
Quale Iraq se gli Americani se ne vanno? 
La decisione approvata dal governo iracheno l’11 novembre scorso di prevedere il ritiro delle 

truppe statunitensi dal paese entro la fine del 2011 – un provvedimento che sarà preceduto anche da 
una significativa riduzione dei poteri operativi di esse a partire dall’inizio del prossimo anno – fa 
intendere come a Baghdad sia diffusa la convinzione che il governo unitario (guidato dallo sciita Nour 
al-Maliki) possa controllare tutto il territorio nazionale, garantendone sicurezza e unità. Nelle pagine 
che seguono cercheremo di chiarire la situazione politica interna dell’Iraq, come si è giunti a essa e quali 
siano i fattori esterni che hanno influenzato – e influenzeranno – la vita internazionale di Baghdad.  

Un lungo dopoguerra senza pace: le sanguinose vicende della ribellione in Iraq 
Sono state individuate svariate cause contingenti per spiegare come mai il “dopoguerra” in Iraq 

sia stato infinitamente peggiore della guerra che aveva portato alla caduta del dittatore Saddam Hussein. 
Non occorre ricordare quanto quest’azione militare fosse stata impopolare, quante divisioni contribuì a 
generare e il consistente danno d’immagine che rappresentò per gli Stati Uniti nel momento in cui 
emerse che le prove dell’esistenza di un programma di produzione d’armi di distruzione di massa da 
parte di Baghdad erano – per usare un eufemismo – poco conclusive. Quello che importa notare qui è 
che, conclusesi le ostilità e stabilito un governo provvisorio d’occupazione, la Coalition Provisional 
Authority (CPA), il 21 aprile 2003, le autorità americane non riuscirono a colmare rapidamente il vuoto 
di potere e la conseguente anarchia seguiti alla disintegrazione del regime. 

La CPA non riuscì a fornire immediati aiuti umanitari e neppure ad assicurare un tempestivo 
sforzo volto alla ricostruzione, mentre trascorrevano settimane di disordini e saccheggi. Il capo 
dell’autorità d’occupazione, Jay Garner, un generale in pensione con alle spalle una solida esperienza 
maturata durante la guerra del 1990-91 e persona vicina all’allora segretario della difesa Donald 
Rumsfeld, pare che fosse intenzionato a raggiungere un compromesso con quanto restava dell’apparato 
di potere di Saddam e assicurare la transizione più rapida possibile, ma venne sostituito meno di un 
mese dopo con Paul Bremer, un ex ambasciatore. Questi decise, da un lato, di sciogliere le forze armate 
irachene e, dall’altro, di costituire una commissione d’epurazione che avrebbe dovuto procedere contro 
gli appartenenti al partito Baath. Queste decisioni diedero probabilmente l’impeto iniziale alla ribellione 
in Iraq perché scontentavano migliaia di uomini, che si ritrovavano senza impiego e senza pensione, ma 
con le armi trattenute al momento della caduta del regime, e sembravano mettere all’angolo gli ex 
baathisti. Inoltre, la creazione della commissione d’epurazione e le scelte legate alla formazione del 
Consiglio di governo, chiamato a redigere una costituzione provvisoria (Transitional Administrative 
Law, o TAL), furono interpretate dai sunniti – minoranza nel paese che negli anni di Saddam aveva 
tenuto il controllo del potere – come l’inizio di una discriminazione ai loro danni. 

Così, già a partire dal maggio del 2003 si cominciò a notare una crescita degli attacchi diretti 
contro le truppe americane nel cosiddetto “triangolo sunnita” (in particolare a Baghdad e nelle aree di 
Fallujah e Tikrit). Col mese successivo e per tutta la durata dell’estate, le forze della coalizione guidate 
dagli Stati Uniti condussero una serie di operazioni militari volte a debellare i rivoltosi, che tuttavia non 
solo non riuscirono a bloccare la tendenza in atto (si registravano in media 12 attacchi al giorno, con 
tattiche progressivamente più complesse e raffinate), ma contribuirono ad alienare ulteriormente il 
favore della popolazione. Infatti, azioni come l’eliminazione dei palmizi, possibile nascondiglio da cui 
sferrare un attacco, danneggiavano seriamente l’economia delle popolazioni locali, ad esempio, mentre i 
servizi di base restavano ben lontani dai livelli prebellici. Questa fase culminò nella cosiddetta 
“offensiva del Ramadan”, quando gli attacchi arrivarono ad una media di 50 al giorno e nella decisione 
americana di ricorrere nuovamente agli attacchi aerei con l’operazione ‘Iron Hammer’. La repressione 
manu militari e una più efficace raccolta delle informazioni inflissero duri colpi alla rivolta di marca 
baathista: il numero degli attacchi scese a circa 18 al giorno e lo stesso Saddam Hussein fu catturato il 
12 dicembre 2003. 

Fra coloro lasciati scontenti  dai primi timidi passi del processo politico vi era il leader sciita 
Muqtada al-Sadr, cui a giugno era stato rifiutato un posto nel Consiglio di governo. Al-Sadr, in realtà, 
non aveva l’autorità di promulgare le fatwe – i pronunciamenti del clero aventi valore di legge – ma era 



figlio del grande ayatollah Mohammad Sadeq al-Sadr e aveva mantenuto il controllo sulla rete caritativa 
e i servizi sociali che facevano capo al padre. Si trattava di strumenti di potere importanti, utilizzati 
sempre più apertamente per costituire un’amministrazione parallela ed autonoma rispetto a quella della 
CPA, contro la quale venivano scagliate parole di fuoco. L’emergere dei gruppi guidati da Abu Musab 
al-Zarqawi – cellule irachene di Al-Qaeda – che tendevano a dirigere i loro attacchi contro i poliziotti 
reclutati in genere fra la popolazione sciita, gettò ulteriore benzina sul fuoco, poiché andava ad 
aggravare la frustrazione di questa componente ormai disillusa rispetto alle promesse del dopo-Saddam 
e sempre più frustrata nei confronti di un occupazione straniera che continuava a durare. Il 29 marzo 
2004, le autorità di Baghdad imponevano la chiusura del giornale legato ad al-Sadr, Al-Hawza, per 
incitamento alla violenza. Questa fu la goccia che fece traboccare il vaso: al-Sadr scelse la rivolta armata 
e mobilitò le milizie create già nell’estate del 2003, l’Esercito del Mahdi, che assunsero rapidamente il 
controllo di Najaf, Kufa e al-Kut, nonché di consistenti porzioni di Nassirya, Amarah, Bassora e della 
stessa Baghdad (l’area popolare chiamata Sadr City). 

