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Introduzione 
 
L’Iraq (l’unico paese al mondo a non aver condannato gli attentati dell’11 settembre 2001 

contro New York e Washington), è al primo posto della lista dell’ormai ex-presidente George W. 
Bush, che comprende gli stati che sostengono il terrorismo, insieme a Libia, Iran e Corea del Nord. 

Confina a nord con la Turchia, a sudovest con l’Arabia Saudita, a ovest con la Giordania e la Siria. 
Si affaccia a sudest sul Golfo Arabico, mentre i monti Zagros segnano il confine con l’Iran. Il nucleo 
principale del territorio corrisponde alla Mesopotamia, regione tra il Tigri e l’Eufrate. La zona che si 
affaccia al Golfo Arabico è tra le più calde al mondo. 

 
Capitale e 
abitanti 

Baghdad che conta 6.974.400 milioni di abitanti (2019) 

Superficie 435.052 kmq (58° nazione in termine di dimensioni) 
Confini Turchia, Arabia Saudita, Kuwait, Siria, Giordania, Iran 
Popolazione 39.310.000 ab. (2019) 
Crescita annua 
popolazione 

3.6% (2019) 

Tasso di fecondità 4,2% (2019) 
Densità 90.5 ab./kmq 

Popolazione 
urbana 

70,7 % (2019) 

Composizione 
etnica 

Arabi 75-80 %, Curdi 15-20 %, il restante è pari al 5 % e comprende: Turkmeni,Yezidi, 
Assiri, Persiani 
 

Mortalità 
infantile 

Totale: 37,5 morti/1.000, di cui: 
Maschi: 40,6 morti/1.000 feti nati vivi  
Femmine: 34,2 morti/1.000 feti nati vivi (Index 2018) 
 

 
1 https://www.indexmundi.com/it/iraq/speranza_di_vita_alla_nascita.html 
2 http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=086 

Speranza di vita Totale 74,9; di cui: M 72, 6 anni; F 77,2 anni (stima 2016 Index)1 

Lingue arabo (ufficiale), curdo, assiro e turco risultano lingue ufficiali nelle aree dove 
costituiscono la maggioranza della popolazione, americano, neo-aramaico e turkmeno 

 
Analfabetismo 20,3 % (2015)2 
Religione musulmani (sciiti 64-69 %; sunniti 29-34 %), cristiani 1 %, altri 1-4% 
Ordinamento Repubblica federale parlamentare 
Presidente Barham Salih, dal 2 ottobre 2018 
Primo Ministro Mustafa Al-Khadimi da aprile 2020 

Economia PNL 182.024 miliardi $ USA (stima 2011). Si stima che l'Iraq disponga di oltre un decimo 
delle risorse petrolifere del mondo. Dal biennio 2001-2002 il PNL è cresciuto a ritmi 
elevati, proprio grazie alle entrate petrolifere, tornate ai livelli antecedenti la guerra del 
Golfo. Le coltivazioni più importanti sono quelle di frumento e orzo nel settentrione e di 
riso nelle zone di Qadissiya, Babylon e 
Maysan. Di rilievo è anche la produzione di datteri nella bassa Mesopotamia. 

https://www.indexmundi.com/it/iraq/speranza_di_vita_alla_nascita.html
http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=086
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Quadro del conflitto:  

 

Al termine del primo conflitto mondiale, truppe britanniche occuparono l’odierno Iraq e Londra 
ricevette un mandato dalla Società delle Nazioni che ebbe fine il 3 ottobre 1932, quando l’Iraq 
ottenne l’indipendenza formale, tuttavia limitata sotto alcuni aspetti militari ed economici. Dopo la 
fine della monarchia e la gestione del potere da parte di militari di sentimenti nazionalistici e in un 
secondo momento panarabi, il partito di ispirazione socialista-araba, prese il potere nel 1968 ed 
instaurò un controllo molto stretto soprattutto dopo l’arrivo al potere di Saddam Hussein nel 1979.  

