “coloniale”, riferito talvolta
impropriamente all’opera di architetti
e imprenditori edili europei che non
avevano la nazionalità delle potenze
colonizzatrici, come i numerosi italiani
attivi in Egitto, in Tunisia o in
Marocco. La revisione storiografica
non è stata incoraggiata dall’accresciu-
ta distanza temporale, che pure ha
consentito una riflessione più pacata,
ma da un più complesso intreccio di
fattori culturali. Innanzitutto l’interes-
se a sottolineare i tratti di una comune
identità  mediterranea e la presa di
distanza dalle interpretazioni che
hanno teso a ridurre a un processo di
acculturazione a senso unico la dialet-
tica culturale tra le due rive del
Mediterraneo (quella settentrionale e
quella meridionale). Solidi argomenti
a sostegno di questo ripensamento
sono stati forniti proprio dall’analisi
della produzione architettonica euro-
pea, caratterizzata da un’attenzione
per il contesto, per l’adattamento alle

sue condizioni climatiche e alla sua
cultura materiale, per le tradizioni
tipologiche e costruttive locali, per le
industrie d’arte del paese, che non è
venuta meno neppure nei decenni suc-
cessivi alla decolonizzazione. Alla
nozione di “architettura coloniale”,
sulla quale si erano nel tempo stratifi-
cati molteplici pregiudizi ideologici, è
subentrata quella di “patrimonio con-
diviso” in quanto prodotto dell’incon-
tro e degli scambi tra diverse culture
costruttive. Parallelamente ha comin-
ciato a diffondersi la consapevolezza
che questo patrimonio (in particolare
le realizzazioni del periodo 1848-1950)
è una componente fondamentale, deci-
samente prevaricante in termini quan-
titativi sui resti archeologici e sulle
testimonianze dell’architettura islami-
ca, dell’immagine storica della città e
che, nel suo complesso, l’opera degli
urbanisti e degli architetti europei ha
realizzato nel secolo scorso ambienti
urbani la cui qualità di vita è esaltata
dal confronto con la realtà più recente
dell’urbanistica definita “spontanea” o
“informale”, con eufemismi che indi-
cano un’espansione a macchia d’olio
nella quale la saturazione dei suoli
edificabili convive con una incontrol-
lata crescita in altezza.

Nell’attitudine al confronto con le
tradizioni, con le risorse materiali, con
le modalità di lavoro delle maestranze

locali, nella capacità di interpretare i
bisogni e le identità culturali dei paesi
in cui hanno operato, si sono partico-
larmente distinti gli architetti italiani,
che hanno considerato con critico
distacco l’esportazione dei modelli
dell’“International Style”. Per primi
hanno sollevato interrogativi sulla loro
sostenibilità nel lungo periodo per i
costi di manutenzione, per i consumi
energetici,  per le difficoltà di contra-
stare l’obsolescenza degli impianti,
anche quando, nell’euforia del boom
edilizio che ha investito le capitali
mediorientali e nordafricane, essi sem-
bravano appagare l’ansia di una
modernizzazione, intesa come emula-
zione dell’Occidente, delle nuove clas-
si dirigenti degli stati che avevano
conquistato la piena indipendenza
nazionale. 

Solo all’inizio degli anni ’90 del
secolo scorso la storiografia italiana ha
compreso l’importanza dell’architettu-
ra d’Oltremare, e si è impegnata nei
primi studi sull’opera degli architetti
italiani nei paesi soggetti all’impero
ottomano. Nonostante le molteplici
difficoltà, costituite principalmente
dalla dispersione delle fonti documen-
tarie e dall’impossibilità di accedere
ad alcuni archivi, questa attività d’in-
dagine è proseguita, traendo beneficio
nell’ultimo quinquennio dalle occasio-
ni di confronto e di scambio di infor-
mazioni offerte da progetti di ricerca
finanziati dalla Comunità europea e
dal Ministero italiano dell’Università e
della Ricerca. Tra le iniziative più
recenti va segnalata la mostra
Architetti italiani per la Siria e il Libano,
promossa e organizzata dalla Direzio -
ne generale per la promozione e la
cooperazione internazionale del Mini -
stero degli Affari Esteri, prima di una
serie di eventi espositivi dedicati all’o-
pera degli architetti italiani nei paesi
della sponda meridionale del
Mediterraneo.

