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5 CONFLITTI IN MEDIO ORIENTE 

Questi conflitti sono forse i più cristallizzati, perché molti di essi coinvolgono i gruppi fondamentalisti 

islamici. Il conflitto più duraturo è stato quello che continua ad opporre gli israeliani ai palestinesi, che 

addirittura non hanno riconosciuto (Fatah in passato e oggi gli integralisti islamici di Hamas) il diritto dei 

primi ad esistere. Gruppi fondamentalisti agiscono anche in Libano (Hezbollah, sciiti), Siria ed Iraq (Isis, sun-

nita), Yemen (Houthi, sciiti), Afghanistan (Talebani, sunniti). In Iran esiste un regime teocratico fondaemntali-

sta, esito della rivoluzione khomeinista del 1979. Alcuni di questi conflitti godono perlomeno di uno scenario 

provvisorio di gestione dello stesso (consociativismo in Libano e Afghanistan, federalismo in Iraq), ma dopo 

la primavera araba del 2011 le guerre tra sciiti e sunniti si sono diffuse anche in Siria e Yemen. Un’altra na-

zione che ancora non ha costituito un proprio stato indipendente è quella curda; il conflitto è molto appro-

fondito in Iraq e Siria. I gruppi fondamentalisti di Al Qaeda e Isis sono stati recentemente indeboliti, ma tale 

conflitto appare irrisolvibile. Il superamento delle incompatibilità potrebbe essere facilitato dalla risoluzione 

del conflitto degli attori politici islamici con Israele, attraverso uno scenario di separazione che possa portare 

alla costituzione di uno stato palestinese, superando il dominio israeliano in Cisgiordania e l’integrazione 

asimmetrica fondata sull’autonomia a Gaza. Ma il conflitto con i fondamentalisti  potrà essere risolto 

solo dopo che nella civilizzazione is lamica appariranno delle elite e/o dei movimenti che contesteranno in 

modo chiaro i valori dell’integralismo e il ricorso al terrorismo. Una possibile strategia per indebolire i fonda-

mentalisti potrebbe essere la promozione di stati mono/nazionali (o solo sciiti, o solo sunniti), per far sì che 

delle elite maggiormente legittimate dalla popolazione sappiano sconfiggere i gruppi religiosi più radicali.  

5.1 ISRAELE CONTRO PALESTINESI 
Nel 60 d.C., iniziò la diaspora degli ebrei dalla Palestina, allora sotto il dominio romano, ma non tutti se 

ne andarono; alcuni continuarono a migrare nel corso dei secoli. La Palestina fu poi conquistata dai bizantini 

(400 d.C.), e dai musulmani (600 d.C.). Con la diffusione dell’ideologia sionista (nella seconda metà dell’Ot-

tocento), molti ebrei fecero ritorno in Palestina; essi acquistavano i terreni dagli arabi. Il genocidio dei nazisti 

tedeschi costò la vita a 6 milioni di ebrei. Nel 1945, su un totale di un milione e 800 mila abitanti, in Palestina 

vi erano il 70% di arabi e il 30% di ebrei. Nel 2006, su 7 milioni di abitanti, 77% sono ebrei e 19% arabi. In 

Cisgiordania, vi sono 2,4 milioni di palestinesi, il 30% dei quali sono profughi (o loro discendenti), e 225 mila 

ebrei: meno del 10%. A Gaza abitavano circa 8500 coloni ebrei, che sono stati allontanati da Israele nel 2005. 

Nel 1917, con la dichiarazione di Balfour, e anche nel ‘39, i britannici avevano prospettato la possibilità di uno 

stato indipendente, fondato sul progetto di integrazione fra le due nazioni. Talvolta si verificavano episodi di 

violenza, come quello del ‘29 in cui gli arabi uccisero 133 ebrei, che formarono un gruppo armato di difesa, 

l’Haganah. Si sviluppò anche una lotta terroristica degli ebrei (con il gruppo Irgun) contro i britannici. Il 15 

maggio 1948, la Gran Bretagna affidò all’Onu la decisione sullo status futuro della Palestina. Già il 29 novem-

bre 1947, l’Onu propose un piano di suddivisione del paese a puzzle, con il territorio suddiviso in modo 

equo fra lo stato degli ebrei e quello dei palestinesi, e uno statuto internazionale per Gerusalemme (separa-

zione simmetrica). Il 14 maggio 1948, fu proclamato lo stato di Israele. Il 15 maggio Giordania, Siria, Iraq, 

Libano ed Egitto dichiararono guerra ad Israele, che ne uscì vittoriosa e il 25 gennaio 1949 occupò gran 

parte del territorio della Palestina, ottenendo il 26% in più rispetto al piano Onu (separazione asimmetrica: 

pro Israele). La TransGiordania occupò la Cisgiordania e divenne Giordania; Gaza fu controllata dall’Egitto; 

circa 700 mila palestinesi si rifugiarono nei paesi arabi vicini, nonostante la promessa di Israele di garantire 

loro un’equa cittadinanza. Allo stesso tempo, circa 850 mila ebrei furono espulsi dai paesi arabi e dall’Iran; 

di essi, circa 600 mila andarono in Israele. Dal maggio 1948, l’Onu ha stanziato ai confini di Israele la 

missione di osservatori UNtso, che è ancora attiva. 
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Nel ‘54, Nasser nazionalizzò il canale di Suez. Il 29 ottobre 1956 Israele attaccò l’Egitto con una guerra pre-

ventiva e occupò Sinai e Gaza. Dopo il fallito intervento di Francia e Gran Bretagna, all’inizio del ‘57 Israele 

abbandonò i territori conquistati, grazie alla mediazione degli osservatori dell’Onu dell’UNef I, presenti 

nella zona di confine fra Israele ed Egitto dal novembre ‘56 al giugno ‘67. Nel 1958 Arafat costituì al Fatah, 

un gruppo militare palestinese, che nel ‘64 approvò nel suo statuto l’obiettivo della distruzione di Israele.  

Nella primavera 1967, la Giordania, l’Egitto e la Siria costituirono un patto militare. Il 22 maggio,  Nasser 

dichiarò il blocco navale di Israele dal golfo di Aqaba, vicino a Sharm el Sheikh. Il 5 giugno l’aviazione israeliana 

bombardò, nell’ambito di una guerra preventiva, gli aeroporti di Giordania, Egitto, Siria e Iraq. Il 10 giugno, 

dopo la guerra dei “sei giorni”, Israele conquistò Gaza e la Cisgiordania (dalla Giordania), le alture del 

Golan (dalla Siria) e il Sinai (dall’Egitto). Mentre Gaza e Cisgiordania facevano parte della “Grande Israele”, 

gli altri due territori furono conquistati per motivi di sicurezza (dominio di Israele). Il Consiglio di sicurezza 

dell’Onu chiese ad Israele di ritirarsi da quei territori; molti palestinesi si rifugiarono in Giordania e Libano, 

e Israele nel dicembre ‘68 bombardò l’aeroporto di Beirut. Nel febbraio ‘69, Arafat fondò la coalizione Olp 

(Organizzazione per la Liberazione della Palestina) che ribadì l’obiettivo di distruggere Israele. 

Nell’aprile ‘69 si verificarono scontri armati tra palestinesi e l’esercito libanese. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:UN_Partition_Plan_For_Palestine_1947.png
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Israele, Cisgiordania, Gaza e Golan 
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Nel settembre 1970, terroristi arabi dirottarono diversi aerei di compagnie occidentali; le forze armate 

della Giordania cacciarono i palestinesi. Nel luglio ‘71, Hussein siglò un patto con l’Olp, che rinunciò ad attac-

care Israele dalla Giordania; Arafat e i suoi uomini si rifugiarono in Libano. Si formò anche il gruppo terroristico 

di “Settembre Nero”, che uccise gli atleti israeliani a Monaco nell’estate 1972. Il Libano diventò il territorio 

privilegiato degli attentati dei palestinesi a Israele; nel febbraio 1972, l’esercito di Israele penetrò nel sud 

del Libano. Dopo un attentato terroristico a Lod in Israele, con 27 morti e 94 feriti, il 21 e 23 giugno 1972 

l’aviazione israeliana bombardò il Libano. Il 6 ottobre 1973, Egitto e Siria attaccarono Israele nella guerra 

del Kippur, vinta da Israele il 22 ottobre. Nel marzo 1979 Begin e Sadat siglarono gli accordi di Camp David, 

in base ai quali il Sinai tornava all’Egitto. Dall’ottobre ‘73 al giugno ‘79, operò la missione di osservatori 

dell’Onu, UNef II. Israele occupava ancora le alture del Golan, ma il 13 aprile ‘74, la Siria attaccò Israele; un 

mese dopo la guerra finì e fu stanziata la missione di osservatori Onu, UNdof, ancora attiva. Il presidente 

Sadat venne ucciso nell’ottobre 1981 da un esponente della Jihad islamica egiziana.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Is-wb-gs-gh_v3.png
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Nel marzo 1978, l’esercito israeliano occupò il Libano sino al fiume Litani (dominio). In giugno si ritirò e 

affidò all’armata del Libano del sud il controllo di una striscia di 10 chilometri. Il Consiglio di sicurezza inviò la 

missione dell’Onu UNifil (multilateralizzazione). Nel giugno dell’82, l’esercito israeliano rioccupò il Libano 

cacciando da Beirut Arafat - che poi si rifugiò a Tunisi - e 11 mila miliziani palestinesi, ristabilì il controllo 

nel sud del Libano sino al fiume Litani. Alcune milizie cristiane compirono il massacro di un migliaio di 

palestinesi a Sabra e Shatila, che sembra essere stato tollerato dalle truppe di Sharon. Nel maggio dell’83, 

Israele e Libano siglarono un accordo di pace, che non fu riconosciuto dalla Siria. Nel febbraio 1984, il Libano 

ruppe l’accordo con Israele. Dal gennaio al giugno dell’85 Israele ritirò gran parte delle sue truppe, affi-

dandosi all’armata del Libano del sud, guidate dal greco ortodosso Haddad (sino al 1984) e poi dal cristiano 

maronita Lahad, ma mantenendo ancora la striscia di sicurezza di una decina di chilometri sino alla linea blu. 