Nel frattempo, con l’offensiva sunnita specialmente nell’area di Fallujah gli americani decisero 
d’accantonare il cauto approccio fondato sugli aiuti umanitari a favore di un attacco diretto contro la 
città, che prese inizio lo stesso giorno, 4 aprile 2004, in cui l’Esercito del Mahdi passava alla lotta 
armata. Dopo tre giorni di combattimenti, la città risultava per tre quarti ancora sotto il controllo dei 
rivoltosi, in grado di esprimere un coordinamento tattico che fece pensare ad un’organizzazione 
strategica a livello nazionale. Tre settimane dopo le forze americane erano finalmente sul punto di 
prendere la città, martoriata a causa della battaglia, ma a quel punto il Pentagono cominciava a temere 
che andare fino in fondo avrebbe solo peggiorato le cose, tenuto in considerazione l’effetto 
controproducente causato dalle notizie pressoché continue riguardanti la morte e le sofferenze dei civili. 
Così, il 30 aprile, si decise di lasciar perdere, accontentandosi d’isolare la città. Lo stesso fu fatto anche a 
Samarra, Baquba e Ramadi, che restarono dunque sotto il controllo sunnita. 

Le cose sembravano andare un po’ meglio con gli sciiti, coi quali si arrivò ad una tregua il 6 
giugno 2004: al-Sadr s’impegnava a sciogliere l’Esercito del Mahdi – pur conservando il controllo di 
Sadr City e di parti di Najaf – in cambio dell’immunità e annunciava di voler creare un partito in vista 
delle elezioni del 2005. Insomma, sembravano esserci delle speranze, con la situazione al sud del paese 
apparentemente stabilizzata e dopo la fine formale dell’occupazione il 28 giugno 2004. Infatti, gli Stati 
Uniti avevano deciso di creare un governo iracheno ad interim in attesa che s’installasse quello 
provvisorio dopo le elezioni dell’Assemblea nazionale, previste per il 30 gennaio 2005, pur mantenendo 
vasti poteri de facto. Questo gabinetto, riconosciuto anche dall’ONU e dalla Lega Araba, era presieduto 
da Iyad Allawi, sciita moderato ed ex membro del Consiglio di governo, che non si sarebbe però 
dimostrato l’uomo più adatto al compito. Fin da subito si notò la sua scarsa popolarità in patria, dove 
veniva visto come un burattino nelle mani degli americani, ulteriormente intaccata da provvedimenti 
come la creazione della Direzione generale per la sicurezza – nella quale venivano reclutati molti ex 
appartenenti alla polizia segreta di Saddam Hussein – la chiusura dell’emittente Al-Jazeera e la nomina 
dell’ex baathista Ibrahim Janabi a capo dell’autorità di controllo sull’informazione e i media. 

Comunque, la tregua con al-Sadr sarebbe durata ben poco. Alla fine di luglio, egli annunciava 
l’intenzione di boicottare le prossime elezioni e nel frattempo i Marines, che avevano sostituito 
l’esercito nell’area di Najaf, assunsero un atteggiamento più aggressivo di concerto con il governo 
iracheno ad interim. I rappresentanti di al-Sadr a Kerbala venivano arrestati con un raid congiunto il 31 
luglio e il 3 agosto veniva circondata la casa dello stesso al-Sadr nel tentativo di arrestarlo; pare, infatti, 
che il Pentagono e Allawi fossero convinti della possibilità di toglierlo di mezzo, ma il risultato furono 
altre tre settimane di durissimi combattimenti a Najaf – città particolarmente cara agli sciiti per la 
presenza del mausoleo dell’imam Alì. 

Il 25 agosto giungeva il grande ayatollah Alì al-Sistani che, forte della sua autorevolezza, era 
intenzionato a mediare un cessate il fuoco: l’Esercito del Mahdi, che aveva subito gravi perdite, 
accettava di evacuare la città e d’abbandonare le armi; gli americani s’impegnavano a ritirarsi e ad 
affidare la sicurezza di Najaf e dei suoi luoghi santi alle forze del governo iracheno. La tregua in quanto 
tale funzionò, ma le milizie si raggrupparono nuovamente a Sadr City, dove rifiutarono di cedere le armi 
e di ammettere i pattugliamenti americani. Sebbene non sia chiaro fino a che punto al-Sadr avesse il 



controllo della situazione in questo momento, Allawi si dimostrò intransigente e gli scontri 
proseguirono fino ad ottobre, quando fu raggiunto un nuovo cessate il fuoco con la mediazione dei 
capi tribali. Questa volta, al-Sadr tornava ad impegnarsi di non boicottare il processo elettorale e 
l’Esercito del Mahdi, pur conservando parte del suo arsenale, cessava di essere parte attiva nella rivolta. 