• La mostra Arhitectes italiens dans
les pays de la rive méridionale de la
Méditerranée avrà luogo presso
l’Université Saint-Esprit di Kaslik da
lunedì 21 aprile a venerdì 2 maggio.

EZIO GODOLI
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La Siria, punto focale d’incontro tra
Oriente e Occidente, per oltre un millen-
nio è stata la porta delle vie commerciali
per chi, dal Mediterraneo, voleva raggiun-
gere il vicino e il lontano Oriente. La sua
storia fortemente tormentata può essere
sintetizzata secondo i principali eventi che
hanno caratterizzato lo sviluppo della
propria civiltà e che hanno impresso una
forte influenza anche nel campo dell’ar-
chitettura e dell’urbanistica.

Di grande rilievo e importanza è l’in-
flusso ellenistico avvenuto in seguito alla
conquista di Alessandro il Macedone (333
a.C.) che ha dato inizio a un’epoca di
straordinario splendore durata per quasi
tre secoli, fino alla conquista romana.
All’influsso ellenistico si deve, ad esem-
pio, lo schema della città a scacchiera che,
ideato in Grecia da Ippodamo di Mileto,
trova applicazione in tutte le città siriane,
come appare con evidenza nei tracciati di
Doura Europos, Kyrros, Antiochia,
Laodicea, Aleppo, Damasco e Palmira.
Esse si sviluppano appunto a scacchiera,
secondo un reticolo di strade ortogonali e
con una chiara differenziazione tipologica
dei quartieri, a seconda della specifica
funzione abitativa, religiosa, commerciale
e militare.

Con la conquista romana (64 a.C.) inizia
un periodo di prosperità che però decade
lentamente con l’avvento bizantino, sino
alla conquista araba (638 d.C). In quest’e-
poca, l’avvento dell’arco a tutto sesto e la
volta a botte portano a un notevole svilup-
po della tecnica costruttiva. Le architettu-
re sono ora costruite magistralmente, con
l’uso di grandi blocchi di pietra da taglio,
squadrati e levigati sulle superfici esterne.
Di particolarissimo interesse e di grande
originalità è poi anche la nuova organiz-
zazione del lavoro edificatorio, tipicamen-
te romana, basata su folte squadre di abi-
lissimi costruttori itineranti – muratori,
lapicidi e scultori – che, organizzati mili-
tarmente, si spostano da un luogo all’altro
anche percorrendo grandi distanze,
secondo la necessità. Anche a questo si
deve il carattere di notevole uniformità
delle loro opere, già ben riconoscibili per
la cromia della pietra arenaria ampiamen-
te utilizzata perché fornita dalle innume-
revoli cave di quel materiale disponibili
sul territorio.

Con l’avvento del cristianesimo sorgo-
no anche in Siria le prime chiese la cui
tipologia si diffonde prontamente sia a
Bisanzio che a Roma e, quindi, in tutta la
cristianità.

È l’invasione islamica del settimo seco-
lo che segna un deciso cambiamento nel-
l’architettura e nell’urbanistica siriana; da
questo momento l’influsso orientale si
innesta con la tradizione precedente e
prende il sopravvento. La primordiale
architettura islamica siriana si appropria
pienamente dei sistemi costruttivi e for-
mali della tradizione ellenistico-romana,
specialmente dell’uso dell’arco a pieno
sesto, diversamente da quanto avviene
negli altri paesi islamici che, sin dall’ini-
zio, sviluppano l’uso dell’arco a sesto