Dal 1980 fino al 1988 l’Iraq è stato in guerra con il suo vicino Iran. In seguito all’occupazione del 
Kuwait nel 1990 e la conseguente espulsione da parte di una coalizione internazionale, che agiva 
su mandato delle Nazioni Unite, l’Iraq è stato isolato internazionalmente fino al 2003, anno in cui 
ha inizio la seconda guerra del Golfo. La sovranità dell’Iraq viene sottoposta a numerose 
limitazioni; oltre all’imposizione della “no-fly zone”, il regime di Baghdad venne costretto a 
concedere un’ampia autonomia ai distretti curdi e a riconoscere un oneroso tracciato dei confini 
con il Kuwait. A questo si aggiunsero condizioni di disarmo, di cui fu incaricata l’UNSCOM 
(Commissione speciale delle Nazioni Unite) con l’ausilio dell’AIEA (Agenzia Internazionale per 
l’Energia Atomica), e restrizioni nella vendita di petrolio, una cospicua parte della quale venne 
destinata a ripagare gli ingenti danni inflitti al Kuwait. Nel 1992 il rifiuto di concedere l’accesso agli 
ispettori dell’UNSCOM causa la proclamazione da parte dell’ONU di un rigido embargo economico, 
i cui effetti si rivelarono devastanti soprattutto per la popolazione civile. 

L’economia nazionale, già pesantemente segnata dai due ultimi conflitti, giunse infatti quasi al 
collasso, mentre fiorì un florido mercato nero strettamente controllato dal regime. Nell’ottobre 
1994 un nuovo spostamento di truppe irachene al confine con il Kuwait spinse gli Stati Uniti ad 
inviare nella regione un proprio contingente militare. Il regime di Baghdad annunciò il ritiro 
dall’area e riconobbe ufficialmente la sovranità del Kuwait il 10 novembre dello stesso anno, in 
conformità alle risoluzioni dell’ONU. Ciò non fu ritenuto sufficiente dagli Stati Uniti per rimuovere 
l’embargo, nonostante il parere favorevole di altri paesi occidentali. Di fronte ai gravi problemi 
umanitari causati dall’embargo, nel 1995 l’ONU attenuò le sanzioni, avviando con la Risoluzione 
986 il programma “Oil for Food”, che autorizzava l’Iraq a esportare due miliardi di dollari di greggio 
al semestre per l’acquisto di viveri e medicinali. Temendo che il regime iracheno potesse usare il 
programma per approvvigionarsi di materiale ad uso bellico, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna 
frapposero tuttavia molti ostacoli alla sua applicazione. 

Nonostante l’isolamento internazionale Saddam Hussein riuscì a rimanere a capo del potere e 

 
3 http://data.un.org/en/iso/iq.html 
4 https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_per_debito_estero 
5 https://worldpopulationreview.com/countries/hdi-by-country/ 

Crescita annua PIL 1 (2019) 3 

Aiuti dall’estero 2.907 ml $ USA (2017) 

Moneta Dinar iracheno 
Debito estero 68.010 miliardi di US $ (stima 31 dicembre 2016)4 
Indice di sviluppo 
umano 
 