Nel dicembre 1987, sono iniziate le rivolte popolari (intifada) contro Israele, con in prima linea i gruppi 

islamici fondamentalisti di Hamas e Jihad, e i laici nazionalisti di al Aqsa, che iniziarono a contestare l’auto-

ritarismo di Arafat. Dopo la sconfitta di Hussein in Kuwait (inizio 1991), nell’ottobre, sono iniziati i negoziati 

fra israeliani e palestinesi dell’Olp, che avevano anche rinunciato al loro obiettivo della distruzione di Israele. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Settlements2006.jpg
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Vi fu la mediazione di Clinton e del diplomatico norvegese Larsen. Il 13 settembre 1993, Rabin e Arafat 

siglarono gli accordi di Oslo, in base ai quali tutta Gaza e la città di Gerico in Cisgiordania (entrambi parte 

del Grande Israele) tornavano ai palestinesi, come unità amministrative autonome (dell’Autorità nazionale 

di auto-governo ad interim) interne ad Israele (integrazione asimmetrica: pro Israele). Anche la Giordania 

aveva firmato l’accordo di pace. Nel novembre del ‘95 Rabin fu assassinato da un estremista israeliano.  

Nel luglio 2000 Arafat rifiutò il piano di pace di Camp David II promosso da Clinton (a fine mandato), basato 

sulla Road Map, che prevedeva la costituzione dello stato palestinese (progetto di separazione asimmetrica: 

pro Israele). Non si precisava però la data, né l’entità esatta del territorio; agli arabi sarebbe andata la 

maggior parte della Cisgiordania (dal 73% al 94%). Subito dopo, iniziò la seconda intifada, che iniziò dopo la 

visita di Sharon alla montagna del tempio a Gerusalemme. Nel maggio 2000, Israele si era ritirato dalla linea 

blu del sud del Libano, ma gli attacchi terroristici degli Hezbollah sono ripresi indebolendo l’armata del 

Libano del sud. Dal ‘98 al 2000 si sono svolti i negoziati con la Siria sulle alture del Golan, ripresi poi nel 

2007. Nel giugno 2003, Sharon si rese disposto ad accettare la formazione dello stato palestinese, ma in 

cambio pretese la cessazione degli atti di terrorismo da parte di Hamas. Abu Mazen dichiarò allora la fine 

dell’intifada, ma Hamas - il cui obiettivo rimaneva la distruzione di Israele - continuò il ricorso alla violenza. 

Nel novembre 2004 Arafat morì. L’8 febbraio 2005 Sharon e Abu Mazen firmarono una tregua; fra giugno e 

settembre, l’esercito israeliano ritirò i coloni da Gaza, costruendo le mura di sicurezza a difesa dei propri 

territori. Nel gennaio 2006, si svolsero le elezioni parlamentari in Palestina, le prime dopo il ‘96; vinse 

Hamas, che formò il governo. Abu Mazen restò presidente; la violenza contro Israele riprese. 

Il 12 luglio 2006, gli Hezbollah rapirono alcuni soldati di Israele, per rappresaglia Israele ha attaccato il Libano con 

bombardamenti su tutto il territorio (soprattutto nel sud) sino all’agosto, causando la morte di 1.200 civili, 

440 miliziani hezbollah, 120 soldati israeliani. Israele non ha occupato il Libano del sud, ma l’Onu ha rafforzato 

la missione UNifil portando il suo contingente da 2000 a 15000 soldati (multilateralizzazione). La missione è 

ancora attiva, e la violenza è diminuita. 

Nel 2006-2007, si sono verificati scontri armati fra i militanti di Hamas e di Fatah, che hanno portato al 

controllo rispettivo di Gaza e Cisgiordania. Ai negoziati di Annapolis, iniziati nel novembre 2007, Abu Mazen 

ha chiesto la restituzione di tutta la Cisgiordania (progetto di separazione simmetrica). Nel maggio 2011 

Hamas e Fatah hanno siglato un accordo di riconciliazione. Nel 2013 era stata siglata anche una tregua tra 

Hamas e Israele, ma nel dicembre gli scontri armati sono ripresi. Gli ultimi negoziati tra Israele e Abu Mazen 

sono durati dal luglio 2013 all’aprile 2014. Nel maggio 2014, i negoziati tra Israele e Fatah sono stati sospesi, 

e nel giugno è stato formato un governo di unità nazionale tra Fatah e Hamas guidato da Abu Mazen. Nel 

luglio 2014, le truppe israeliane sono entrate a Gaza. Nel giugno 2014 era stato formato un governo di unità 

nazionale tra Hamas e Fatah, guidato da Abu Mazen; nel giugno 2015 l’accordo è stato rotto da Hamas. Nel 

settembre 2015 sono ricominciati episodi di violenza dei palestinesi in Cisgiordania. Nel novembre 2017 è 

stato siglato al Cairo un accordo di riconciliazione tra Hamas e Fatah. 

Dopo la primavera araba egiziana del 2011, in Sinai si sono verificati scontri armati con fondamentalisti be-

duini, sostenuti da Hamas e dall’Isis. L’Egitto ha reagito con l’operazione Eagle del 2011 e l’operazione Sinai 

del 2012. Gli scontri armati sono continuati e si accentuati nel 2013 dopo il colpo di stato militare; nell’ottobre 

2105 è stato abbattuto un aereo di linea russo con più di 200 morti. La violenza in Sinai ha provocato sinora 

circa 4500 morti. Il conflitto tra Israele ei palestinesi ha provocato circa 80 mila morti - di cui di cui circa 60 

mila nelle tre guerre -, il 10% dei quali causati dai palestinesi negli ultimi venti anni; le guerre tra Israele e 

Libano hanno causato circa 30 mila morti. Dal 2006 in poi i morti sono stati circa 5000. 

Proposta Transcend: federalismo, poi confederazione del Mashrek. 
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Fascia del Libano del sud occupata da Israele 
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5.2 LIBANO 
All’inizio del 1100, il Libano fu conquistato dai Franchi, che lo dominarono sino alla fine del XIII secolo, 

quando si intensificarono le relazioni fra i crociati e la comunità dei cristiani maroniti, stabilitisi nella zona 

al confine tra Turchia e Siria; qui in passato si parlava l’aramaico, oggi si parla l’arabo. Nel XVI secolo iniziò 

il dominio dell’Impero ottomano, che però non aveva suddiviso Siria e Libano in entità politiche diverse. 

Tra il 1840 e il 1860, si verificarono i primi scontri armati fra i cristiano-maroniti e i drusi, che abitavano 

entrambi il Monte Libano, vicino a Beirut. Nel 1861, l’Impero ottomano concesse un regime di autonomia 

al “piccolo” Libano (il Monte Libano), su pressione degli stati europei. Soltanto nel 1920, quando iniziò la 

colonizzazione francese, venne decisa la separazione del “grande” Libano dalla Siria. Di conseguenza, non 

sembra che vi siano forti differenze identitarie di tipo nazionalista fra musulmani libanesi e musulmani 

siriani. I principali gruppi culturali che attualmente occupano il territorio libanese sono: cristiani maroniti 

(25%), musulmani sunniti (27%), sciiti (41%) e drusi (7%). 

Il Libano è diventato indipendente dalla Francia nel ‘43, insieme alla Siria, quando venne fissato il patto 

nazionale, basato sulla spartizione delle cariche fra cristiani e musulmani, con una rappresentanza di 6:5 

(54:45). I primi rinunciavano alla protezione francese, i secondi si impegnavano a non chiedere la riunifi-

cazione con la Siria. I cristiani maroniti ottennero la presidenza della repubblica, i sunniti la carica di primo 

ministro, gli sciiti la presidenza del parlamento. La supremazia dei cristiani era dovuta soprattutto al controllo 

dei vertici delle forze armate (integrazione con consociativismo asimmetrico: pro cristiani). Nel ‘57-‘58 si 

verificarono i primi scontri armati t ra  le due comunità; in una fase di ascesa dell’ideologia pan-araba, i 

cristiani erano riluttanti alla cooperazione regionale. La Siria stava infatti elaborando il progetto di ricosti-

tuire la “grande Siria”, esistente nel periodo dell’Impero ottomano. Nel giugno ‘58, furono inviati degli 

osservatori della missione dell’Onu UNogil, a cui si aggiunse nel luglio un contingente di soldati statunitensi. 

Entrambe le missioni furono ritirate nel dicembre. Nel ‘67, dopo la guerra dei sei giorni in Israele, i gruppi 

armati palestinesi prima si rifugiarono in Giordania. 

Ma dopo il “settembre nero” del 1970, si trasferirono in Libano (con circa 400 mila profughi), rompendo gli 

equilibri difficilmente costruiti fra cristiani e musulmani. Nel ‘67, fu formato anche il gruppo armato degli 

sciiti, Amal, che era alleato della Siria, il cui regime di Hafez Assad era dominato dagli sciiti alauiti.  
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Composizione etnica del Libano 
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Nel ‘75 iniziò la guerra fra cristiani, da un lato, e musulmani e palestinesi, dall’altro. Durante la guerra, il 

cleavage principale era infatti quello che opponeva cristiani e musulmani, con diversi partiti, organizzati an-

che militarmente (ciascuno con le proprie milizie). I maggiori leaders dei cristiani erano Gemayel e Chamoun, 

che combattevano gli sciiti di Amal di Berri, i sunniti di Hoss e i drusi di Jumblatt (il maggior alleato dei 

palestinesi). Nel ‘76, un generale greco-ortodosso, Haddad, costituì l’esercito del Libano del sud, alleato di 

Israele; nell’84 il comando fu assunto dal cristiabno maronita Lahad. Nel giugno ‘76, la Siria, governata da un 

regime civile (baathista) in cui la minoranza alouita-sciita esercitava il potere sulla maggioranza sunnita, 

iniziò ad occupare il territorio del Libano. Nel marzo ‘77, la Siria fece uccidere il leader druso Jumblatt, a cui 

successe il figlio. Nel ‘79 si formò il gruppo sciita radicale, Amal islamico, alleato dell’Iran. Il clan cristiano 

del presidente Frangieh era alleato della Siria, nonché rivale degli altri cristiani. La strategia della Siria è 

stata quella di (progetto di) segmentare la coalizione rivale. 

Nel giugno 1982, l’esercito di Israele conquistò una striscia di territorio nel sud (dominio) per difendersi dagli 

attacchi terroristici, e nell’estate cacciò l’Olp di Arafat da Beirut. Nell’agosto, iniziò la missione di peace-

keeping delle forze armate statunitensi, di Francia, Gran Bretagna e Italia, che nel febbraio dell’84 si ritirarono 

dopo alcuni attentati terroristici, fra cui quello del 23 ottobre dell’83, che provocò circa 300 morti. Nell’ago-

sto dell’82, fu ucciso il presidente cristiano Gemayel; nel settembre, alcune milizie cristiane commisero la 

strage dei rifugiati palestinesi a Sabra a Shatila, che fu forse tollerata dalle forze armate israeliane di Sharon. 

http://lexicorient.com/e.o/
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Nell’84 si formò il partito sciita degli Hezbollah, finanziato dall’Iran. Nel frattempo, erano emersi altri leader 

cristiani, fra cui Geagea, Aoun e Hobeika (il capo cristiano delle forze armate). Nel dicembre dell’85, 

quest’ultimo, aveva raggiunto l’accordo con il druso Jumblatt e lo sciita Berri che legittimava l’occupazione 

della Siria, ma che sarebbe poi stato sconfitto da Geagea nel gennaio 1986. Tra il 1985 e il 1987, si verificarono 

degli scontri armati fra Amal e alcuni gruppi palestinesi, e anche fra lo stesso Amal filo-siriano e gli Hezbollah 

filo-iraniani (dall’87 all’88). Nella fase finale della guerra, l’unico leader cristiano che tentò di opporsi al 

dominio siriano fu Aoun, che nel settembre 1988 era stato nominato (illegalmente) primo ministro. Egli poi 

venne sconfitto e costretto all’esilio. 