L'architettura siriana 
tra oriente e occidente

ALBERTO GALARDI

CULTURA / 1

acuto e tutta una ricca e fantasiosa tipolo-
gia di archi, specialmente polilobati.
Anche l’uso di elementi architettonici
scolpiti in marmo – come nella grande
moschea di Damasco – è una caratteristica
peculiare dell’architettura omayyade
chiaramente ereditata dalla tradizione
precedente, mentre la ricca decorazione
tipicamente orientale è tra gli elementi
precipui di un nuovo modo di concepire

l’architettura.
Le preparatissime maestranze locali

che, senza soluzione di continuità, aveva-
no appreso e tramandato per molti secoli
l’arte romana del costruire, rendono pos-
sibile l’erezione dei numerosi castelli,
delle molte fortezze e delle poderose
mura di difesa voluti, al tempo delle
Crociate, dagli ordini cavallereschi tem-
plare, teutonico e, principalmente, sangio-

vannita.
I Principati Latini in cui i crociati aveva-

no diviso la Siria, nel 1291 cadono defini-
tivamente sotto il dominio di diverse
potenze musulmane che si alternano nel
paese fino al predominio dell’impero
turco che, dal 1516 al 1918, vede il pro-
gressivo tramonto e la tragica decadenza
della Siria in ogni campo, economico e
culturale.

Architetto - Milano

Docente di Storia dell'Architettura
Università degli Studi di Firenze

Auguri al Vicino Oriente
Riceviamo dal Portavoce e Capo del Servizio Stampa e Informazione
del Ministero degli Affari Esteri:

Caro Direttore, desidero farvi giungere il convinto apprezzamento del Ministro D’Alema per
l’ iniziativa editoriale del “Vicino Oriente”.
Dalla lettura dei primi numeri della testata emerge un utile e meritorio contributo di analisi
e di idee per la comprensione delle complesse dinamiche che caratterizzano una regione cru-
ciale per la stabilità internazionale. Il sostegno e l’ incoraggiamento dei segnali di pace e di
distensione in quest’area costituiscono una perdurante priorità della politica estera italiana. 
Porgo anche a nome del Ministro D’Alema i più sinceri auguri di buon lavoro a tutto lo staff
che contribuisce alla realizzazione della rivista, con  i saluti più cordiali,

Pasquale Ferrara

LETTERE
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• Si rafforza la strategia della Nato in
Afghanistan: al vertice dell’Alleanza a
Bucarest (2-4 aprile), i 26 approvano un
piano strategico per “mantenere un impe-
gno a lungo termine condiviso” e sostene-
re la formazione di un autonomo esercito
afghano. Da Bucarest arrivano anche più
uomini (700 quelli annunciati solo dalla
Francia) che ridanno linfa vitale all'Isaf,
specialmente al Sud.

• Il giorno 7 riprendono a Gerusalemme,
dopo una pausa di un mese e mezzo, gli
incontri tra il premier israeliano Ehud
Olmert e il presidente palestinese Abu
Mazen (Mahmud Abbas). Ambedue riba-
discono di voler arrivare a un accordo di
pace entro la fine del 2008, in coincidenza
con la fine della presidenza di George W.
Bush.

• A cinque anni dalla conquista di
Baghdad (9 aprile 2003), gli Usa tirano il
freno sulla riduzione delle truppe in Iraq.
Il comandante militare sul campo, il gene-
rale David Petraeus, convince il presiden-
te George W. Bush a bloccare il ritiro, con-
gelando il contingente americano a quota
140 mila uomini.

• Strage in moschea a Shiraz, nel sud
dell’Iran: il giorno 12 un’esplosione ucci-
de almeno 8 persone e ne ferisce 66 in una
moschea dove un religioso sciita stava te-
nendo un sermone contro le “sette devia-
te”, in particolare quella sunnita dei
Wahabiti. Nessuna rivendicazione: il mi-
nistero dell’Interno propende per la ver-
sione dell’incidente.

• Il presidente americano George W. Bush
ha invitato il presidente palestinese Abu
Mazen a recarsi alla Casa Bianca all'inizio
di maggio. Bush si era incontrato con Abu
Mazen a Ramallah in occasione del suo
viaggio in gennaio in Medio Oriente.

•Abu Mazen (Mahmud Abbas) si rivedrà
con George W. Bush e il premier israelia-
no, Ehud Olmert, in un summit ospitato a
metà maggio a Sharm el-Sheikh, in Egitto,
dal presidente egiziano, Hosni Mubarak:
lo ha rivelato un alto responsabile
dell'Autorità palestinese.