0,685 (118° posto) 2020 5 

Membro di Lega araba, OCI, ONU, OPEC, osservatore WTO 

http://data.un.org/en/iso/iq.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_per_debito_estero
https://worldpopulationreview.com/countries/hdi-by-country/
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nell’ottobre del 1995 un “plebiscito” gli conferì un novo mandato presidenziale di sette anni. Nel 
1997 riprese lo scontro tra Saddam e Stati Uniti a causa degli ostacoli frapposti dalle autorità 
irachene ai controlli dell’UNSCOM. L’Iraq contestò sia la composizione della commissione, sia la sua 
richiesta di accedere a determinati siti cd. “presidenziali” dove l’UNSCOM riteneva potessero 
essere celati piani di armamento. Verso la fine dell’anno il contrasto fu appianato grazie alla 
mediazione della Russia ed in seguito Saddam accettò la ripresa dei controlli. Una nuova crisi con 
gli Stati Uniti, che minacciarono di ricorrere nuovamente alla forza contro il regime iracheno fu 
risolta nel dicembre 1998 dall’intervento personale del segretario generale delle Nazioni Unite Kofi 
Annan, che ottenne la ripresa delle ispezioni a patto di una revisione sostanziale delle misure alle 
quali l’Iraq era sottoposto. 

Nonostante quest’ultimo accordo la questione rimase irrisolta e agli inizi del 1999 gli aerei 
statunitensi e britannici ripresero le incursioni sul territorio iracheno. Dopo il fallimento della 
missione UNSCOM, i rapporti tra le autorità irachene e l’ONU proseguirono, senza pervenire però a 
risultati apprezzabili. La nuova missione istituita dall’ONU, UNMOVIC (Commissione per il 
monitoraggio, la verifica e l’ispezione degli armamenti iracheni) non ottenne l’autorizzazione del 
governo iracheno, che chiese prioritariamente la rimozione degli ostacoli frapposti dalle autorità 
statunitensi e britanniche al funzionamento del programma “Oil for Food”. Nel febbraio del 2001 la 
tensione tornò a salire in seguito all’attacco compiuto da 24 bombardieri statunitensi e britannici 
contro alcune postazioni radar alla periferia di Baghdad. L’incursione sollevò le proteste della 
maggioranza dei paesi arabi e fu criticata anche da numerosi esponenti dei governi europei, in 
particolare da Francia e Germania. 

Dopo l’attacco terroristico subito dagli Stati Uniti l’11 settembre 2001, l’attenzione tornò 
sull’Iraq a seguito della campagna militare attuata contro il regime afgano. L’aviazione statunitense 
e quella britannica ripresero gli attacchi aerei contro obiettivi strategici e militari iracheni, 
preparando il terreno per un nuovo intervento militare. Nel luglio 2002 nel tentativo di scongiurare 
il conflitto, si svolse a Vienna un incontro tra il Ministro degli Esteri iracheno e il Segretario 
Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, per discutere la ripresa dei controlli dell’UNMOVIC, 
senza tuttavia pervenire ad un accordo. In seguito all’intensificarsi degli attacchi aerei e all’esplicita 
minaccia degli Stati Uniti di scatenare una nuova guerra, a settembre l’Iraq consentì la ripresa delle 
ispezioni ONU. 

Il presidente degli Stati Uniti George W. Bush scettico nei confronti dell’accordo chiese una 
nuova risoluzione dell’ONU che autorizzasse un nuovo intervento militare contro il regime di 
Saddam; la richiesta di Washington fu tuttavia accolta solo da pochi paesi e da un solo altro 
membro del Consiglio di Sicurezza, la Gran Bretagna. Il 1° ottobre, messo alle strette, l’Iraq firmò 
l’accordo per la ripresa delle ispezioni, aprendola incondizionatamente a tutto il territorio 
nazionale iracheno. Nell’autunno 2002 gli Stati Uniti e la Gran Bretagna iniziarono ad ammassare 
forze in Kuwait, mentre diverse portaerei presero posizione nel Golfo Persico, nel Mar Rosso e nel 
Mediterraneo orientale. 