Dopo la mediazione di al-Sistani ci si concentrò sulla neutralizzazione delle aree rimaste sotto il 
controllo dei sunniti, per timore che il voto di gennaio sarebbe stato delegittimato se varie zone del 
paese e la maggior parte di una delle denominazioni religiose non vi avessero preso parte. Le operazioni 
iniziarono il 1 settembre con l’azione contro Tal Afar, ad ovest di Mosul, e proseguirono il 30 
settembre con un attacco a sorpresa della 1a Divisione fanteria su Samarra. Sul piano tattico, esse 
furono coronate da successo, nel senso che si riuscì a riprendere il controllo del territorio, ma sul piani 
strategico le cose andarono diversamente, perché i rivoltosi riuscirono sostanzialmente a squagliarsela 
confondendosi coi civili. Lo stesso sarebbe accaduto anche nel caso dell’operazione ‘Phantom Fury’ del 
8 novembre 2004, con cui fu “espugnata” Fallujah. Coloro che erano riusciti a sfuggire al cordone 
americano si rifugiarono nel nord della provincia di Babele, nella zona di Mosul e nella stessa Baghdad, 
dando inizio ad una campagna terroristica senza precedenti che andava ormai quasi sempre a colpire i 
civili iracheni. 

Lo scopo di questi attacchi era chiaramente quello di far fallire le elezioni di gennaio – obiettivo 
parzialmente conseguito se si considera che fra assassini, intimidazioni e appelli al boicottaggio da parte 
del clero, i sunniti fondamentalmente non vi presero parte. Ad ogni modo, la partecipazione delle 
componenti sciite e curde fu sostanziale, almeno quel tanto che bastava per far proseguire il processo 
politico. Tuttavia, la formazione del nuovo governo transitorio, che avrebbe dovuto provvedere alla 
redazione della costituzione, si mostrò più difficile di quanto previsto. L’appoggio di Allawi alle 
incursioni su Najaf e Fallujah ne avevano definitivamente compromesso una popolarità che era sempre 
stata piuttosto scarsa: quando il 4 dicembre si recò in visita al mausoleo dell’imam Alì, nel tentativo di 
promuovere la sua immagine, i fedeli sciiti lo accolsero tirandogli le scarpe addosso, un insulto 
pesantissimo nella tradizione. Il protrarsi dei negoziati politici creò un vuoto di potere in cui s’inserì, a 
partire dall’aprile 2005, una nuova crescita della violenza. Alla fine, fu scelto Ibrahim al-Jaafari, un altro 
esule sciita che, pur essendo stato contrario all’intervento americano in Iraq, era stato scelto per 
partecipare al Consiglio di governo e poi era stato uno dei due vice di Allawi. 

L’annuncio del nuovo governo il 28 aprile 2005, tuttavia, non fermò tuttavia la nuova offensiva 
terroristica, che si fece al contrario ancora più sanguinosa e assunse connotati esplicitamente settari: gli 
attacchi erano ormai attuati da estremisti sunniti contro civili e poliziotti sciiti. In autunno, questa 
tendenza s’accentuò ulteriormente con la campagna di attentati suicidi ordinata da al-Zarqawi, al punto 
che la popolazione sciita era ormai trattenuta a stento dalla risposta violenza solo dagli appelli di al-
Sistani. Ciononostante, il 15 ottobre, fu tenuto il referendum sul nuovo testo costituzionale. Era infatti 
previsto che, prima di andare a nuove elezioni, quest’ultimo fosse sottoposto alla consultazione 
popolare e approvato non solamente dalla maggioranza semplice dei votanti, ma anche che non ci 
fossero più di due province su 18 a respingerlo con oltre il 75% dei voti. Questa norma, inizialmente 
prevista a tutela della minoranza curda, era divenuta motivo di grave incertezza data la posizione dei 
sunniti e pare che nella provincia di Ninive siano state commesse diffuse irregolarità per evitare che si 
raggiungesse la fatidica soglia di voti contrari come in quelle di Al Anbar e Salah ad Din. Quel che è 
certo è che per ottenere l’appoggio del Partito islamico dell’Iraq, sunnita, fu necessario impegnarsi 
affinché il primo parlamento eletto con la nuova costituzione creasse una commissione di revisione per 
emenarla se necessario. Alla fine la costituzione fu approvata col 78% dei voti espressi. 

 Le elezioni del 15 dicembre 2005 videro una nuova affermazione del blocco politico sciita, ma 
al-Jaafari appariva logorato, dovendo cercare l’appoggio dei membri del partito Alleanza per l’Iraq 
Unito fedeli ad al-Sadr per ottenere una nuova nomina a primo ministro. Ad ogni modo, la sua 
incapacità a fronteggiare la continua violenza interna e di migliorare i servizi gli fecero perdere 
l’appoggio di molti alleati, fra cui i secolaristi, i curdi e i sunniti presenti nelle istituzioni politiche di 
Baghdad. L’Iraq sembrava infatti avviato senza speranza verso la guerra civile: il 22 febbraio 2006, 
veniva di fatto demolita la moschea di Samarra, un altro luogo di culto molto importante per gli sciiti, 
che a questo punto cominciarono ad organizzare rappresaglie armate utilizzando delle squadre della 



morte apparentemente reclutate presso l’Esercito del Mahdi. La spirale della violenza mieteva ormai 
centinaia di vittime al giorno, con gli USA che non avevano un’idea chiara di come poter intervenire. In 
questo contesto, l’ostinato rifiuto di al-Jafaari di lasciare la carica stava conducendo ad una nuova crisi 
del già fragilissimo sistema e sembra che solo l’intervento del solito al-Sistani, dopo lo scontento 
espresso dagli Stati Uniti, lo abbia finalmente spinto alle dimissioni. 

Come nuovo primo ministro fu designato Nouri al-Maliki, anche lui un ex dissidente sciita 
appartenente allo stesso schieramento politico di al-Jafaari che, durante l’esilio, era stato capace di 
stringere buoni rapporti coi siriani e gli iraniani e poi, dopo la guerra, aveva fatto parte della 
commissione di epurazione e di quella incaricata di redigere la costituzione. Il gabinetto al Maliki, 
entrato in carica il 20 maggio 2006, nasceva soprattutto allo scopo di fronteggiare il problema della 
sicurezza interna: il 7 giugno al-Zarqawi veniva ucciso in un bombardamento e il 30 dicembre fu 
firmata la sentenza di morte per Saddam Hussein. Tuttavia, il problema a questo punto non era più 
tanto quello della ribellione sunnita (con cui erano iniziati i contatti per un possibile cessate il fuoco) o 
dei terroristi infiltrati dall’estero, quanto quello degli scontri continui fra milizie sciite e sunnite. Il 19 
ottobre, l’Esercito del Mahdi prendeva il controllo di Amarah, nel sud del paese, probabilmente senza il 
consenso di al-Sadr, ed emersero le prove di una campagna sistematica di violenza e intimidazione 
orchestrata dagli sciiti. 