• Una conferenza internazionale sull'Iraq
si terrà a Stoccolma il 29 maggio per esa-
minare i risultati del cosiddetto
International Compact con l'Iraq (Ici), il
piano quinquennale per lo sviluppo del
paese arabo lanciato l'anno scorso.
All'incontro parteciperanno fra gli altri il
segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon,
il primo ministro iracheno Nuri al-Maliki
e il segretario di Stato Usa Condoleezza
Rice. Oltre 60 paesi hanno contribuito al
lancio all’Ici, che è promosso dall’Onu e
prevede una spesa di 30 miliardi di dolla-
ri.

• Iraq: scade il contratto della discussa or-
ganizzazione paramilitare americana
Blackwater, incaricata di proteggere i di-
plomatici Usa in servizio a Baghdad ma
accusata di aver ucciso con troppa facilità
decine di civili. Secondo fonti del
Dipartimento di Stato, il contratto dovreb-
be comunque essere rinnovato di un altro
anno.
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Coinvolgere l’Iran per stabilizzare l’Iraq

di Russia rappresentò per Hitler. Nelle sabbie irachene, Al Qaeda si è lentamente con-
sumata, subendo una decimazione largamente superiore al proselitismo che pure quel-
la campagna le aveva assicurato nei primi anni. Le modalità da macelleria con le quali
essa ha condotto le sue operazioni le hanno progressivamente alienato il sostegno degli
stessi sunniti. Purtroppo, il parallelo con la Russia del 1941 regge anche relativamente
ai tremendi sacrifici sopportati dalla popolazione civile.

Dopo la lunga, interminabile stagione della violenza settaria, che ha visto prevalere
gli sciiti, mentre i curdi riuscivano a ritagliarsi crescenti spazi di autonomia,  la partita
che si sta giocando in questi mesi è quella per l’egemonia proprio all’interno della mag-
gioritaria componente sciita. Ed è qui che si apre uno spazio di opportunità per coin-
volgere l’Iran nella possibile soluzione del rompicapo iracheno. Lo scontro tra Al Maliki
e Moqtada Sadr sta infatti evidenziando il ruolo crescente assunto dall’Iran nella regio-
ne e, più in particolare, all’interno delle vicende irachene. In realtà,  non è per nulla
scontato che tale rilievo sia destinato a durare, una volta che il paese tra i due fiumi
dovesse vedere il prevalere di una delle due fazioni in lotta. Teheran ha giocato con
indubbia abilità le sue carte, nella consapevolezza che la sua importanza finiva per
essere comunque rinforzata, tanto nell’esercizio della sua funzione di insostituibile
mediatore tra Al Maliki e Sadr, quanto grazie a quella di sostenitore di ambedue i riva-
li. Ma gli esponenti più avveduti del regime degli ayatollah, sempre più insofferenti
rispetto al pericoloso avventurismo del presidente Ahmadinejad, iniziano a rendersi
conto che ora si tratta di “istituzionalizzare” il vantaggio strategico fin qui conseguito.
Occorre cioè capitalizzare il successo: anche a costo di fare qualche dolorosa rinuncia,
in termini di prospettive egemoniche, ovviamente in cambio di una garanzia comples-
siva sulla sicurezza del regime.

mensile di politica, cultura e società

LA QUESTIONE

Hamas, movimento 
di resistenza islamica

In arabo significa “ardore”, “zelo”, ma
è anche l’acronimo di “Movimento di
resistenza islamica”.

Hamas è la più grande organizzazione
integralista palestinese, fondata da
Ahmed Yassin nel 1987 all’inizio della
prima Intifada con l’obiettivo di costituire
uno Stato islamico in tutta la Palestina
storica. Attualmente, è capeggiata da
Khaled Meshaal, unico leader storico
ancora in vita in esilio a Damasco.

Fortemente radicata fra la popolazione
dei Territori, porta avanti una doppia
funzione: da un lato svolge un’attività
sociale (scuole, ospedali, forme di welfa-
re); dall’altro possiede un’ala militare
(formata principalmente dalle Brigate
Ezzedin al-Qassam) che porta avanti la
cosiddetta “resistenza armata” con orga-
nizzazione di attentati e rappresaglie. 