Accogliendo le richieste statunitensi, l’8 novembre il Consiglio di sicurezza dell’ONU promulgò la 
Risoluzione 1441, richiamando il governo iracheno al rispetto degli impegni di disarmo sottoscritti 
con il cessate-il-fuoco del 1991; per l’opposizione di Francia, Russia e Cina, il Consiglio di Sicurezza 
non autorizzò tuttavia il ricorso automatico alla forza, limitandosi a minacciare serie conseguenze 
qualora l’Iraq non avesse soddisfatto le richieste. Nonostante la ripresa dei sopralluoghi degli 
ispettori ONU e della distruzione degli arsenali iracheni il governo statunitense sollecitò 
nuovamente il Consiglio di Sicurezza ad autorizzarlo all’uso della forza. La richiesta venne sostenuta 
dalla sola Gran Bretagna, ed essendo corredata da prove incerte, le quali in seguito si sarebbero 
rivelate per altro del tutto infondate, non trovò il sostegno degli altri membri permanenti del 
Consiglio di sicurezza, ovvero Francia, Russia e Cina. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sollevarono 
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così un’aspra controversia che divise la diplomazia internazionale indebolendo il ruolo dell’ONU. 
Il 19 marzo 2003, nonostante l’avversione del Segretario Generale Kofi Annan e degli altri 

membri del Consiglio di Sicurezza, della gran parte degli Stati e delle opinioni pubbliche, nonché 
delle principali autorità religiose internazionali, viene lanciato l’attacco contro l’Iraq. Appena un'ora 
e mezza dopo la scadenza dell'ultimatum di Bush a Saddam Hussein, inizia la guerra all'Iraq con un 
attacco su Baghdad, la cui periferia viene colpita dai missili cruise e dai bombardieri “invisibili” F-
117. La coalizione guidata dagli USA, secondo il segretario di Stato americano Colin Powell, 
comprenderebbe 30 Paesi, tra cui anche l’Italia. L'attacco viene anticipato nel tentativo di colpire 
Saddam, che però, il giorno stesso, appare alla televisione di Stato esortando la popolazione a 
”sfoderare le spade” e a “tenere il dito premuto sul grilletto”. 

Intanto il presidente statunitense, nel suo discorso alla nazione, dichiara che la guerra per 
disarmare l'Iraq “può” essere lunga e difficile e ricorda che gli Stati Uniti non hanno ambizioni di 
conquista in Iraq, ma si muovono per contrastare la minaccia rappresentata dal regime iracheno. Il 
presidente iracheno Saddam Hussein risponde alla Tv di Baghdad, sostenendo che George Bush 
”ha sottovalutato gli appelli a favore della pace” e si è macchiato di ”crimini vergognosi”. 

 
Il 21 marzo 2003, secondo giorno del conflitto, cadono i primi soldati della coalizione: 12 militari 

(8 inglesi e 4 britannici) muoiono a bordo di un elicottero dei marines, precipitato nel deserto del 
Kuwait. Entra così nel vivo la fase più dura e violenta della campagna “Libertà per l’Iraq”, 
caratterizzata da martellanti bombardamenti notturni e dall’azione delle forze terrestri il cui 
compito è di penetrare nelle città nemiche. Tuttavia, gli iracheni, inaspettatamente, oppongono 
una durissima resistenza e i tempi del conflitto si allungano. 

Mentre continuano i bombardamenti sull’Iraq, l’Europa mette da parte, senza superarle, le 
profonde divergenze che l’avevano divisa nelle settimane precedenti al conflitto e si mostra unita 
sul ruolo centrale dell’ONU nel futuro dell’Iraq e sulla volontà di partecipare alla ricostruzione del 
paese. 

Il 7 aprile 2003 è il giorno decisivo: la capitale irachena viene occupata dalle colonne di blindati 
e dai veicoli corazzati della terza divisione di fanteria americana, mentre i britannici occupano e 
controllano Bassora. Il successo delle operazioni militari spinge gli alleati a concentrarsi sul futuro 
del paese iracheno: l’8 aprile, nel vertice anglo-americano di Belfast, il presidente americano 
George 

W. Bush e il premier britannico Tony Blair si dicono entrambi orgogliosi del comportamento 
delle loro truppe. Inoltre, si impegnano,una volta finita la guerra, a “lavorare con le Nazioni Unite” 
nell'Iraq postbellico. Tuttavia, la posizione anglo-americana resta ambigua: solo due giorni dopo il 
vertice di Belfast, il vicepresidente Dick Cheney dichiara che il ruolo chiave nella ricostruzione e 
nella creazione di un nuovo governo iracheno spetta al governo degli Stati Uniti. 