Il 22 ottobre 1989 fu siglato l’accordo di Taif, che portò ad un ridimensionamento del potere dei cristiani. 

La guerra dunque finì con un nuovo accordo costituzionale, che sancì la pariteticità (1:1; 64:64) della rappre-

sentanza fra musulmani sui cristiani. La supremazia dei primi fu sancita dall’occupazione militare del Libano 

da parte della Siria (integrazione con consociativismo asimmetrico: pro musulmani). Il nuovo esercito era 

inter-religioso. Anche la costituzione del 1990 prevedeva un presidente cristiano - nell’88 era stato nominato 

Lahoud, alleato della Siria -, un primo ministro musulmano sunnita, e infine un presidente del parlamento 

musulmano sciita. Nel ‘94 il più importante leader cristiano Geagea fu incarcerato venendo accusato anche 

dell’omicidio dell’alto leader cristiano Chamoun nel ‘90. È stato stimato che la guerra libanese ha provocato 

circa 130 mila morti e 900 mila rifugiati. Una risoluzione alternativa del conflitto avrebbe potuto essere il 

federalismo (progetto di integrazione simmetrica). 

Nel febbraio 2005, il primo ministro sunnita Hariri, fu ucciso in un attentato, perché pur essendo alleato 

alla Siria stava progettando il suo ridimensionamento. Seguirono altri attentati con morti fra politici e gior-

nalisti: vi furono dimostrazioni pro e anti-siriane. Tra il marzo e l’aprile, la Siria ritirò le sue truppe dal 

Libano, in seguito alle pressioni internazionali: soprattutto quelle statunitensi. Nelle elezioni del maggio, una 

coalizione anti-siriana (formata da sunniti, drusi e cristiani) vinse le elezioni, e quella filo-siriana di Hezbollah 

e Amal andò all’opposizione, rompendo il consociativismo. Tornato dall’esilio nel maggio 2005, Aoun si 

schierò con la Siria e impedì la caduta di Lahoud. Il sunnita Siniora divenne primo ministro e nel 2007 fece 

liberare Geagea, in prigione dal ‘94. Nel gennaio 2007 vi sono state manifestazioni filo-siriane, che hanno 

provocato violenze con i filo-governativi, che si sono mobilitati nel marzo. Nel maggio è stato ucciso Pierre 

Gemayel. Nel maggio 2008 è stato eletto come nuovo presidente il cristiano Suleiman. Nel luglio è stato 

ripristinato l’accordo consociativo (integrazione simmetrica: Proposta Trancend) con i partiti sciiti che sono 

rientrati nel governo con una rappresentanza minoritaria, ma con poteri di veto; agli Hezbollah è stato as-

segnato un ministero. Gli Hezbollah hanno minacciato un colpo di stato se alcuni suoi militanti fossero stati 

condannati per l’omicidio di Hariri.  

In parallelo alla primavera araba e alla guerra in Siria, dopo il 2011 vi sono state violenze anche in Libano, tra 

fazioni che sostengono i sunniti o gli sciiti/alauiti siriani (gli Hezbollah); nel 2014-15 vi sono state incursioni 

anche dell’Isis e di al Nusra. Gli Hezbollah hanno occupato una parte della Valle della Bekaa, e una piccola 

striscia di territorio era controllata dall’Isis, ma è stata riconquistata nell’agosto 2017. I morti nelle recenti 

violenze sono stati un migliaio, e circa 700 mila profughi sono provenuti dalla Siria.  

5.3 IRAQ 
L’Iraq è uno stato composto da tre gruppi culturali; la popolazione è così suddivisa: curdi sunniti (21%), 

arabi sunniti (18.5%) e arabi sciiti (55%). Dopo il dominio dell’Impero ottomano, l’Iraq era diventato una 

colonia britannica e raggiunse l’indipendenza nel ‘32, sotto la monarchia Hashemita. Nel ‘58 vi fu un colpo di 

stato militare. Nel ‘68, un nuovo colpo di stato rese l’Iraq un regime autoritario nazionalista a partito unico 

(baathista), guidato dal sunnita Saddam Hussein (dominio dei sunniti). Nei primi anni Ottanta, egli attuò 

un genocidio contro i curdi, con circa 250 mila morti. Anche gli sciiti erano sempre stati marginalizzati e 

repressi (con un centinaio di vittime) da Hussein, tanto che nel ‘79 il loro leader al Hakim si rifugiò in Iran e 

nell’82 formò un gruppo politico e militare in esilio, il Supremo consiglio per la rivoluzione islamica in Iraq 
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(Sciri) - che effettuò sporadici attentati terroristici contro i sunniti. Negli anni Ottanta vi fu la guerra con 

l’Iran; rimando a una delle schede successive. Nel febbraio ‘91, Hussein offrì agli sciiti una rappresentanza del 

30% nel parlamento iracheno (privo di poteri), che fu rifiutata. La violenza continuò, ma con meno intensità. 

Nel luglio dell’81, vi era stato l’attacco dell’aviazione di Israele contro il rettore di Osiraq. Nell’agosto 1990, 

l’Iraq invase il Kuwait, provocando circa 4 mila morti (progetto di dominio). Nel gennaio 1991, il Consiglio 

di sicurezza dell’Onu autorizzò gli stati a difendere il Kuwait; fu costituita una forza militare inter-governativa, 

e il comandante dell’operazione fu nominato dagli Stati Uniti. L’esercito irakeno abbandonò il Kuwait, e Il 

governo statunitense di Bush richiese all’Onu di continuare la guerra sino alla destituzione di Hussein, ma il 

Consiglio di sicurezza non autorizzò tale iniziativa. L’intervento militare degli Stati Uniti dei primi mesi del 

‘91 provocò circa 10 mila morti fra gli iracheni e 400 fra i soldati occidentali. L’Iraq rivendicava la sovranità 

sul Kuwait, ma tale entità in passato (tra la fine del ‘600 e l’inizio del ‘700) era stata separata dall’Iraq, 

perché riconducibile ad un’autorità clanica (militare) locale. Nel ‘61, la Gran Bretagna aveva reso il Kuwait 

uno stato indipendente, ma l’Iraq non lo riconobbe, rivendicandone la sovranità; una forza di dissuasione 

inter-araba aveva evitato la guerra. Si erano verificati diversi scontri armati (in tre occasioni) fra i due 

paesi: nel ‘67, ’73, e ‘76. Nel 1979, l’Iraq aveva abbandonato le rivendicazioni sul Kuwait. Dall’aprile 1991 

all’ottobre 1993, una missione Onu (UNikom), ha supervisionato il ritiro dell’Iraq. 

Le preoccupazioni sulla proliferazione nucleare in Iraq si fecero pressanti, tanto che nel gennaio 2002, il 

Consiglio di sicurezza dell’Onu emanò una serie di dichiarazioni in cui si invitava l’Iraq a collaborare con 

gli ispettori in materia di armi di distruzione di massa. Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia, insoddisfatti 

della scarsa collaborazione di Hussein, attaccarono preventivamente l’Iraq il 20 marzo 2003. Il 9 aprile Bag-

dad cadde, il 14 aprile fu la volta di Tikrit e il 1° maggio gli Stati Uniti dichiararono che la guerra era finita. 

Morirono circa 6000 militari e 4000 civili iracheni, e un centinaio della coalizione guidata dagli Usa. 

Gli Stati Uniti istituirono un’Autorità provvisoria di coalizione, in collaborazione con il Consiglio governativo 

iracheno, guidato dallo sciita moderato Allawi, ma la violenza continuò. Un attacco al contingente dell’Onu 

il 19 agosto 2003 provocò 22 vittime. Vi sono stati poi molti attentati condotti dalla fazione locale di al 

Qaeda, guidata dal giordano al Zarqawi, contro gli americani e gli sciiti. Al Zarqawi è stato ucciso nel giugno 

2006, e fu sostituito da al Masri. Anche lo Sciri degli sciiti ha ricorso al terrorismo contro i sunniti. Nell’ottobre 

2003, il leader sciita al Sadr formò un governo ombra; vi furono scontri armati fra l’esercito Mahdi di al Sadr 

e il governo nei mesi di aprile-maggio e agosto-settembre 2004. L’ayatollah sciita Al Sistani mediò una tregua. 

Il 16 ottobre 2003 il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha votato all’unanimità una risoluzione in cui una forza 

inter-governativa (quindi non dipendente dall’Onu) di peace-keeping veniva legittimata ad operare in Iraq, 

e gli Usa furono invitati a trasferire il prima possibile l’autorità all’Iraq. Furono inviati in Iraq circa 135 mila 

soldati statunitensi, che hanno avuto circa 4000 perdite. La Spagna si è ritirata dalla missione di peace-

keeping, così come l’Italia alla fine del 2006. La missione della forza inter-governativa è terminata alla fine 

del 2008. Le truppe degli Usa si sono ritirate nel dicembre del 2011. 