All’inizio del 2007, Bush annunciava il controverso piano di rinforzo delle truppe americane in 
Iraq (cinque brigate aggiuntive, per un totale di 20.000 uomini, dislocate in prevalenza a Baghdad e il 
prolungamento del servizio dei Marines nella provincia di Anbar), fortemente criticato al Congresso da 
chi ne sottolineava la scarsa chiarezza in termini di costi e durata a fronte di una situazione ormai senza 
via d’uscita, che serviva solo a stornare risorse utili dall’Afghanistan. In Iraq, il piano suscitò nuovi strali 
da parte di al-Sadr, che fece dimettere i ministri a lui fedeli dal gabinetto di al-Maliki, costringendo così 
il primo ministro a reggersi sull’appoggio del Consiglio supremo islamico dell’Iraq, un partito con cui il 
suo Dawa aveva avuto spesso pessimi rapporti. 

In realtà, dopo che la guerra settaria strisciante aveva fatto altri 50 morti a Kerbala, il 29 agosto 
2007 al-Sadr annunciò di avere ordinato una tregua di sei mesi. Per la fine dell’estate, infatti, la 
situazione stava registrando “fragili e reversibili miglioramenti”, secondo le parole del nuovo 
comandante delle truppe americane David Petraeus, grazie non solo ai duri colpi inferti ad Al Qaeda, 
ma soprattutto al cambio della strategia complessiva. Furono innanzitutto attuate delle 
“omogeneizzazioni” – specie nell’area di Baghdad – mirate ad evitare la possibilità di contatto e scontro 
fra sciiti e sunniti, anche attraverso l’erezione di blocchi e barriere; in secondo luogo, le operazioni 
militari assunsero il connotato d’azioni antiguerriglia volte soprattutto a tutelare la vita dei civili; in terzo 
luogo, lo stesso Petraeus si è speso attraverso i suoi comandanti per incoraggiare i leader tribali sunniti a 
lasciarsi coinvolgere dal processo politico e ad organizzare dei gruppi di autodifesa come i Figli 
dell’Iraq, e direttamente per ridurre i conflitti interni al campo sciita. 

Col miglioramento della situazione sul campo, il problema è diventato quello di stabilire una 
prospettiva per il ritiro delle forze americane dal paese. E’ noto che al-Maliki aveva fortemente 
apprezzato l’approccio del presidente eletto Obama, che durante la campagna elettorale aveva parlato di 
un orizzonte temporale di 16 mesi, ma più ancora di questo contava il fatto che in mancanza di un 
accordi bilaterale fra Baghdad e Washington, gli Stati Uniti con la fine del 2008 non avrebbe più avuto 
alcun titolo – in assenza di una nuova risoluzione dell’ONU – per restare in Iraq. Il negoziato si è 
trascinato per diversi mesi, poiché il governo iracheno insisteva per una data certa del ritiro e per avere 
giurisdizione penale sulle truppe americane, mentre Washington voleva condizionare la scadenza alle 
effettive condizioni sul terreno e fare in modo che i suoi soldati potessero essere giudicati solo dalle 
corti marziali americane. Alla fine, probabilmente anche grazie alla vittoria di Obama, gli Stati Uniti 
hanno accettato di ritirarsi incondizionatamente entro la fine del 2011 e di operare solo congiuntamente 
o dietro mandato delle autorità irachene. Una notevole concessione che non viene inficiata da un 
compromesso sulla giurisdizione penale sulle truppe americane, che nella sostanza lascia inalterata la 
situazione attuale. 

Il paese nel contensto internazionale 



Dopo aver valutato la particolare situazione politica interna del paese, passiamo ora ad analizzare 
quale sia l’attuale situazione politica regionale e quale influsso essa abbia (o potrà avere) sulla stabilità 
dell’Iraq. Non possiamo dimenticare, infatti, come la solidità dell’impianto statuale iracheno, nei 
prossimi anni, avrà degli influssi evidenti anche sulla situazione complessiva di tutto il Medio Oriente. 
Si può essere certi che, nel caso in cui l’Iraq dovesse sciogliersi quale entità statale unita – ipotesi non da 
escludersi del tutto, data la sua particolare struttura demografica e religioso-culturale – gli effetti si 
farebbero sentire negli stati confinanti con Baghdad, provocando profondi cambiamenti nel sistema 
regionale. Non a caso, il destino delle zone settentrionali e meridionali del paese è stato uno dei 
problemi che più fortemente ha condizionato la strategia degli USA e della “coalizione dei volonterosi” 
negli anni trascorsi. 

La regione dell’Iraq che nel passato recente è parsa più tranquilla al proprio interno, ma che 
sembra essere la più desiderosa di conquistarsi, per lo meno, una duratura autonomia resta il Kurdistan. 
Queste ambizioni autonomiste sono state motivo di inquietudine dal 2001 per tutti i governi della 
regione e per la comunità internazionale. Visto dal punto di vista della politica interna irachena, si può 
affermare con sicurezza che, se il Kurdistan iracheno dovesse riuscire a secedere dal resto del paese, la 
regione cadrebbe in uno stato di guerra civile asprissima. La secessione della regione ha sempre turbato 
il centro governato dai sunniti, consci che ciò mutilerebbe la nazione di una zona ricca di petrolio, tra 
l’altro abitata anche da una nutrita comunità di arabi trasferitisi nella regione per volontà del governo di 
Saddam Hussein nei decenni della dittatura. Oltre al danno economico, quindi, nessuno, tra i sunniti, si 
è mai fatto illusioni su ciò che sarebbe la vita di una minoranza araba in un Kurdistan emancipato, dopo 
che, per decenni, la minoranza curda in Iraq è stata sottoposta a ogni genere di vessazioni dal governo 
centrale.  