Il 15 aprile 2003, con l’occupazione della città di Tikrit, il Pentagono dichiara la fine delle 
battaglie campali, anche se i combattimenti continuano localmente. Si comincia a discutere 
sull’invio di forze di peacekeeping e di aiuti umanitari e il Ministro degli Esteri Frattini chiede e 
ottiene dalle Camere l’autorizzazione a inviare una missione di aiuto umanitario, militarmente 
protetta dai carabinieri. Intanto Washington comincia ad alzare il tono nei confronti della Siria, 
accusata di ospitare esponenti del governo iracheno e di possedere armi di distruzione di massa. 
L’armata anglo-americana penetrata nel paese dal sud e dal nord sembra imporsi agevolmente 
sulla resistenza irachena, conquistando in pochi giorni gran parte delle città e prendendo nel 
contempo il controllo degli impianti petroliferi. Il 21 aprile dello stesso anno gli Stati Uniti 
insediano alla testa di un’autorità provvisoria Coalition Provisional Authority ( CPA), il generale 
Garner, sostituito l’11 maggio dall’ambasciatore Paul Bremer. L’operazione Iraqi Freedom ha 
formalmente fine il 1° maggio del 2003, quando il Presidente Bush dichiara la fine delle operazioni 
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militari e la vittoria degli Stati Uniti e degli alleati. 
Alla fine del conflitto rimangono aperti i dubbi sulle accuse degli USA all’Iraq: il regime di 

Saddam Hussein cade, ma la questione sugli armamenti proibiti dell’Iraq non viene chiarita. Per 
questo motivo il capo degli ispettori delle Nazioni Unite, Hans Blix, ritiene che sia ancora 
necessario lavorare in Iraq per verificare le scoperte fatte dalle truppe britanniche e americane. Le 
nuove operazioni di controllo sugli armamenti iracheni, avviate il 6 giugno 2003, vengono 
coordinate da Demetrius Perricos, nuovo capo della Commissione di ispettori sugli armamenti in 
Iraq. 

Il 9 maggio 2003 Washington, Londra e Madrid presentano al Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite una risoluzione che prevede la cancellazione delle sanzioni economiche introdotte 
nel 1990 e la concessione di un mandato di almeno 12 mesi a Stati Uniti e Gran Bretagna per la 
supervisione della gestione delle risorse finanziarie del Paese. Secondo questa risoluzione, i due 
paesi leader della coalizione che ha deposto il regime di Saddam Hussein agiscono come “Autorità 
transitoria” dell’Iraq, avvalendosi della consulenza di istituzioni come le Nazioni Unite, la Banca 
Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale e del governo ”ad interim” iracheno in via di 
formazione. La risoluzione viene approvata il 22 maggio con 14 voti favorevoli e l’astensione della 
Siria, si tratta della Risoluzione n. 1483. 

Il riconoscimento, da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, degli USA e della Gran 
Bretagna come potenze occupanti, sotto comando unificato, rende i due paesi responsabili 
dell’amministrazione del territorio dell’Iraq e della promozione del benessere della popolazione 
irachena. Questo significava che gli USA e gli Alleati potevano essere qualificati, a tutti gli effetti, 
come lo stato parte al successivo conflitto interno al paese, avente per attori un’ampia gamma di 
gruppi non statali non identificati. 