Attualmente l’Iraq è uno stato pluri-nazionale con federalismo (integrazione simmetrica), suddiviso in 18 

province, che sono in larga misura riconducibili alle tre entità nazionali; le tre sunnite hanno però al loro 

interno minoranze sciite e curde. Gran parte del petrolio si trova nella zona curda e in quella sciita, ma non 

in quella sunnita; la costituzione prevede che il petrolio sia equamente suddiviso tra le varie province ira-

chene. Il 28 giugno 2004, vi è stato il trasferimento di sovranità al governo provvisorio di Allawi; il primo 

ministro è sciita, e il presidente del parlamento è sunnita.  Nel gennaio 2005 si sono svolte le elezioni, in 

gran parte boicottate dai sunniti, per l’Assemblea nazionale transitoria (con 275 seggi), che ha elaborato 

la nuova costituzione. Il 15 ottobre, il 63% degli elettori ha votato a favore della costituzione, che è stata 

accettata dal 78% dei votanti. Le tre province a maggioranza sunnita hanno invece rigettato la costituzione 

(una al 97%, una all’82%, una al 55%), ma hanno dovuto accettarla, perché minoritarie; per rigettare la 

costituzione almeno tre province dovevano rifiutarla con due terzi dei voti. 
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Il 15 dicembre 2005, vi sono state le prime elezioni parlamentari, e gli elettori hanno votato sulla base delle 

appartenenze culturali. Il cartello dei partiti sciiti ha avuto il 41% dei voti, il maggior partito curdo il 22%, 

tre diversi partiti sunniti hanno avuto in tutto il 27% dei voti. Nell’aprile 2005, il curdo Talabani è stato eletto 

presidente, coadiuvato da due vice-presidenti: uno sunnita (al Hashimi) e uno sciita (Mahdi dello Sciri). Nel 

maggio 2006, lo sciita al Maliki è diventato capo del governo di coalizione, composto da 37 membri; metà 

sono sciiti, un quarto curdi e l’altro quarto sunniti. Nel novembre 2006, i 29 parlamentari sadristi hanno 

abbandonato il governo, seguiti dai 44 membri del maggiore partito sunnita (Iraqi Accord Front) nell’ago-

sto 2007. Nel settembre 2009 è stato formato un governo che ha incluso l’Iraq National Front. Nel marzo 2010 

è stato formato un governo in cui sono entrati anche i sadristi, e i conflitti con i partiti sunniti sono frequenti. 

Nel 2006 si era formato l’Isi (Islamic State of Iraq) che è diventato Isil o Isis (Islamic State of Iraq and Levant 

or Syria) nell’aprile 2013, grazie all’alleanza con i siriani fondamentalisti; poi esiste il Free Iraq Army (simile a 

quello siriano), e i lealisti del vecchio partito Ba’ath. In seguito alle proteste della primavera araba, anche in 

Iraq si sono intensificate le rivolte promosse dalla popolazione sunnita (e dall’Iraqi National Movement) con-

tro il primo ministro sciita al Maliki, intensificate in seguito al ritiro delle truppe statunitensi. Nel 2014 l’Isis 

ha conquistato Tikrit, Mosul, Falluja e altre città sunnite, minacciando anche i curdi a nord, e controllando 

circa un terzo del territorio irakeno. Il 29 giugno 2014, l’Isis, con a capo al Baghdadi, ha proclamato la rinascita 

del califfato islamico (dominio dell’Isis). A luglio il presidente curdo dell’Iraq Barzani ha dichiarato la volontà 

di convocare un referendum per l’indipendenza della zona curda. Nell’agosto, Obama ha autorizzato i primi 

bombardamenti contro le basi dell’Isis in Iraq, senza raggiungere risultati rilevanti. L’Isis ha iniziato le deca-

pitazioni pubbliche di ostaggi occidentali. Nell’agosto del 2014 è stato formato un nuovo governo irakeno, 

guidato dallo sciita al Abadi. Nel maggio 2015 il governo ha riconquistato Tikrit, nel dicembre Ramadi, nel 

giugno 2016 Fallugia, nel luglio 2017 Mosul. Nel novembre 2015 l’Isis aveva organizzato più attentati a Parigi, 

provocando 130 morti. Alla fine del 2017, l’esercito irakeno ha riconquistato quasi tutti i territori occupati 

prima dall’Isis, mentre un altro quinto nel nord dell’Iraq è ancora sotto il controllo dei curdi. Nel settembre 

2017 i kurdi irakeni hanno organizzato un referendum per l’indipendenza, con il sostegno del presidente 

curdo Barzani e l’opposizione dei figli di Talabani (morto nel 2017), con il 73% di votanti e il 93% a favore 

della secessione. Ma l’esercito ha poi riconquistato Kirkuk e Barzani ha dato le dimissioni.  

http://www.csmonitor.com/lib/backgrounders/iraqmap/iraq101_ethnic.html
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Attualmente (dal 2014) il curdo Masum è presidente dell’Iraq, mentre il primo ministro è lo sciita al Abadi. 

La guerra con gli Usa ha provocato circa 110 mila morti; quella con l’Isis (dal 2011 in poi) circa 160 mila. Una 

risoluzione alternativa porterebbe all’indipendenza della zona curda (separazione del Kurdistan), e una con-

federazione (compromesso) tra sciiti e sunniti con l’obbligo di dividere i profitti petroliferi. 

Proposta Transcend: confederazione a tre. 

5.4 KURDISTAN 
I curdi ammontano a circa 25 milioni, e sono suddivisi in cinque stati, in un’area vasta quanto la Francia: 

Armenia, Siria (2 milioni), e soprattutto Iraq (5), Iran (5) e Turchia (12). Si tratta di una popolazione nomade, 

quindi i confini dell’eventuale entità curda sono incerti, e contestati dagli stati coinvolti. Nel Medioevo 

esistevano gli emirati curdi, che entrarono a far parte dell’Impero ottomano; nel 1920 con il trattato di 

Sevres fu prevista la costituzione di uno stato curdo, che però non si realizzò mai. La maggioranza dei curdi 

sono musulmani sunniti, ma vi sono anche cristiani, ebrei… (dominio di Turchia, Siria, Iran e Iraq su Kurdi-

stan). I curdi appartengono al ceppo etnico iranico e la loro lingua è simile al persiano. 

Zone abitate dai curdi 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Kurdish-inhabited_area_by_CIA_%281992-%29.jpg 

 

Nell’agosto ‘45, fu istituito il Partito democratico curdo dell’IRAN (PdkI), di ideologia socialista. Nel ‘46, fu pro-

clamato un piccolo stato curdo nel nord, a Mahabad. Dopo circa undici mesi, le forze armate persiane 

repressero l'insurrezione. Nuove ribellioni si verificarono fra il ‘79 e l’80, dopo la rivoluzione khomeinista e 

in parallelo all’inizio della guerra con l’Iraq. Nella primavera 1980, il leader curdo Banisadr liberò alcune città 

curde, ma Khomeini lanciò una guerra santa contro i curdi e riconquistò quei territori, provocando circa 10 

mila morti. Né lo scià, né Khomeini hanno mai concesso alcuna autonomia ai curdi iraniani (dominio 

dell’Iran). In più occasioni, i servizi segreti di Khomeini hanno ucciso leader curdi: nell’89, nel ‘92, nel 2005. 

In totale, i morti sono stati circa 35 mila. Nel 2004 è stato formato il Partito della vita libera del Kurdistan 

iraniano (Pjak), con l’obiettivo di cambiare il regime islamico in Iran. Gli scontri armati si sono intensificati a 

partire dal 2011. Il PdkI e il Pjak sono a favore del federalismo (progetto di integrazione simmetrica). Uno 

scenario alternativo è l’autonomia amministrativa (progetto di integrazione asimmetrica) per i curdi iraniani. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Kurdish-inhabited_area_by_CIA_%281992-%29.jpg
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In IRAQ, Barzani formò (nel ‘61) il Partito democratico del Kurdistan (Pdk), nato da una scissione dal partito 

iraniano. Dal ‘61 al ‘63 vi fu una rivolta contro il regime iracheno, che proseguì con minore intensità negli 

anni successivi. Nel ‘75, Talabani si separò dal Pdk e formò l’Unione patriottica del Kurdistan (Upk), con 

una connotazione ideologica a sinistra. La repressione di Hussein contro i curdi si è fondata sulla massiccia 

campagna di arabizzazione e di deportazione della popolazione che abitava le zone petrolifere di Kirkuk; 

vi sono stati circa 250 mila morti fra i curdi sotto Hussein (dominio dell’Iraq). Durante la guerra in Kuwait, i 

curdi si sono ribellati, ma sono stati repressi dall’Iraq. Nell’aprile 1991, Talabani incontrò Hussein per ne-

goziare l’autonomia per i curdi; poi anche Barzani partecipò agli incontri, che durarono sino a settembre, 

ma senza esito. Nelle elezioni locali del ‘92, Barzani e Talabani entrarono in conflitto, con il primo più vicino 

all’Iraq; le due fazioni arrivarono a dividersi il controllo amministrativo del Kurdistan iracheno. Dopo la guerra 

del 2003, il conflitto è stato risolto dal federalismo (integrazione simmetrica), ma sono continuate le richieste 

di un Kurdistan indipendente (separazione) – rimando alla scheda sull’Iraq. 

Sotto l’impulso del suo leader Ocalan, nel ‘74 fu formato il Partito comunista del Kurdistan (Pkk), con l’obiet-

tivo di instaurare uno stato curdo indipendente in TURCHIA (progetto di separazione). La repressione dello 

stato si era accentuata a partire dal progetto di modernizzazione attuato da Kemal Ataturk a partire dagli 

anni Venti del Novecento. Il Pkk fece ricorso alla violenza terroristica, che aumentò soprattutto negli anni 

novanta. Ocalan, dopo essere stato arrestato nel ’99, abbandonò l’opzione per l’indipendenza. Nell’aprile 

2002, venne cambiato il nome (e l’ideologia) del partito in Congresso per la libertà e la democrazia in Kurdi-

stan, che segnava la rinuncia (provvisoria) alla violenza. Nel novembre del 2003, il nome fu poi cambiato in 

Congresso del popolo curdo. Nel giugno del 2004 sono ripresi gli scontri armati con la Turchia, che non ha 

voluto concedere l’amnistia ai curdi detenuti in carcere (progetto di scambio). Nell’agosto del 2005, i curdi 

hanno dichiarato una tregua, per promuovere l’autonomia amministrativa in parallelo ai negoziati con l’UE 

sull’allargamento (progetto di integrazione asimmetrica). Nel 2006 si sono verificati episodi di violenza del 

Pkk in Turchia. Dall’autunno del 2007, la Turchia ha iniziato a bombardare le basi curde in Iraq. Alla fine del 

2012 sono iniziati dei negoziati di pace con la Turchia, e nel marzo 2013, Ocalan ha dichiarato che il PKK 

avrebbe rinunciato alla violenza, ritirandosi in Iraq. Nel settembre la tregua è stata sospesa dal Pkk a causa 

del maltrattamento di alcuni rifugiati curdi dalla Siria. Nell’ottobre 2014 si sono verificati nuovi scontri armati 

in varie città della Turchia; dal luglio 2015 la violenza tra Pkk e governo si è intensificata in parallelo alla guerra 

in Siria. Nel novembre il Pkk ha conquistato alcune città curde nella Turchia del sud-est, al confine con Siria e 

Iraq curdo; la guerra è continuata nel 2016 e 2017. È stato stimato che nel Kurdistan turco ci sono stati circa 

50 mila morti. Una risoluzione alternativa del conflitto potrebbe essere il (progetto di) federalismo. 

Proposta Transcend: prima 3 autonomie, poi confederazione curda. 