L’indipendenza del Kurdistan, però, non costituisce uno scenario inquietante solo per Baghdad e 
i sunniti. Tale evenienza causerebbe, infatti, conseguenze inimmaginabili per tutta la regione. Non si è 
lontani dal vero se si pensa che l’autogoverno curdo provocherebbe, probabilmente, una guerra in tutta 
l’area, causata dalla reazione dei paesi vicini e in primo luogo della Turchia. Un intervento turco in 
Kurdistan, inoltre, potrebbe spingere all’azione anche Iran e Siria, gli altri stati che, assieme ad Ankara, 
alla fine della Prima Guerra mondiale, si spartirono il Kurdistan.  

In particolare, lo stato più debole della regione che più avrebbe da perdere in caso di tensioni in 
Kurdistan è, attualmente, la Siria. Governata dal 10 luglio 2000 da Bashar al-Assad (succeduto al padre 
Hafiz, morto il mese prima), la Siria negli ultimi otto anni ha cercato di sottrarsi alle tensioni e ai 
conflitti emersi nell’area all’indomani dagli attacchi subiti dagli Stati Uniti l’11 settembre 2001 e poi 
scaricatisi a livello regionale con l’invasione dell’Iraq da parte delle truppe USA. Questi politica parve 
subito una necessità assoluta per la dirigenza siriana. Nelle settimane successive l’11 settembre 2001, 
infatti, Damasco venne inserita da Washington nella lista dei paesi che sostenevano il terrorismo e che 
avrebbero dovuto essere posti in condizioni di non nuocere agli interessi americani. Dopo aver 
conquistato l’Afghanistan e sbaragliato le forze di al-Qaida ivi presenti, l’amministrazione americana 
rivolse le proprie attenzioni verso il Medio Oriente, adottando dal 2003 una particolare strategia e atta a 
evidenziare senza ombra di dubbio quali fossero gli “stati-canaglia”. Per rinforzare questa politica, 
proprio nel dicembre 2003 – qualche mese dopo aver occupato l’Iraq ed aver acquisito, quindi, un 
confine diretto con Damasco – il Congresso americano passò il Syria Accountability Act. La legge venne 
creata allo scopo preciso di colpire l’influenza siriana in Libano e di tagliare – grazie alle sanzioni 
internazionali – i rapporti di Damasco con i terroristi in Iraq, ponendo fine anche ai – più che presunti 
– progetti siriani di acquisizione di armi di distruzione di massa. L’influenza della Siria in Libano poneva 
le radici in un lontano passato, quando Damasco aveva sfruttato a proprio favore la lunga guerra civile 
combattuta nel paese dei cedri dal 1975 al 1990, imponendo a Beirut una sorta di protettorato sancito 
con il trattato del 22 maggio 1991. Se per certi versi, l’atteggiamento statunitense poteva essere 
motivato dal desiderio di permettere a un paese di riacquistare la propria piena libertà, l’effetto delle 
iniziative americane è stato solo in parte salutare per il Libano. La sua complessità etnica e religiosa ha 
fatto sì, infatti, che, a partire dal 2001 in avanti, il processo di democratizzazione del paese fosse molto 
lento e reso complicato dalle trame compiute nel paese non solo dalla stessa Siria o dagli Stati Uniti, ma 
anche dall’Iran, da Israele (che vi ha scatenato un conflitto nell’estate del 2006) e dalla stessa Turchia. 



Alla fine, le pressioni di Washington e l’accusa di essere stata responsabile dell’assassinio di un 
importante uomo politico libanese (Rafik Hariri), costrinsero la Siria, nell’aprile 2005, a ritirare le sue 
truppe dal Libano. Tale capitolazione (resa comunque meno grave dai legami che esistono tra Damasco 
e il più forte soggetto politico in Libano, il partito di Hezbollah) non ha per altro posto fine alle attività 
anti-siriane degli Stati Uniti e del loro principale alleato regionale, Israele. Già il 5 ottobre 2003 Israele 
aveva bombardato una vecchia base militare vicino a Damasco, uccidendo diversi civili. Il 6 settembre 
2007 gli aerei di Tel Aviv colpirono una base nella regione di Deir ez-Zor, sostenendo si trattasse di un 
sito nucleare. Più di recente, il 26 ottobre 2008, le truppe speciali statunitensi provenienti dall’Iraq 
hanno compiuto un raid in territorio siriano, giustificando l’iniziativa con l’esigenza di colpire un 
gruppo di guerriglieri che avrebbero le proprie basi in Siria.  

Avendo presente questo scenario, si capisce bene come a Damasco si speri che nessun problema 
possa sorgere, nei prossimi anni, dall’Iraq. Problemi gravi nel paese confinante sarebbero esiziali per la 
Siria, impegnata in sforzi non indifferenti per cercare di uscire dall’isolamento nel quale si trova. La 
dirigenza siriana, infatti, negli ultimi tempi ha provato a giocare a proprio vantaggio le divisioni tra Stati 
Uniti e paesi europei. Mentre gli USA hanno fatto di tutto per isolare la Siria, infatti, la Francia e gli altri 
paesi dell’Unione Europea che si affacciano sul Mediterraneo hanno cercato di inserire Damasco nel 
gioco diplomatico internazionale. Grazie al progressivo declino della presidenza di Bush jr., lo scorso 
luglio il presidente francese Sarkozy ha invitato Assad a partecipare alle discussioni dell’Unione per il 
Mediterraneo, nata proprio il 13 luglio scorso, in occasione di un grande summit tenutosi a Parigi. Oltre 
che per motivi di carattere storico e di prestigio, l’iniziativa di Sarkozy ha avuto lo scopo di far sentire la 
Siria meno isolata nel contesto internazionale e di spingerla a mantenere un atteggiamento collaborativo 
con il blocco occidentale. Anche per questo la Siria si è mostrata interessata a vedere l’uscita degli Stati 
Uniti dall’Iraq e la fine del conflitto senza l’ulteriore scossone di un frazionamento del paese, sperando, 
nel contempo, che esso resti debole nelle sue strutture. Condizioni che potrebbero essere garantite da 
un Iraq unito, ma federale.  