Il trasferimento della sovranità dalla CPA, sotto la guida di L. Paul Bremer, ad un governo 
iracheno ad interim, guidato da Ayad Allawi il 28 giugno 2004 pone ufficialmente fine 
all’occupazione. Il nuovo governo si ritrova inevitabilmente coinvolto nel perdurante, e sempre più 
sanguinoso, conflitto interno, assistito dagli USA e dai suoi Alleati, adesso indicati come Forza 
Multinazionale (MNF) “con l’autorità di prendere tutte le misure necessarie per contribuire al 
mantenimento della sicurezza e della stabilità dell’Iraq”. 

La violenza continua ad intensificarsi in Iraq nel corso del 2004. Le forze alleate incontrano 
infatti una forte resistenza da parte di forze di origini ed ispirazioni diverse (ex membri del regime, 
dei servizi segreti e del disciolto esercito; miliziani iracheni e stranieri più o meno legati ad al-
Qaeda; estremisti wahhabit, salafisti e delle altre correnti della galassia radicale islamica). Tutte 
queste forze adottano una strategia terroristica mirante a colpire gli occidentali, militari e civili, e 
gli iracheni loro alleati. Tra il 20 marzo e il primo maggio 2004, 138 soldati americani vengono 
uccisi. Dal maggio 2003 alla fine di dicembre 2004, cadono altri 1191 soldati americani. I dati per le 
morti civili in Iraq non possono essere verificati, ma le stime vanno da circa 17.000 (7.350 nella 
fase del conflitto dal 20 marzo al 1° maggio 2004) a 98.000, di cui 60.000 nel periodo post- 
conflitto. Attacchi contro obiettivi iracheni, particolarmente funzionari del governo, figure politiche 
e forze di sicurezza, si intensificano man mano che si avvicina il momento delle elezioni nazionali 
del 31 gennaio 2005. Tra i primi effetti della guerra e della caduta del regime, va attestato il 
risveglio delle tradizionali divisioni religiose e tribali tra la comunità sciita e quella sunnita. In 
entrambe le comunità cresce comunque l’avversione contro l’occupazione militare e 
l’amministrazione straniera, anche a causa di errori ed eccessi compiuti dalle truppe della 
coalizione. A tale proposito, è grande lo sconcerto della comunità internazionale agli inizi del 2004 
in seguito alla diffusione delle immagini di torture inflitte da alcuni soldati americani a detenuti del 
carcere di Abu Ghrayb. 

Entro la fine del 2004, rovesciando il modello classico di spillover dal conflitto intrastatale a 
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quello interstatale, l’Iraq configurava, ormai, uno scenario di guerra civile generatasi da un conflitto 
internazionale. 

 
La diversità delle parti combattenti, l’uso di tattiche di guerriglia e di atti di terrorismo aventi 

come obiettivo deliberato la popolazione civile, caratterizzano il conflitto nel corso di tutto il 2004. 
Una delle sfide più complesse, sia per gli Alleati sia per il governo ad interim, è l’individuazione 
delle fazioni ribelli. 

Per gran parte del 2003 e gli inizi del 2004, gli USA concentrano gli attacchi sulle residue forze 
fedeli all’ex regime baathista di Saddam Hussein. La spiegazione di questa strategia è da ricercarsi 
nel fatto che gran parte della violenza era concentrata nel cosiddetto triangolo sunnita (un’area 
dell’Iraq centrale abitata prevalentemente da arabi sunniti), che rappresentano circa il 20 per cento 
della popolazione iraquena e che costituivano la base del consenso a Saddam Hussein. La capitale 
di questa resistenza è la città di Falluja situata 48 km a ovest di Baghdad. Con la cattura di Saddam 
Hussein il 13 dicembre 2003 e di 46 dei 55 più importanti esponenti dell’ex regime iracheno nel 
marzo 2004 da parte delle forze americane, è chiaro che gli ex esponenti del partito Baath non 
sono più a capo dell’opposizione armata alla forza multinazionale e al nuovo governo iracheno. 