5.5 SIRIA  
Nel marzo 2011 sono iniziate delle dimostrazioni popolari per ottenere le dimissioni di Assad (dominio 

alauiti). Il governo ha reagito con la repressione ed è iniziata una guerra tra il governo di religione alauita-

sciita (il 12% della popolazione) e alcuni gruppi militari sunniti (il 60% sul totale), il più importante dei quali è 

l’Esercito Libero Siriano. Dall’aprile all’agosto 2012 ha agito la missione UNsmis di osservatori Onu. Altri 

gruppi militari sono quelli fondamentalisti sunniti, come il Fronte Al-Nusra formato nel gennaio 2012 e gui-

dato da Al Golani, legato ad Al Qaeda, e l’Isis (Stato Islamico dell’Iraq e della Siria), formatosi nell’aprile 2013 

(vedi scheda sull’Iraq). All’inizio si è sviluppato un conflitto tra Al Nusra, focalizzato sull’obiettivo di destituire 

Assad, e l’Isis siriano, guidato da Al Anbari, orientato al consolidamento del califfato: il sunnistan. Nel febbraio 

2014 si sono verificati scontri armati tra Isis e al Nusra. Il 29 giugno 2014, al Baghdadi ha proclamato il califfato 

dello stato islamico. Nell’agosto, Obama ha autorizzato i bombardamenti (con i droni) contro le basi dell’Isis 

in Siria, iniziati nel settembre, ma che hanno prodotto risultati limitati. I curdi hanno un gruppo militare, il 

Kurdish National Council. Assad è sostenuto da Iran, Hezbollah libanesi e Russia - che hanno aumentato i 

bombardamenti dal novembre 2015 dopo l’attentato a Parigi -; le truppe sunnite da Turchia e Arabia Saudita. 
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Nel 2015, le conquiste dell’Isis (dominio) sono aumentate sino a un terzo del paese, ma i curdi hanno respinto 

l’Isis al nord, occupando circa un quinto al nord; l’esercito alauita controllava circa un quarto della Siria nella 

zona della costa; i sunniti moderati occupavano il resto del territorio (circa il 10/15%, come la zona di Aleppo). 

Nel 2016 i sunniti moderati avevano riconquistato alcuni territori a sud ai danni dell’Isis. Nel 2017 l’esercito 

di Assad ha riconquistato circa il 55% del paese, ai danni sia dei sunniti moderati (che ne conservano l’11%) 

che dell’Isis (che controlla solo il 6%); i curdi mantengono i loro territori al nord (il 27% del totale). Con la 

presidenza Trump (in carica dal gennaio 2017), e soprattutto grazie al sostegno russo, il governo di Assad ha 

riconquistato diversi territori sia all’opposizione sunnita moderata che all’Isis (ma non ai curdi). I negoziati 

per la formazione di un governo di unità nazionale (progetto di consociativismo) sono falliti, e sono state 

siglate solo delle tregue. La guerra ha provocato circa 500 mila morti; i rifugiati sono stati 5 milioni.  

 

Gruppi religiosi e linguistici in Siria 
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5.6 YEMEN 
Lo Yemen è popolato al nord-ovest da musulmani sciiti (42% sul totale), e al sud-est da sunniti (55%). Lo 

Yemen è stato parte dell’Impero ottomano, anche se a partire dal 1839 la Gran Bretagna istituì un protetto-

rato nel sud, ad Aden. Lo Yemen del nord divenne indipendente nel 1918, mentre il sud restò una colonia 

britannica. Il nord si caratterizzò come una monarchia tradizionalista. Con la diffusione dell’ideologia na-

zionalista pan-araba, nel settembre ‘62 vi fu un colpo di stato militare che portò alla proclamazione della 

Repubblica dello Yemen del nord. Di conseguenza, si sviluppò una guerra tra repubblicani (al potere) e 

monarchici; i primi sostenuti dall’Egitto di Nasser, i secondi dall’Arabia Saudita. Nel settembre ‘63 l’Onu 

inviò la missione di osservatori UNyom con l’obiettivo di prevenire l’approfondirsi della violenza e il ritiro 

delle truppe straniere. La missione fallì nel suo obiettivo, e venne sciolta nel settembre ‘64. I combatti-

menti continuarono, seppure con minore intensità. Nel ‘67, anche sulla spinta della violenza dei gruppi 

armati a favore della decolonizzazione, la Gran Bretagna si ritirò dallo Yemen del sud, e le truppe egiziane si 

ritirarono dallo Yemen del nord. Nel sud, fu proclamata una repubblica, controllata in un primo momento 

da un partito arabo nazionalista. A partire dalla fine del ‘69, la fazione sostenuta dall’Unione Sovietica prese 

il sopravvento nel sud, e nel 1970 fu proclamato un regime comunista. 

http://worldshiaforum.files.wordpress.com/2012/07/a-syrian-sectarian-map.jpg
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Con la fine della guerra fredda, si posero le premesse per la ri-unificazione dello Yemen. Nell’86 vi furono 

alcuni scontri armati ad Aden. Nel maggio ‘90, fu raggiunto un accordo in base al quale allo Yemen del nord 

sarebbe andata la presidenza, e a quello del sud la vice-presidenza della repubblica. Nell’aprile ‘93 si svol-

sero le prime elezioni, ma nell’agosto ‘93, i dirigenti dell’ex Yemen del sud ruppero l’accordo, e nel maggio 

del ‘94 iniziò la guerra, a cui fece seguito la proclamazione dell’indipendenza del sud. Nel luglio ’94 l’esercito 

del nord sconfisse i ribelli del sud e la ri-unificazione si istituzionalizzò definitivamente. L’ex presidente del 

nord, il militare nazionalista Saleh, divenne il primo presidente dello Yemen unificato (dominio del nord), 

nell’ambito di un regime autoritario personalistico. Fu concessa un’amnistia, eccetto a sedici dirigenti. Una so-

luzione alternativa del conflitto avrebbe potuto essere il federalismo (progetto di integrazione simmetrica). 

 

Composizione etnica dello Yemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/yemen_ethno_2002.jpg 

 

Nella regione Sa’dah del nord, negli anni ’90 si sono organizzati gruppi fondamentalisti islamici (sciiti), la 

“gioventù credente”, guidati dall’iman al Houthi e sostenuti dall’Iran. A partire dal ‘98, si sono verificati alcuni 

attentati terroristici a turisti, con diversi rapimenti e uccisioni. Nel 2004, le forze armate yemenite hanno 

optato per la repressione, bombardando la regione, e uccidendo Hussein al Houthi. La guerra è continuata, 

grazie alla leadership del figlio di al Houthi: Abdul-Malik. Un’offensiva militare del governo dello Yemen nella 

primavera del 2007 ha portato alla stipula di una tregua nel giugno, che però è durata poco. Gli scontri armati 

sono ripresi dopo il 2008. L’Iran sostiene i ribelli sciiti e l’Arabia Saudita il governo sunnita. Dall’aprile 2009 

è iniziata una ribellione anche nello Yemen del sud, fomentata dal gruppo sunnita dello South Ye-

men Movement. Nel dicembre 2009 l’aviazione statunitense ha effettuato raid contro il gruppo militare 

Ansar al Sharia, cioè dei fondamentalisti sunniti alleati di Al Qaeda, che hanno fatto diverse conquiste 

territoriali nella provincia del centro-sud di Abyan. Tale guerra si è intensificata dal gennaio 2012. 

http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/yemen_ethno_2002.jpg
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A partire dal febbraio 2011, si sono verificate numerose manifestazioni popolari in parallelo alla primavera 

araba (prima a Sana’a, poi in tutto lo Yemen) contro il presidente (sciita) Saleh, che ha dato le dimissioni nel 

novembre e lasciato lo Yemen. Nel febbraio 2012 il presidente (sunnita) Mansur Al Hadi, vice di Saleh, ha 

promesso nuove elezioni nel 2015. Nel dicembre 2013, un gruppo di partiti (eccetto i più radicali del sud) ha 

chiesto l’applicazione del federalismo in Yemen, che ne risulterebbe diviso in 6 stati (4 del nord, e 2 del sud). 

Nel febbraio 2014, il progetto è stato rifiutato dalla maggior parte dei gruppi militari in Yemen: quelli sunniti 

del Sud e quelli del nord sciita (gli al Houti). 

Nel 2013, si sono intensificati gli scontri armati dei gruppi sciiti Houti nel nord, che hanno fatto nuove con-

quiste territoriali. Nel settembre 2014 gli sciiti hanno conquistato la capitale Sana’a e gran parte del nord del 

paese, e il primo ministro Basindawa ha dato le dimissioni. Gli scontri armati tra sciiti ed esercito sono conti-

nuati, e si sono intensificati anche gli attentati di al Qaeda, che combatte sia il governo che le milizie Houti. Il 

paese è stato diviso in tre zone: il nord/ovest con capitale Sana’a controllato dagli sciiti, alleati con l’ex pre-

sidente Saleh; il sud/ovest con capitale Aden dei sunniti, con il presidente Hadi; una zona sud/est al centro (il 

35% del totale) dominata dal Al Qaeda (separazione de facto). L’Arabia Saudita sostiene i sunniti, l’Iran gli 

sciiti. Nel maggio 2015 è stata proposta una tregua, che però è fallita. Nel corso del 2017, le forze sunnite 

hanno riconquistato alcuni territori ai danni degli sciiti. Il 2 dicembre l’ex presidente Saleh aveva lasciato la 

coalizione con gli Houthi, invitandoli a un dialogo con il governo sunnita di Hadi, ma il 4 è stato ucciso proprio 

dagli sciiti. I tentativi di siglare un accordo per la formazione di un governo di unità nazionale (progetto di 

consociativismo) sono anch’essi falliti. Una soluzione alternativa del conflitto potrebbe essere il progetto di 

separazione mono/nazionale tra uno stato sciita nel nord e uno sunnita al sud.  

È stato stimato che le diverse fasi della guerra in Yemen hanno provocato circa 100 mila morti negli anni 

Sessanta, circa 10 mila negli anni ottanta e circa 15 mila nel ’94. I recenti scontri armati tra sciiti e sunniti 

hanno portato all’uccisione di circa 35 mila persone. 

5.7 AFGHANISTAN 
Nel corso dei secoli, l’Afghanistan è stato dominato dai persiani, dagli indiani, e dai mongoli. Verso la metà 

dell’Ottocento, esso è stato conquistato dai britannici, che hanno disegnato i confini dell’attuale stato. In 

passato, i popoli afghani venivano identificati nei pashtun del sud. Vi sono diversi gruppi culturali in Afgha-

nistan, anche se condividono la stessa religione (musulmana sunnita). A nord sono concentrati gli uzbeki 

(di lingua turca), che rappresentano il 9% della popolazione; nella zona centro-settentrionale ci sono i tagiki 

(di lingua persiana) con il 27% sul totale; a sud, vi sono i pashtun, con il 42% della popolazione. 