Un altro paese che ha tutto l’interesse a garantire l’integrità dell’Iraq in una forma statuale che 
consenta la sua neutralizzazione quale competitore regionale e ne impedisca, nel contempo il suo totale 
frazionamento è la Turchia. Negli ultimi anni la Turchia ha molto migliorato le relazioni con i vicini 
mediorientali, ponendo fine al tradizionale disimpegno rispetto al mondo arabo e alla regione, adottato 
dal 1918 in avanti. Ankara ha sviluppato negli ultimi anni una politica regionale motivata da precise 
ragioni politico-strategiche, economiche ed energetiche. Con l’arrivo al potere del Partito per l’Alleanza 
e il Progresso di Erdogan (AKP), la Turchia ha cercato, sfruttando le affinità religiose, di aprirsi di più 
ai rapporti con i paesi arabi. La ragione di questa politica è una: negli ultimi anni è parso evidente come 
l’Unione Europea non sia intenzionata ad aprire a breve le proprie porte alla Turchia, facendola 
partecipare al Mercato Comune.  

La scelta di Ankara di dare il via a una nuova fase dei propri rapporti con i vicini arabi, però, ha 
creato più di un problema con gli Stati Uniti, spingendo negli ultimi tempi la Turchia in contrasto con 
gli interessi americani dell’area. Per esempio, il marcato miglioramento dei rapporti con la Siria a partire 
dal 2003 non è stato valutato in modo positivo da Washington. Questa scelta, infatti, non solo ha posto 
fine alla tradizionale ostilità turca verso Damasco, ma ha aperto una nuova stagione nella quale Ankara 
ha provato a presentarsi quale credibile sensale in un processo di pace tra Siria e Israele sulla base del 
principio del land for peace, che, se avesse dato risultati concreti, avrebbe portato alla restituzione da parte 
israeliana delle alture del Golan alla Siria in cambio di un trattato di pace tra i due paesi e del mutuo 
riconoscimento politico. Ciò che ha dato fastidio a Washington non è stato tanto il fatto che, con la 
propria mediazione (sostenuta anche dal presidente palestinese Abu Mazen), la Turchia, abbia provato a 
inserirsi nel processo di pace in Medio Oriente, quanto, piuttosto, che Ankara non avesse cercato, 
preventivamente, di coordinare i propri sforzi con quelli USA. 

Una preoccupazione ancora maggiore ha destato, negli Statunitensi, il riavvicinamento operato 
dai Turchi con l’Iran. Questa rinnovata simpatia è uno dei frutti avvelenati dell’invasione americana 
dell’Iraq. Ricordando quanto detto in precedenza, è facile capire come la convergenza tra Damasco, 
Ankara e Teheran sia stata facilitata dal comune interesse a contenere il nazionalismo curdo e a 
prevenire la nascita di uno stato curdo indipendente. Quando, tra l’ottobre 2007 e il febbraio-marzo 



2008, i Turchi hanno dato il via a importanti azioni militari in territorio iracheno contro i militanti curdi 
del PKK che ivi operano, Teheran ha garantito il proprio sostegno politico ad Ankara. Tale decisione 
era in linea con quanto deciso in occasione del viaggio di Erdogan a Teheran nel 2004, quando il primo 
ministro turco firmò con il presidente iraniano Khatami un accordo di cooperazione in materia di 
sicurezza. Il bersaglio principale di questa collaborazione erano proprio i gruppi di guerriglieri curdi che 
operano nei rispettivi territori. Infatti, se in Turchia agisce il PKK, in Iran opera il PJAK, un gruppo 
armato omologo di quello turco. Non è un caso che, a partire dal 2004 in avanti, gli scontri tra l’esercito 
iraniano e il PJAK siano andati intensificandosi, raggiungendo il picco tra aprile e agosto del 2006. 
Come ovvio, assieme a questi miglioramenti politico-militari, Ankara ha approfondito anche la 
collaborazione economica con il vicino iraniano. Accordi recenti hanno previsto la costruzione di due 
nuovi gasdotti. Il primo dovrebbe permettere l’esportazione del gas turkmeno verso la Turchia 
attraverso condotte iraniane – aumentando, nel contempo, anche il consumo di gas iraniano nel paese – 
mentre un secondo permetterà l’esportazione di gas iraniano verso l’Europa attraverso il territorio 
turco. Altri accordi hanno coperto il settore energetico, quello dell’interscambio alimentare e quello 
prettamente industriale.  

Per altro, i rapporti tra Turchia e Iran non devono essere considerati come idilliaci. Per Ankara, 
infatti, Teheran resta pur sempre un competitore e un avversario importante sia nel Caucaso che in Asia 
centrale. La ragione per cui Ankara ha sempre rifiutato ogni ipotesi di divisione dell’Iraq in tre stati (che 
corrispondesse alle fratture del paese su base etnica) va cercata non solo nel timore per la nascita di uno 
stato curdo ai propri confini, ma anche nella convinzione che, attraverso tale processo, l’Iran vedrebbe 
ampliarsi la sua influenza nella regione, a seguito della formazione di uno stato sciita nel sud dell’Iraq. 

