
A chi spetta l'onere di democratizzare l'Airaq?

Il dopo Saddam non è noto a nessuno ma quel che è certo e che l'ONU dovrà farsi carico di
rammendare i guai provocati dall'amministrazione Bush, dall'assenza di strategie per il futuro . 

di Franz Gustincich

I marines non sono ancora arrivati in vista di Baghdad, mentre il settimo cavalleggeri, evocatore di infauste
battaglie e di biondi generali del West, resta appeso a Bassora ed ai comunicati che la vogliono ora "liberata" ora
saldamente in mano ai fedeli infedeli di Saddam. 

L'avanzata "procede in anticipo sui tempi", secondo le parole del Presidente, "resisteremo fino alla vittoria, sono le
parole del Raìs, la cui traduzione araba è, appunto, Presidente.Fatto significativo, nessuno dei due presidenti
sembra preoccuparsi, del dopo: Saddam sembra ormai deciso ad immolarsi al martirio per, come da lui stesso più
volte espresso, restare una delle figure storiche di rilievo (non ora, ma tra cinquecento anni); Bush è troppo
impegnato a combattere sui due fronti, quello mediorientale e quello della crisi economica interna, per "perder
tempo" a pianificare l'assetto del futuro Stato di Airaq (i neoconservatori Bush, Rice, Rumsfeld ecc lo pronunciano
proprio così). 

In aiuto di Bush intervengono le reti televisive con talk show e molte speculazioni intellettuali ( alle quali nemmeno
il sottoscritto si sottrae). Si può star certi che prima della fine della settimana, il "che fare?" (non quello di Vladimir
Ilić Ulianov d'altri tempi, bensì quello del dopo Saddam) sarà l'argomento più dibattuto, oltre ad essere il più
inquietante. 

L'Iraq è una nazione che, come già dovrebbe averci insegnato la Jugoslavia, è esistita nella sua unità, solo grazie
ad un potere centrale forte, venuto a mancare il quale si è dissolta nei suoi etnicismi, e nelle parodie dei dittatori
della prima metà del secolo, i signori Tudjman e Miloević. L'iraq non differisce poi di molto dalla Jugoslavia, (Sciti,
Sunniti, Kurdi sono le tre etnie principali, come Croati, Serbi e Musulmani) nemmeno per quanto riguarda le
strutture di potere tribali o claniche. Due importanti differenze invece, che aumentano i rischi di estensione del
conflitto, sono gli interessi degli altri Paesi mediorientali, confinanti e non. L'Iran sciita che sembra
irrimediabilmente avviato ad una crisi politica e il cui clero conservatore mal vede un vicino a stelle e strisce;
l'Egitto le cui fazioni integraliste si apprestano ad affilare i coltelli; l'Arabia Saudita che rischia di perdere il proprio
peso politico fondato sulla supremazia petrolifera a causa dell'incremento delle prossime esportazione irachene. E
quest'ultima, la cui filosofia e dottrina ha ispirato fior di canaglie - primo fra tutti la giovane promessa dell'alta
borghesia saudita, Osama bin Laden - è schiacciata tra l'antiamericanismo che il suo popolo sembra professare
sempre più apertamente e la diminuzione della forza della propria leadership nel medio oriente. La necessità di
essere protetta dagli USA, poi, stante l'inefficienza e la ridotta dimensione delle proprie forze armate, potrebbe
rappresentare il rischio maggiore sul lungo termine. Una crisi della dinastia saudita avrebbe un effetto dirompente
ed incontrollabile. 

Il punto però, è la democratizzazione che inevitabilmente seguirà alla fine del regime di Saddam. Il lungo
processo che ha portato al fiorire della democrazia in Europa, è macchiato di sangue, di sudore, di grandi svolte
epocali, di dibattiti, di confronti e di fasi storiche, il tutto durato centinaia di anni. In Iraq, nazione inventata sulla
carta dagli inglesi nemmeno cent'anni fa, l'abitudine alla tribù ed il concetto di potere, lontano secoli da quello
sviluppato in occidente, pongono l'accento sulla reale possibilità di democratizzare un Paese, senza strappi né
traumi. La storia recente ci insegna che non bastano delle elezioni sotto supervisione internazionale per meritarsi
la medaglietta di "Nazione democratica". Persino Miloević l'aveva ottenuta nel 1997 in questo modo.Allora, se i
generali non vogliono, legittimamente, scoprire le loro strategie, il potere politico ha invece il dovere di spiegarci
senza esitazioni cosa ha previsto per il "dopo", per poter iniziare da subito a ragionare e a discutere per attenuare
i danni provocati fino ad ora. 

L'impressione che si ricava da tutta la vicenda di quest'ultimi giorni, è che la corsa di Tony Blair da George Bush,
per dirsi d'accordo sulla necessità che sia l'ONU a farsi carico del dopo, sia solo uno scaricabarili nei confronti di
quest'ultima, proprio in assenza di un piano convincente. Insomma, intanto andiamo, poi vinciamo e poici penserà
l'ONU. 

Speriamo di aver torto.
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