Composizione etnico-linguistica dell’Afghanistan 

 

http://adst.org/2015/03/counterinsurgency-in-eastern-afghanistan-2004-2008-an-overview/ 

http://adst.org/2015/03/counterinsurgency-in-eastern-afghanistan-2004-2008-an-overview/
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Nel 1919, l’Afghanistan divenne indipendente, e si costituì una monarchia. Stalin promosse la diaspora dei 

persiani dal Tagikistan, e molti si rifugiarono in Afghanistan. Nel ‘73, vi fu un colpo di stato dell’ex primo 

ministro Daoud, che abolì la monarchia - lo scià si rifugiò in Italia - e instaurò un regime patrimoniale filo-

sovietico, che entrò in un conflitto con il Pakistan. Daoud rivendicava la riunificazione dell’Afghanistan con 

i pashtun che abitavano la zona a nord del Pakistan.  

Nell’aprile ‘78 vi fu un colpo di stato del partito comunista filo-sovietico; Taraki divenne presidente e Daoud 

venne ucciso. Il 25 dicembre 1979 vi fu l’intervento militare dell’Urss (dominio della Russia). L’opposizione 

al regime fu condotta dalla guerriglia dei mujeddin (Jamiat-i-Islami dei tagiki e uzbeki e Hezb-i-Islami dei 

pashtun), con basi in Pakistan e sostenuta dagli Usa. È stato stimato che la guerra degli anni ’80 abbia 

provocato circa un milione di morti. Nell’86 Najibullah era diventato capo dello stato, ma nel febbraio di tre 

anni dopo si ultimò il ritiro dell’esercito sovietico, che fu deciso da Gorbaciov. Fra il maggio ‘88 e il marzo ‘90, 

fu istituita una missione di peace-keeping dell’Onu (UNgomap), che assistette al ritiro delle truppe sovietiche e 

al ritorno dei rifugiati dal Pakistan (dominio dei mujeddin). 

La guerra continuò contro il regime comunista e all’inizio le fazioni dei mujeddin restarono divise. 

Nell’aprile ‘92 i due leader Massud (dei tajiki) e Doestam (degli uzbeki) costituirono l’alleanza del nord, e 

molte truppe dell’esercito afghano nelle regioni del nord decisero di disertare; Najibullah fu rimosso dal 

suo stesso partito. Poche settimane dopo, nel giugno ‘92, i mujeddin entrarono a Kabul. Rabbani, un tagiko 

leader della JiI, divenne presidente della repubblica. La guerra fra le due fazioni (JiI e HiI) continuò, e molti 

scontri armati si verificarono a partire dall’agosto (dominio dell’alleanza del nord). Nel sud la leadership fu 

assunta da Hekmatyar, un pashtun, che continuò a combattere il governo di Kabul.  Comunque, gli uzbeki 

avevano troppo poco potere all’interno dell’alleanza del nord; nei primi mesi del ‘93 Doestam si alleò con 

Hekmatyar, contro Massud e Rabbani. Nel marzo ‘93, fu siglata una tregua tra Rabbani e Hekmatyar, per la 

condivisione del potere, sino alle elezioni del ‘94 (segmentazione dell’alleanza del nord da parte dei 

pashtun a favore degli uzbeki e ai danni dei tagiki). La guerra comunque continuò anche dopo la tregua. 

Nell’agosto ’94, gli studenti fondamentalisti pashtun, originari delle aree rurali del sud dell’Afghanistan, 

formarono il movimento dei Talebani. Alla fine del ‘94, riuscirono ad occupare Kandahar, e nel settembre 

2005 Herat; Kabul venne conquistata nel settembre 1996 (dominio dei pashtun). Di conseguenza, fu rico-

stituita l’alleanza del nord fra tagiki e uzbeki (nel Fronte di unità islamica), che riuscì a controllare solo il 10% 

dell’Afghanistan, sotto la leadership di Rabbani. A partire dal ‘97, i talebani del mullah Omar ospitarono in 

Afghanistan il leader di al Qaeda, Bin Laden. Gli incontri di Islamabad dell’aprile ‘97 e di Taskent del luglio 

‘99, promossi dai governi occidentali, fallirono.  Massud venne ucciso il 9 settembre 2001. È stato stimato 

che la guerra in Afghanistan degli anni novanta ha provocato circa 30 mila morti. 

Dopo l’attentato a New York dell’11 settembre, il 7 ottobre del 2001, gli Stati Uniti intervennero militar-

mente in sostegno all’alleanza del nord, composta da tagiki e uzbeki, per destituire il governo dei talebani, 

che fu sconfitto il 12 novembre. Il 7 dicembre poi cadde anche Kandahar. L’operazione Enduring Freedom 

godette del sostegno (aereo) delle forze armate di Australia, Canada, Francia, Germania, Italia e Spagna alle 

truppe americane e britanniche. Non vi è stata una dichiarazione esplicita dell’Onu per autorizzare la guerra, 

anche se il 12 settembre il Consiglio di sicurezza ha invitato gli stati a prendere “tutte le misure necessarie” 

per difendersi dal terrorismo. Successivamente, il Consiglio aveva specificato che faceva riferimento a mi-

sure di politica interna, e non ad atti bellici. È stato stimato che circa 3000 persone sono state uccise nella 

guerra, e circa 130 mila sono morte dopo il 2001. 

Grazie anche alla mediazione dell’Onu, il 5 dicembre venne siglato l’accordo di Bonn, che istituì un governo 

(Loya Girga) con 29 membri, guidato dal presidente pashtun Karzai, che si insediò a Kabul il 23 dicembre 

(integrazione simmetrica con consociativismo). Fu ripristinata la monarchia, con il re Zahir. In quell’occa-

sione fu stanziata una forza multinazionale di peace-keeping della Nato, con la legittimazione dell’Onu. 

L’International Security Assistance Force (Isaf), con circa 6500 uomini, presidiò soprattutto la capitale Kabul. 
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Nel 2003, i talebani riorganizzarono le loro forze, lanciando alcuni attacchi militari contro l’esercito af-

ghano, che da solo riusciva a difendere solo Kabul. Esso era aiutato dalle milizie armate dei vari clan e dagli 

statunitensi (circa 18 mila, nel sud). Nell’aprile 2004, si sono svolte le prime elezioni presidenziali, con la 

vittoria di Karzai. Nel settembre 2005, le elezioni parlamentari, in un clima di intimidazione, videro la 

partecipazione del 50% degli elettori. La violenza dei talebani è aumentata dopo il 2005, con attacchi suicidi 

e scontri armati con l’esercito afghano e degli Usa; per la prima volta, essi hanno formato organizzazioni si-

mili ai partiti: Mathahida Majls e Amal. Nel settembre 2007 Karzai aveva invitato i talebani a entrare nel 

governo, in cambio della rinuncia definitiva al terrorismo; i fondamentalisti hanno rifiutato, dichiarando che il 

loro obiettivo era il ritiro delle truppe occidentali (Usa). Nell’ottobre del 2008, grazie alla mediazione dell’Arabia 

Saudita, si sono svolti dei negoziati tra governo e Talebani, che hanno dichiarato di aver rotto la loro alleanza 

con al Qaeda. Nell’agosto del 2009, ci sono state le elezioni presidenziali, e Karzai (pashtun) ha sconfitto il 

tagiko Abdullah, dopo il primo turno elettorale (contestato). Nel gennaio del 2010 è iniziata una conferenza 

internazionale a Londra, ma i Talebani hanno continuato a combattere e a rifiutare le proposte di Karzai. Alla fine 

del 2011, si è riformata l’alleanza del nord, attraverso il Fronte Nazionale dell’Afghanistan. Nel settembre 

2014 è stato eletto il nuovo presidente Ghani, anche lui un pashtun. Le truppe della Nato dell’Isaf hanno 

iniziato a ritirarsi nel 2012 e hanno lasciato il paese alla fine del 2014, anche se circa 10 mila soldati americani 

sono restati in Afghanistan. Gli attacchi dei talebani si sono intensificati nel 2015, incluso l’attentato con 

l’auto-bomba fuori dal parlamento di Kabul nel giugno. Nel gennaio si è anche formata una sezione afghana 

dell’Isis, entrata in competizione con i talebani. Nel maggio c’è stata l’offensiva del governo nel nord del 

paese a Kunduz, ma nel 2016 la guerra si è estesa anche alla zona di Kabul. Alla fine del 2017, i talebani 

controllavano circa il 10% del paese, il governo il 60%, e il restante 30% sul totale è conteso. 

 

Zone del Pakistan occupate dai Talebani (2014)  

 

http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVka-

WEub3JnL3dpa2kvRmlsZTpXYXJfaW5fTm9ydGgtV2VzdF9QYWtpc3Rhbi5zdmc 

 

Dopo l’intervento del 2001, sembra che il leader talebano (il mullah Omar) si sia rifugiato in un’enclave 

(Durand) al confine con il Pakistan. Anche i talebani pachistani hanno istituito il partito Tehrik-i-Taliban. Molti 

talebani si sono rifugiati nelle zone tribali del Waziristan pakistano, dove una guerra con l’esercito di Mushar-

raf è iniziata nel 2004. Nel 2007 la guerra si è estesa alla regione dello Swat; nel 2008 a quella di Bajaur. 

Nell’agosto 2009 le forze armate pakistane hanno ucciso il leader talebano locale Mehsud. Dall’ottobre al 

dicembre 2009, c’è stata un’offensiva militare del Pakistan nel Waziristan del sud. Nel 2010, il governo ha 

colpito le zone tribali centrali dell’Oraksai e del Kurram, e i combattimenti sono continuati. Nel gennaio 2013, 

si sono verificati dei nuovi scontri armati nella regione centrale della valle Tirah, nella regione di Khyber. 

http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRmlsZTpXYXJfaW5fTm9ydGgtV2VzdF9QYWtpc3Rhbi5zdmc
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRmlsZTpXYXJfaW5fTm9ydGgtV2VzdF9QYWtpc3Rhbi5zdmc


102 | I CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI: QUALI SOLUZIONI? 

ISIG – Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia 

 

 

Nell’aprile, è intervenuto l’esercito pakistano. In dicembre, l’operazione militare è stata estesa al Waziristan 

del nord. Nel 2014 si sono verificati scontri armati nel sud e nord Waziristan, dove (nel giugno) c’è stata 

un’altra offensiva (Zarz-e-Azb) dell’esercito pakistano. In dicembre i talebani hanno attaccato una scuola a 

Peshawar di figli di militari, 140 dei quali sono stati uccisi. In Pakistan vi sono diversi gruppi islamici legati ai 

Talebani e/o all’Isis. Nel gennaio 2017, Trump ha criticato il Pakistan per aver rallentato le offensive contro i 

talebani. Allora, nel febbraio 2017, le forze armate pakistane hanno lanciato la nuova operazione Radd-ul-

Fassad contro i terroristi. La guerra in Pakistan sta continuando e ha provocato sinora circa 50000 morti. 