E questo è l’ultimo punto che deve essere analizzato per capire quale sarà il futuro dell’Iraq una 
volta che gli Statunitensi avranno lasciato il suo territorio. È un punto di capitale importanza in quanto 
ci permette di legare le nostre riflessioni anche all’atteggiamento che, negli ultimi anni, gli USA hanno 
avuto verso l’Iran. In linea di massima, Teheran è riuscita, nonostante gli ondeggiamenti degli Stati 
Uniti, a ottenere qualche risultato concreto durante il conflitto iracheno. Nei primi tempi 
dell’occupazione militare, gli USA si avvalsero dell’aiuto degli sciiti iracheni in funzione anti-sunnita e, 
soprattutto, anti-baathista. Ben presto, però, le ambizioni politiche della comunità sciita fecero sorgere 
più di una incomprensione tra questa e il comando militare e il mondo politico statunitense. Nel 
momento in cui il controllo militare del paese divenne sempre meno agevole, però, Washington dovette 
scendere a patti con i capi sciiti moderati del sud (anche con quelli più estremisti), dando il via a una 
strategia bifronte, fatta di repressione e di colloqui che, ben presto, parve essere incoerente – nella 
migliore delle ipotesi – o menzognera, nella peggiore. In ogni caso, per dare respiro alla propria 
strategia, gli Statunitensi dovettero accettare di dialogare con le autorità iraniane, che avevano una forte 
influenza sui vertici sciiti iracheni.  

Questa linea di condotta ha costituito un punto importantissimo a favore di Teheran. Subito 
dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, Bush jr., sotto l’influsso dei neoconservatori, fece chiaramente 
intendere di considerare il contenimento politico di (e non il dialogo con) Teheran una delle priorità 
della sua amministrazione. Una finalità che è rimasta centrale nella determinazione della politica del 
presidente fino a oggi e venne ribadita, per esempio, in occasione del viaggio del presidente americano 
in Medio Oriente nel gennaio 2008. Le difficoltà incontrate nella guerra al terrorismo, però, hanno 
spinto Washington a cercare il dialogo con gli Ajatollah iraniani. In primo luogo, in occasione 
dell’invasione dell’Iraq, gli USA dovettero cercare l’accordo con l’Iran per assicurarsi il sostegno degli 
sciiti iracheni. In un secondo momento, completata l’occupazione del paese e verificati i problemi 
militari che essa comportava, l’amministrazione americana dovette cercare la collaborazione iraniana 
per provare a mettere la sordina alla ribellione sciita. Il presidente americano, cioè, dovette scontrarsi 
con una verità di cui anche il suo successore Obama dovrà tenere da conto: senza il sostegno degli 
Ajatollah iraniani, il mantenimento della pace e della sicurezza in Iraq sarà impossibile, a meno di 
riportare la comunità sciita in condizioni socio-politiche identiche a quelle a cui venne sottoposta 
durante la dittatura di Saddam. Per altro, dopo cinque anni, appare abbastanza evidente come i capi 
iraniani non abbiano alcun desiderio di annettersi i territori iracheni abitati da sciiti, almeno per i 
prossimi anni. Non si tratta solo del fatto che gli sciiti iraniani sono di origine araba e non persiana. Gli 



Ajatollah iraniani sanno che senza il loro pieno consenso riportare e mantenere la pace in Medio 
Oriente e nel Golfo Persico sarà impossibile. E ciò rappresenta una carta preziosissima a loro vantaggio 
che non può essere posta a repentaglio con trovate politicamente svantaggiose. 

Questa verità pare essere stata recepita in tutta la sua evidenza, prima ancora che dal mondo 
politico, dalla diplomazia e dalle agenzie statunitensi. Non è un caso, infatti che, dopo cinque anni di 
guerra inutile nelle sabbie irachene, con un progressivo peggioramento nell’altro fronte di guerra 
(l’Afghanistan) e con una evidente debolezza economica, militare e politica, l’amministrazione Bush jr. 
sia stata di fatto costretta a rinunciare all’estensione del fronte del conflitto anche a Teheran. Più volte, 
dal 2003, gli ambienti neoconservatori hanno provato a spingere l’amministrazione ad agire contro gli 
Ajatollah iraniani, adducendo quale motivazione dell’attacco militare i programmi nucleari che, si 
sosteneva, l’Iran aveva in corso. Per un certo periodo, l’amministrazione Bush jr. è stata frenata 
dall’esigenza di porre, in primo luogo, in sicurezza l’Iraq. In un secondo momento, l’ostilità degli alleati 
europei e regionali (Arabia Saudita e Turchia soprattutto) a un allargamento del fronte del conflitto è 
stata determinante per frenare i furori militaristi di Washington. Gli alleati degli Statunitensi, seppure 
poco tranquilli per le voci sulle ambizioni nucleari iraniane, sono sempre stati più propensi al dialogo 
multilaterale con l’Iran, ritenendo – a ragione – che la regione non potesse sopportare un ulteriore 
escalation del conflitto. Infine, la pubblicazione del rapporto finale dei servizi segreti americani sullo stato 
del programma nucleare iraniano, il 3 dicembre 2007, ha finito per togliere di mezzo ogni dubbio 
sull’opportunità di attaccare Teheran. In quel documento, la CIA ha dimostrato che la parte del 
programma nucleare avente finalità militari era stata interrotta dagli Ajatollah nel 2003 sulla spinta delle 
pressioni occidentali. Queste notizie hanno tolto credibilità all’idea dell’attacco militare quale unico 
mezzo per costringere l’Iran ad accettare il disarmo nucleare e, in definitiva, per porre Teheran al passo 
dei desideri politici statunitensi. Grazie alle pagine dei servizi segreti americani è stato provato che con 
l’Iran si può dialogare, poiché la sua classe dirigente è una controparte razionale. Ed è un antagonista 
ragionevole in quanto è perfettamente a conoscenza di disporre di diversi assets politici che, se ben 
giocati, potrebbero favorire il processo di pace regionale, permettendo il superamento delle tensioni e il 
rafforzamento della posizione internazionale dell’Iran stesso. Gli Ajatollah di Teheran intrattengono 
ottimi rapporti con Hezbollah in Libano e con Hamas a Gaza e in Cisgiordania, e grazie a tali legami 
possono favorire – o frenare – qualsiasi processo di pace regionale. Questi contatti potrebbero rendere 
più agevole il superamento della crisi pluridecennale tra Israeliani e Palestinesi, dando il via a un 
processo di pace che impegnerebbe le nazioni arabe in un cammino pluriennale e che toglierebbe 
centralità alla stessa questione iraniana.  