Ha vinto inaspettatamente le elezioni
nel 2006, ma il suo governo è durato poco.
Con il sanguinoso “golpe” dell’estate del
2007, ha spaccato i Territori: ora controlla
la Striscia di Gaza, mentre Fatah, il parti-
to del presidente Abu Mazen, governa in
Cisgiordania.

Nel programma di Hamas figura l’o-
biettivo di distruggere lo Stato di Israele.
Tuttavia, Ismail Haniyeh (capo del movi-
mento nella Striscia) ha ipotizzato una
tregua a lungo termine condizionata dal
ritiro dai territori occupati nel 1967.

Considerata un’organizzazione terrori-
stica da Israele e dai paesi occidentali,
Hamas non riceve più fondi dall’Autorità
nazionale palestinese. Ma può contare su
un’ampia schiera di fedelissimi e su deci-
ne di migliaia di simpatizzanti e aiutanti.
Riceve soldi da esuli palestinesi, dall’Iran,
da “benefattori” privati in Arabia Saudita
e da diversi altri Stati arabi. Raccolte di
fondi e campagne di propaganda pro-
Hamas esistono anche in Europa e in
America.

Il 18 agosto 1988 Hamas pubblica la
propria Carta fondamentale, un “manife-
sto” in cui viene invocata una jihad (guer-
ra santa) senza compromessi contro l’esi-
stenza di Israele. Hamas si considera
parte del più generale movimento della
Fratellanza Islamica. Dal fanatismo isla-

mista scaturisce la “dichiarazione” su
Hamas contenuta nell’art. 9 della Carta:
“Allah è il suo obiettivo, il profeta il suo
modello, il Corano la sua costituzione, la
jihad il suo cammino e la morte in nome di
Allah il più dolce dei suoi desideri”. 

Guarda alle organizzazioni non-islami-
che come forze sinistre che cospirano con
i sionisti contro l’islam e contro l’umanità
(art. 17, 22, 28). Si considera la punta di
lancia di un movimento di massa in lotta
contro gli “ebrei guerrafondai” e il “sioni-
smo mondiale” (art. 32). Ricorrendo ai
temi classici dell’antisemitismo usati, fra
gli altri, dai nazisti e citando “I Protocolli
dei Savi di Sion”, noto falso dell’inizio del
secolo, la Carta di Hamas sostiene che
questi “nemici” stanno dietro a ogni male
e sono i veri antagonisti di tutto il genere
umano (art. 17, 22, 28, 32). “Israele esiste e
continuerà ad esistere finché l’Islam non
lo cancellerà, proprio come ha cancellato
altri prima di esso”. Con questi termini,
Hamas dichiara le proprie intenzioni in
una delle frasi d’apertura della Carta.
Rifiuta tutte le “iniziative e le cosiddette
soluzioni di pace e le conferenze interna-
zionali [...]. Non c’è soluzione alla que-
stione palestinese che non sia attraverso
la jihad. Iniziative, proposte e conferenze
internazionali sono tutte perdite di tempo
e sforzi vani” (art. 13). La jihad, secondo la
Carta, è un dovere per ogni musulmano.
Pertanto la visione di Hamas dei regimi e
dei popoli arabi e del mondo islamico nel
suo complesso è determinata dal loro
grado di devozione all’islam e dalla loro
dedizione alla lotta eterna contro il sioni-
smo (art. 32, 33). In questo spirito, invoca
azioni che portino le masse ad accettare la
propria partecipazione alla jihad contro il
sionismo come un dovere e a rafforzare la
loro adesione all’islam (art. 15, 29, 30) e
mette in guardia dalla tendenza propu-
gnata dalle “forze imperialiste” le quali,
viene detto, stanno di fatto collaborando
con il sionismo allo scopo di far uscire
uno per uno gli stati arabi dalla lotta con-
tro il sionismo. Ritirarsi da questa lotta è
alto tradimento, tradimento dell’islam “e
possa essere maledetto chi lo commette”
(art. 32, 33).
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