Una soluzione alternativa al conflitto afgano potrebbe essere quella del referendum con l’opzione tra l’inte-

grazione simmetrica con federalismo e la separazione del paese in tre entità (pashtun, uzbeki e tagiki), con 

un’eventuale integrazione alle madrepatrie: Pakistan, Uzbekistan e Tagikistan. 

Proposta Transcend: integrazione con consociativismo e federalismo. 

5.8 TAGIKISTAN 
In passato il Tagikistan è stato sottoposto al dominio degli arabi, dei mongoli e dei persiani: per circa 200 

anni (dal 1740 al 1920). Poi, il paese è entrato a fare parte dell’Unione Sovietica. L’indipendenza è stata pro-

clamata nel settembre 1991. Il segretario del partito comunista Nabiev è diventato il primo presidente del 

Tagikistan. La guerra si è sviluppata a partire dal maggio ‘92 e ha riguardato la contrapposizione fra clan del 

nord (uzbeki e russi) e quelli del sud (tagiki). La popolazione maggioritaria dei tagiki (di lingua persiana) 

rappresenta l’80% del totale, e abita le regioni del Garm (con capitale Dushambé), del Kulob (nel sud-ovest), 

del Badakhson con i Pamir (nel sud-est). Nel nord sono concentrate le due minoranze: quella degli uzbeki di 

lingua turca (15%) e quella dei russi (1%); essi occupano l’area industriale di Khojent e la valle di Ferghana (con 

capitale Leninobod), che è abitata da circa 30% di uzbeki che controllano gran parte delle risorse locali. 

 

Composizione etnica del Tagikistan 
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Nel febbraio ‘90 si erano verificati degli scontri armati, che avevano accentuato la repressione dell’Unione 

Sovietica; lo stato di emergenza rimase in vigore sino al luglio 1991. Nell’agosto, il post-comunista Nabiev 

organizzò un colpo di stato. L’opposizione reagì, e vennero formati il Partito democratico del Tagikistan 

(laico), il Partito (più radicale) della rinascita islamica e quello guidato dal rubino di Badakhshon (entrambi 

religiosi); nel ‘92 si formò anche il Partito dell’unione popolare, di orientamento social-democratico. Nel 

dicembre ‘91, le elezioni presidenziali dettero l’opportunità all’opposizione di protestare. Le manifestazioni 

si intensificarono nella primavera ‘92, ma Nabiev mantenne il potere. Le prime violenze si verificarono nel 

maggio ‘92. Mosca temeva per la minoranza russa. La minoranza uzbeka si schierò con i post-comunisti come 

i governi russo e uzbeko. Nel settembre ‘92, la coalizione del sud conquistò Dushambé. Nel novembre ‘92, la 

Russia inviò una forza di peace-keeping - che partecipò ai combattimenti contro i tagiki - e la coalizione del 

nord riconquistò Dushambé e applicò anche politiche di pulizia etnica contro gli abitanti del Pamir e del Garm, 

con molti rifugiati che andarono in Afghanistan (dominio del nord). Rahmoinov (del Kulob) divenne il nuovo 

presidente. Nell’estate ‘93, le forze del sud attaccarono, grazie al sostegno militare di Iran, Pakistan e dei 

tagiki afghani. Le elezioni presidenziali del novembre ‘94 non sono state regolari, come riconosciuto dagli 

osservatori dell’Osce. L’Onu inviò una missione di (55) osservatori UNmot nel dicembre ‘94, per monitorare 

l’accordo di tregua del settembre. Le violenze sono continuate nel luglio ‘95 e nel ‘96, soprattutto da parte 

dei gruppi religiosi. È stato stimato che la guerra in Tagikistan ha provocato circa 20 mila morti. 

Nel dicembre ‘96 è stata firmata a Teheran una tregua a cui ha fatto seguito la ricostituzione di una commis-

sione di riconciliazione nazionale. Nel marzo ‘97 è stato firmato un accordo per l’integrazione delle forze 

armate, e nel maggio del ‘97 un protocollo su questioni politiche, che prevedeva la legalizzazione di alcuni 

organi di stampa dell’opposizione e di tre partiti, e una legge sull’amnistia. Nel giugno ‘97 è stato firmato un 

accordo di pace a Mosca, che ha portato alla convocazione di libere elezioni e alla liberazione dei prigionieri 

politici. Gli osservatori dell’Onu hanno esteso il loro mandato, con 120 osservatori. A Dushambé si sono 

verificati degli episodi di violenza tra fazioni delle forze armate favorevoli e contrari all’accordo. Nel gen-

naio ‘98, i partiti del sud hanno sospeso la partecipazione al comitato di riconciliazione. Nel febbraio ‘98 

un rimpasto di governo ha permesso ai partiti tagiki del sud di entrare nell’esecutivo, con una quota al 30% 

(integrazione simmetrica  con consociativismo); il capo del governo era Rakhmanov. A partire dal maggio 

‘98, vi furono altre violenze tra forze armate e milizie religiose, perché il parlamento aveva rifiutato la 

nomina di esponenti dei partiti del sud nel governo. Fu raggiunto l’accordo sul bi-cameralismo. Le richieste 

dei partiti del sud erano di estendere il consociativismo alle forze armate e a tutte le istituzioni, con la 

stessa quota del 30%. Il governo accettò, ma stabilì che le modifiche costituzionali fossero soggette all’ap-

provazione popolare via referendum. Le elezioni parlamentari si sono svolte nel febbraio 2000 in modo 

quasi regolare. Le elezioni presidenziali del 2006, vinte da Rahmon (con l’80% dei voti), al potere dal ’94, 

sono state contestate dall’opposizione, come quelle del 2013 (con il 90% dei voti). La missione dell’Onu si 

è esaurita nel maggio 2000. La forza di peace-keeping russa di circa 25 mila soldati è restata nel paese, ma 

è stata ridotta anche per contenere gli attentati dei gruppi terroristi islamici. Una risoluzione alternativa del 

conflitto poteva essere il federalismo (progetto di integrazione simmetrica). Il Tagikistan è considerato dalla 

Freedom House un paese non libero, cioè autoritario (di tipo personalistico), con una pagella di 7 e 6. 

5.9 L’IRAN E I GRUPPI FONDAMENTALISTI ISLAMICI 
La Prima guerra mondiale sancì la fine dell’Impero ottomano, nel novembre 1922, in parallelo all’ascesa del 

nazionalismo turco. Nel marzo ‘24, Ataturk dichiarò la fine del Califfato. Nel ‘28, venne fondato in Egitto il 

primo gruppo di fondamentalisti sunniti: i Fratelli musulmani (FM). Tale organizzazione si diffuse anche in 

altri paesi islamici, come ad esempio la Giordania e l’Arabia Saudita. L’obiettivo dei Fratelli musulmani era 

la ricostituzione della Umma, la nazione degli stati islamici, e cioè una teocrazia, senza distinzione fra potere 

civile e religioso. In seguito ai primi conflitti fra arabi ed ebrei, e soprattutto dopo il ‘45, i Fratelli musulmani 

individuarono un secondo obiettivo della loro lotta politica, e cioè la guerra santa contro Israele, colpevole 

di avere “contaminato” le terre islamiche. 
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Il nazionalismo pan-arabo si pose in competizione con il fondamentalismo islamico. Il maggior leader nazio-

nalista arabo fu Nasser, che conquistò il potere in Egitto nel ‘54, e subì un attentato da parte dei Fratelli 

musulmani. Nell’agosto ‘66, egli fece impiccare Sayyid Qutb, il massimo leader religioso dei fondamentalisti 

egiziani. Il pachistano Mawdydi sarà il maggiore leader spirituale dei sunniti, e nel marzo ‘79 pubblicherà un 

saggio inneggiante alla guerra santa contro Israele. Nel frattempo, era già emersa la leadership di uno sciita 

persiano, Khomeini, che nel ‘71 pubblicò un importante saggio sul fondamentalismo. Il 1° febbraio 1979, lo 

scià venne destituito da una rivoluzione popolare e iniziò il primo regime teocratico, fondato sui valori del 

fondamentalismo. Con Khomeini (dominio dei fondamentalisti) si consolidò il terzo obiettivo della guerra 

santa: la lotta contro gli Usa, considerati il principale alleato di Israele. Il 4 novembre 1979, l’ambasciata 

statunitense a Teheran fu occupata da un gruppo di studenti radicali, che presero in ostaggio una cinquan-

tina di cittadini americani; Carter tentò di liberarli con una missione militare nel marzo 1980, che però fallì; 

il 21 gennaio 1981 gli ostaggi furono rilasciati. Approfittando della presunta debolezza militare di Khomeini, 

Saddam Hussein attaccò e iniziò la guerra “del golfo” fra Iraq e Iran che durò dal settembre dell’80 all’ago-

sto dell’88. È stato stimato che essa costò la vita a circa mezzo milione di persone. Gli Stati Uniti sostennero 

economicamente e militarmente l’Iraq, che veniva allora considerato il “male minore”. L’incompatibilità 

non verteva sulla conquista di territori; la guerra era caratterizzata dalla definizione dell’egemonia nel 

golfo Persico. Dall’agosto 1988 al febbraio 1991, la missione UNimog dell’Onu venne incaricata di super-

visionare la fine della guerra e il ritiro di tutte le forze armate dal confine. Il 3 giugno 1989 Khomeini morì. 

La leadership religiosa (suprema) dell’Iran è stata affidata a Khamanei, un fondamentalista radicale, incari-

cato di seguire soprattutto la politica estera. Nel ‘97, il moderato Khatami è stato eletto presidente della 

repubblica, che secondo la costituzione prende decisioni solo in politica interna. Nel 2005 è stato eletto pre-

sidente il radicale Ahmadinejad, che ha fatto continue dichiarazioni conflittuali contro gli Stati Uniti e soprat-

tutto contro Israele, auspicando più volte il (secondo) genocidio degli ebrei. Nel giugno 2009, Ahmadinejad 

è stato di nuovo eletto presidente, ma le elezioni sono state contestate attraverso le proteste popolari gui-

date dal candidato di opposizione, il moderato Moussavi. La repressione delle forze armate ha causato un 

centinaio di morti. Nel giugno 2013 è stato eletto come presidente il moderato Rouhani.  