Un doppio attacco dinamitardo suicida contro i due principali partiti politici nella regione curda 
del nord il 1 febbraio 2004, allora la più  stabile regione dell’Iraq, appare come il segnale di un 
cambiamento significativo sia a livello di estensione geografica del conflitto che di tattica dei gruppi 
ribelli. Rappresentanti americani sostengono che gli attacchi suicidi sono organizzati da militanti 
islamici stranieri e identificano Abu Musab al-Zarqawi, militante giordano legato ad Al-Qaeda e ad 
un gruppo militante curdo, Ansar al-Islam, come principale responsabile degli attentati e della 
nuova strategia della resistenza irachena. L’8 febbraio 2004 rappresentanti americani pubblicano il 
testo di una lettera, probabilmente scritta da al-Zarqawi, indirizzata alla leadership di Al- Qaeda per 
richiedere il sostegno finanziario necessario al lancio di una vera e propria guerra civile in Iraq. Nel 
marzo 2004 il Consiglio del Governo ad interim raggiunse un accordo su una legge di transizione 
che dovrebbe accompagnare il paese nel delicato processo del passaggio dei poteri 
all’amministrazione civile nazionale. Nello stesso mese scoppia il conflitto all’interno della 
comunità sciita, la cui ala radicale minaccia di unirsi alla resistenza. 

All’inizio di aprile 2004, la violenza si estende oltre il triangolo sunnita, verso i centri urbani 
controllati dagli arabi sciiti, che costituiscono il 60-65 % circa della popolazione iraquena. 

La principale opposizione sciita è condotta da un giovane militante islamista Muqtada al-Sadr, 
che può contare su un forte seguito per il reclutamento di una milizia, l’armata di Al-Mahdi, di circa 
3000 uomini. Nel 2004, i sostenitori di Al-Sadr insorgono nei sobborghi sciiti di Baghdad, nella città 
santa sciita di Najaf e, più a sud, a Bassora, occupando vari edifici pubblici e stazioni di polizia nel 
tentativo di ottenere il controllo dei due centri. Le forze americane reagiscono il 4 aprile, lanciando 
il più grande attacco dalla fine ufficiale del conflitto su Sadr City, mentre le forze britanniche 
cercano un negoziato con gli insorti di Bassora. Tuttavia, una serie di attacchi suicidi contro gli 
edifici della polizia irachena pone fine alla speranza che le città del sud possano tornare alla 
relativa tranquillità di cui godevano prima della rivolta sciita. 

L’insurrezione sciita dell’aprile 2004 è rilevante per diversi aspetti. Prima di tutto, essa mostra 
chiaramente come l’opposizione alle forze straniere e al neonato governo filoamericano non sia 
opera soltanto dei sostenitori dell’ex regime, o dei soli sunniti, ma assomigli di più ad un 
movimento di liberazione nazionalista trasversale alle diverse anime del paese. Questa evoluzione 
si riflette anche nella strategia dei movimenti di resistenza. Per esempio, gli attacchi contro le forze 
americane e alleate si estendono ai private contractors stranieri e ai civili iracheni considerati 
collaborazionisti degli occupanti. In particolare, da aprile 2004, i rapimenti degli stranieri diventano 
sempre più frequenti. Circa 145 cittadini stranieri vengono rapiti nel corso del 2004, di cui almeno 
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30 vengono uccisi; spesso, inoltre, l’esecuzione è filmata per poi essere mandata in onda su reti 
televisive e internet. La strategia terroristica spinge alcuni paesi membri della coalizione al ritiro 
dall’Iraq. Gli atti terroristici colpiscono anche le ONG occidentali e le varie agenzie di aiuti 
umanitari: alla fine del 2004, solo un ristretto gruppo di organizzazioni non governative è ancora 
attivo in Iraq. 