Se di ciò si sono oramai convinti anche paesi come Turchia o Arabia Saudita, interessati a trovare 
una via di uscita dall’Iraq onorevole per gli alleati statunitensi, questi ultimi dovranno trarne le 
opportune valutazioni. In fondo, il prezzo da pagare non appare poi così alto. Si tratterebbe di 
concedere all’Iran ciò che chiede da anni: il riconoscimento di status di potenza regionale pacifica e 
necessaria alla stabilizzazione del Medio Oriente. Nulla di più, per altro, di quanto gli era stato 
accordato ai tempi dello Shah Reza Pahlavi.  



Cronologia 
22 maggio 1991. Siria e Libano formano un trattato bilaterale che, ponendo fine alla guerra civile 

nel paese, trasforma Beirut in una sorta di semi-protettorato di Damasco. 
10 giugno 2000. Muore il presidente siriano Hafiz al-Assad. 
10 luglio 2000. Viene eletto presidente della Siria Bashar al-Assad, figlio di Hafiz. 
11 settembre 2001. Attacchi negli Stati Uniti. 
20 settembre 2002. Il presidente Bush jr. rende nota la National Security Strategy of the United States, 

contenente anche una lista degli stati considerati sostenitori del terrorismo. 
7 ottobre 2001. Ha inizio l’intervento degli Stati Uniti e degli alleati occidentali in Afghanistan. 
12 novembre 2001. La capitale afghana Kabul cade in mano alle truppe alleate degli USA. 
3 novembre 2002. Vittoria del partito neo-islamico Giustizia e Sviluppo di Recep Tayyip Erdoğan 

nelle elezioni politiche in Turchia. 
20 marzo 2003. Inizia l’invasione dell’Iraq da parte delle truppe americane. 
21 aprile 2003. Viene creata la Coalition Transitional Authority. 
1 maggio 2003. Il presidente Bush jr. dichiara terminato il conflitto in Iraq. In realtà, inizia ora la 

lunga lotta dell’esercito USA contro i guerriglieri locali. 
11 maggio 2003. Paul Bremer sostituisce Jay Garner alla guida della CPA. 
22 luglio 2003. La CPA crea il Consiglio di governo iracheno. 
5 ottobre 2003. Israele bombarda una vecchia base militare vicino a Damasco, uccidendo molti 

civili.  
12 dicembre 2003. Viene catturato Saddam Hussein.  

Il Congresso degli Stati Uniti approva il Syria Accountability Act, che identifica in 
Damasco uno degli stati responsabili del terrorismo internazionale. 

29 marzo 2004. Viene chiuso il giornale Al Hawza, espressione di al-Sadr. 
4 aprile 2004. L’Esercito del Mahdi prende il controllo di parti del paese. Inizia l’operazione 

‘Vigilant Resolve’ per strappare Fallujah al controllo dei rivoltosi sunniti. 
5 aprile 2004. Bremer dichiara al-Sadr un fuorilegge. 
30 aprile 2004. Vengono isolate Fallujah, Baquba, Ramadi e Samarra. 
6 giugno 2004. Al-Sadr s’impegna a sciogliere l’Esercito del Mahdi. 
28 giugno 2004. Fine formale dell’occupazione col potere che passa al governo Allawi. 
28-31 luglio 2004. Visita del primo ministro turco Erdogan in Iran. 
3 agosto 2004. Si rompe la tregua con al-Sadr. 
25 agosto 2004. Finiscono i combattimenti di Najaf con la mediazione di al-Sistani. 
30 settembre 2004. Attacco contro Samarra. 
8 novembre 2004. Operazione ‘Phantom Fury’ contro Fallujah. 
31 gennaio 2005. Prime elezioni irachene. 
14 febbraio 2005. Una autobomba uccide il leader libanese Rafik Hariri. Dell’uccisione sono 

accusati i Siriani. 
26 aprile 2005. La Siria completa il ritiro delle proprie truppe dal Libano. 
28 aprile 2005. Nomina del governo di al-Jafaari. 
15 ottobre 2005. Il referendum approva la nuova costituzione. 
15 dicembre 2005. Nuove elezioni irachene. 
20 maggio 2006. Nomina del gabinetto al-Maliki. 
7 giugno 2006. Uccisione di al-Zarqawi. 
12 luglio 2006. Inizia il conflitto tra Israele e Libano. 
14 agosto 2006. Ha termine il conflitto tra Israele e Libano. 
19 ottobre 2006. L’Esercito del Mahdi prende il controllo di Amarah. 
30 dicembre 2006. Condanna a morte di Saddam Hussein. 
10 gennaio 2007. Annuncio del rinforzo delle truppe USA. 
29 agosto 2007. Al-Sadr annuncia una tregua di sei mesi. 
6 settembre 2007. Gli aerei di Tel Aviv colpiscono una base siriana nella regione di Deir ez-Zor, 



sostenendo si trattasse di un sito nucleare. 
3 dicembre 2007. Viene reso pubblico il rapporto finale dei servizi segreti americani sullo stato del 

programma nucleare iraniano, che attesta come Teheran abbia bloccato la 
ricerca nel settore nucleare militare nel 2003. 

8-16 gennaio 2008. Lungo tour diplomatico di Bush jr. in Medio Oriente. 
8 febbraio 2008. L’esercito turco inizia una vasta azione militare nel Kurdistan iracheno contro i 

combattenti del PKK. 
13-14 luglio 2008. Si tiene a Parigi una riunione tra i paesi della UE e i paesi del Mediterraneo che 

sancisce la nascita dell’Unione per il Mediterraneo. 
8 agosto 2008. Accordo fra al-Sadr e il governo iracheno per lo sgombero delle sue milizie. 
26 ottobre 2008. Truppe speciali statunitensi provenienti dall’Iraq compiono un raid in territorio 

siriano contro basi dei guerriglieri iracheni. 
11 novembre 2008. Il governo iracheno approva l’accordo sullo status delle forze americane nel 

paese. 
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