Il conflitto che coinvolge i fondamentalisti islamici è ancora nella sua fase violenta. Essi hanno diversi progetti 

di segmentazione: i regimi radicali contro altri autoritarismi nei paesi islamici, l’Europa contro gli Stati 

Uniti ed Israele. In Afghanistan, gli Stati Uniti hanno attuato un progetto di sovversione, fondato sulla 

destituzione delle elite integraliste dei talebani. Questo conflitto sembra irrisolvibile, a causa del manichei-

smo degli integralisti, a meno che non emergano nei paesi islamici elite (democratiche) che si contrappon-

gono senza ambiguità condannando il terrorismo fondamentalista, e con un forte grado di legittimità popo-

lare (trascendenza). In questi anni, l’Iran ha sostenuto economicamente e militarmente i gruppi fondamen-

talisti (e spesso terroristi) sciiti in vari paesi del Medio oriente: soprattutto in Libano (gli Hezbollah),  in Iraq 

(il gruppo di al Sadr), e in Yemen (la gioventù islamica). In Arabia saudita, gli sciiti abitano la regione contigua 

allo Yemen a sud, e sono maggioritari in Bahrein, sebbene esclusi dal potere. Nella città di Qatif ci furono 

delle rivolte nel 1979, che furono represse con una ventina di morti. Le proteste in Bahrein sono riprese nel 

2011-12 con la primavera araba, e vennero represse grazie all’intervento dell’Araba Saudita; vi furono un 

centinaio di morti. Nel 2017 vi sono stati nuovi scontri armati con i gruppui sciiti, con altri 20 morti.  

Nel Khuzestan, una regione del sud dell’Iran, abitata anche da arabi (nella zona occidentale al confine con 

l’Iraq), vi sono stati alcuni episodi di violenza a partire dal 2005, che si sono ripetuti nel 2011 e a partire dal 

2015, con qualche centinaio di morti in totale, e che sono stati repressi dell’Iran (dominio dell’Iran). 

Ecco le pagelle della Freedom House sui paesi islamici nel 2017. Algeria (5,5) ed Egitto (6) sono regimi 

militari. Marocco (5), Giordania (5), Arabia Saudita (7), Kuwait (5), Bahrein (6,5), EAU (6,5), Oman (5,5), Qatar 

(5,5) sono monarchie moderate; l’Iran (6) è una teocrazia fondamentalista. Libano (5) e Pakistan (4,5) sono regimi 

ibridi, sotto tutela (degli Hezbollah e dei militari). Solo la Tunisia (2,5) è una democrazia. Afghanistan (5,5), Iraq 

(5,5), Siria (7), Yemen (6,5) e Libia (6,5) sono stati “falliti” e ancora in guerra. 
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5.10 AL QAEDA E ISIS 
Il gruppo terroristico di al Qaeda è stato fondato da Osama Bin Laden nel 1988. Al Qaeda è nata come 

organizzazione di sostegno degli arabi che combattevano i sovietici in Afghanistan. Poi, ha fissato il doppio 

obiettivo comune ad altri gruppi fondamentalisti di combattere i regimi islamici moderati e condurre una 

Guerra santa (Jihad) contro l’Occidente: soprattutto Israele e Stati Uniti. 

Bin Laden era un saudita wahabita, che combatté i russi in Afghanistan, insieme ai Mujeddin, in quel periodo 

alleati (e finanziati da) degli Stati Uniti. Il braccio destro di Bin Laden in al Qaeda era l’egiziano al Zawahiri, che 

si ritiene sia l’attuale leader. Nella prima fase dell’attività di al Qaeda, il nemico principale era rappresentato 

da Israele. Dopo lo stanziamento di truppe statunitensi in Arabia Saudita, per timore di un attacco dell’Iraq 

dopo l’invasione del Kuwait, al Qaeda iniziò a contrapporsi anche agli Stati Uniti. Nel ‘91 l’Arabia Saudita 

espulse Bin Laden, il quale si spostò in Sudan, che dall’89 era diventato un regime improntato ai valori del fon-

damentalismo islamico. Al Qaeda iniziò a sostenere gruppi terroristi: soprattutto in Algeria, Bosnia, e Cecenia. 

Nel febbraio del ‘93, al Qaeda organizzò l’attentato al World Trade Center di New York, architettato da 

Ramzi Yousef e dallo sceicco Omar Abdel Rahman, che provocò 6 vittime. Nel giugno 1995, al Qaeda 

organizzò un attentato (poi fallito) contro Mubarak. Nel novembre, vi fu un atto terroristico contro l’amba-

sciata egiziana a Islamabad, dove morirono 15 persone, ed un altro a Riad contro la Guardia nazionale 

dell’Arabia Saudita, con 7 morti. Nel maggio del 1996, il Sudan espulse Bin Laden, che alla fine dell’anno 

si rifugiò in Afghanistan, ospitato dai talebani. Gli attentati del 7 agosto 1998 contro le ambasciate ameri-

cane a Nairobi (Kenia) e a Dar es Salaam (Tanzania) causarono 213 e 11 morti (rispettivamente), ma solo 

12 americani furono colpiti. Nel 1998, gli Stati Uniti distrussero un impianto chimico di al Qaeda in Sudan e 

6 basi in Afghanistan, con l’operazione Infinite Reach, decisa da Clinton. Il 15 ottobre 1999 il Consiglio di 

sicurezza dell’Onu domandò al governo dell’Afghanistan di consegnare Bin Laden. In seguito al rifiuto del 

mullah Omar, gli Stati Uniti applicarono sanzioni economiche all’Afghanistan. Altri attentati furono compiuti 

ad Amman in Giordania, in luoghi biblici frequentati da turisti cristiani, e in Yemen, contro la nave statuni-

tense Cole nell’ottobre del 2000; in quell’occasione morirono 17 soldati statunitensi. 

L’11 settembre 2001, gli attentati a New York (due aerei contro il World Trade Center) e a Washington 

contro il Pentagono, provocarono 2823 e 189 morti. Un quarto aereo fallì il bersaglio (della Casa Bianca) e 

si schiantò a Shanksville in Pennsylvania, con 45 morti. Nel 2001 vi furono altri attentati di al Qaeda in 

Pakistan e in Tunisia, oltre ad un attacco anti-terrorista delle forze armate dello Yemen: in tutto morirono 67 

persone. Nel 2002, vi sono stati attentati a Karachi (8 maggio, con 16 morti), nell’isola di Djerba in Tunisia (11 

aprile, con 21 morti), in Kenya, al Paradise Hotel a Kikimbala (28 novembre, con 15 morti); il gruppo Jemaah 

Islamiah fece esplodere una bomba in una discoteca di Bali (12 ottobre, con 202 morti). Nel 2003, è stata la 

volta dell’attentato a Riad in Arabia Saudita (13 maggio, con 34 morti), e a Casablanca in Marocco (17 maggio, 

con 41 morti), e di nuovo a Riad (8 novembre, con 17 morti), poi due in Turchia a Istanbul: contro una sina-

goga (15 novembre, con 33 morti) e contro obiettivi britannici (20 novembre, con 30 morti). Nel gennaio 

2003 un rapporto dell’Onu accusò l’Arabia Saudita di finanziare al Qaeda. L’11 marzo 2004, vi fu l’atto terro-

ristico in diverse stazioni ferroviarie di Madrid, con 202 morti e 1500 feriti; poi, l’attentato nelle località turi-

stiche del mar Rosso in Egitto (il 7 ottobre, con 28 morti e 120 feriti). Nel 2004, si verificarono vari attentati: 

diversi in Arabia Saudita, poi quelli contro il consolato degli Stati Uniti a Jedda, contro un teatro britannico in 

Qatar e contro un consolato britannico negli Stati Uniti. Il 7 luglio 2005, quattro esplosioni devastarono alcune 

stazioni della metropolitana di Londra, provocando 56 morti e circa 700 feriti; il 21 luglio fu sventato un se-

condo attacco. Il già citato gruppo indonesiano attuò altri due attentati: nella città cristiana di Tentena (28 

maggio, con 22 morti) e a Bali (1 ottobre, con 23 morti). Altri due attacchi terroristici si verificarono a Sharmn 

el Sheik (23 luglio, con 88 morti), in India a New Delhi (30 ottobre, con 61 morti), e ad Amman in Giordania 

(9 novembre, con 56 morti). L’11 aprile e l’11 dicembre 2007, vi sono stati due attentati terroristici ad 

Algeri, con un centinaio di vittime. Il 2 giugno 2008 è stata la volta dell’esplosione all’ambasciata danese 

in Pakistan, con soli 5 morti. Nel settembre un altro attentato terrorista a Islamabad ha provocato 50 morti. 
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A fine novembre, una serie di attentati a Bombay in India hanno provocato circa 200 morti. Nel 2009 e 2010 

la violenza si è concentrata soprattutto in Pakistan, con almeno tre attentati con più di 200 morti. Il primo 

maggio 2011 Osama Bin Laden è stato ucciso dai marine americani nel nord del Pakistan, al confine con l’Af-

ghanistan. L’egiziano Ayman al-Zawahiri è diventato il nuovo leader dell’organizzazione.  Dopo la morte di 

Bin Laden, Al Qaeda ha concentrato le due attività in singoli paesi (Yemen, Algeria, Mali…). È stato stimato 

che i morti causati dai vari attentati terroristici di al Qaeda fino al 2001 sono stati circa 12 mila. 

Sull’Isis, rimando alle schede su Iraq, Siria e Libia. Sino al 2015, sembrava che l’Isis si concentrasse sull’obiet-

tivo delle conquiste territoriali nei paesi arabi, e non avesse l’obiettivo di fare attentati terroristici in occi-

dente. Dopo l’attacco a Parigi del 13 novembre 2015, tale strategia è cambiata. È possibile che Obama e i 

governi europei avessero raggiunto con l’Isis un accordo tacito, basato sul seguente scambio di promesse: 

voi non fate attentati in occidente e non facciamo finta di intervenire (con i bombardamenti dei droni) in 

Medio oriente. Dopo Parigi, anche i governi occidentali si sono ricreduti e hanno accentuato i bombardamenti 

in Siria ed Iraq, ma lo sforzo bellico principale (quello terrestre) è stato condotto dagli eserciti locali. E va 

ammesso che l’arretramento più significativo dell’Isis è stato realizzato nel 2017, con la presidenza Trump, 

che sembra avere interrotto l’ostilità di Obama verso Assad, che non a caso ha riconquistato territori in Siria 

non solo ai danni dell’Isis ma anche dei sunniti moderati. Ecco comunque la lista degli attacchi terroristici 

dell’Isis (con più di dieci morti) in occidente (con il numero di morti tra parentesi): Parigi novembre 2015 

(134), Bruxelles marzo 2016 (32), Orlando giugno 2016 (49), Nizza giugno 2016 (86), Berlino dicembre 2016 

(12), Manchester maggio 2017 (22), Barcellona maggio 2017 (13).  

 