La rivolta sciita dimostra inoltre che il malcontento popolare e la delusione nei confronti del 
piano di ricostruzione anglo-americano è crescente nel paese, anche da parte di coloro che 
avevano in principio accolto gli stranieri come liberatori. Durante il corso del 2004, i progressi della 
ricostruzione sono ostacolati dalle condizioni di crescente insicurezza nel paese. La distribuzione 
degli aiuti risulta difficile, mentre i continui attacchi alle infrastrutture petrolifere minacciano la 
principale fonte di guadagno della nascente amministrazione iraquena. Il terrorismo nei confronti 
degli iracheni che collaborano con le forze straniere è un aspetto che contribuisce ad impedire la 
ripresa economica: nel dicembre 2004 il tasso stimato di disoccupazione in Iraq è di oltre il 50%. 
Inoltre, le difficoltà economiche sono esacerbate dall’alto tasso di criminalità locale alimentata 
dalle rivalità tribali e facilitata dall’incontrollato traffico di armi. 

La frustrazione della popolazione, dovuta alla percezione del fallimento delle forze di 
occupazione nel garantire sicurezza e ripresa economica, fa crescere i sospetti sulle reali buone 
intenzioni degli occupanti e incrina la fiducia nei confronti delle forze straniere, in particolare di 
quelle americane. A ciò si aggiunga l’impatto emotivo dello scandalo riguardante gli abusi 
commessi dai soldati americani e dagli ufficiali dell’intelligence nel carcere di Abu Ghraib.  

L’aumentato tasso di violenza, inoltre, sottrae significative risorse all’imperativo politico 
dell’immediato restauro di una sovranità nazionale irachena e complica il processo di trasferimento 
dei poteri. 

L’8 giugno 2004 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, con la Risoluzione 1546, avvia la fase di 
passaggio della sovranità dall’amministrazione militare ad un nuovo governo provvisorio iracheno. 
Quest’ultimo, risultato di una difficile ricerca dell’equilibrio tra le diverse comunità, soprattutto tra 
quelle sciita e curda, si insedia il 28 giugno 2004. Alla sua guida è nominato lo sciita Iyad Allawi, 
uomo di fiducia degli Stati Uniti, che conservano ampi poteri, specialmente in materia di sicurezza. 
Il nuovo governo il cui compito principale è quello di organizzare nuove elezioni e di redigere la 
nuova carta costituzionale, si trova ad affrontare una situazione difficilissima. All’interno della 
comunità sunnita che svolge un ruolo marginale nel processo di transizione, si rafforza intanto l’ala 
radicale che intensifica l’offensiva terroristica dirigendola contro le nuove istituzioni irachene e 
soprattutto contro le costituende forze di polizia. 

La nuova costituzione provvisoria viene approvata l’8 settembre 2004. In essa si stabilisce che il 
cosiddetto “periodo di transizione” terminerà nel momento in cui si insedierà un governo 
legittimamente eletto e verrà approvata un Costituzione ufficiale. Tale periodo, che non avrebbe 
potuto protrarsi oltre il 31 dicembre 2005, viene suddiviso in due fasi. La prima si conclude con la 
nomina del Governo provvisorio iracheno, guidato dal premier Alawi; la seconda inizia con le 
elezioni che si sono svolte il 31 gennaio 2005 e che hanno visto la partecipazione del 58% degli 
aventi diritto. Lo scrutinio segna la rivincita degli sciiti e dei curdi, emarginati durante il regime 
baathista, sulla comunità sunnita, il cui elettorato diserta in larga parte le urne. La vittoria va alla 
coalizione sciita, appoggiata dall'ayatollah Ali Al Sistani, che raggiunge il 47,6% dei voti. Dietro, la 
coalizione curda, con il 25,7%; esce sconfitto, a causa dei suoi forti legami con gli Stati Uniti, il capo 
del governo provvisorio Iuad Allawi, la cui lista ottiene soltanto il 18,3% dei voti. 

Il passaggio della sovranità non comporta il cessare delle violenze. Infatti, nonostante la nuova 
amministrazione iraquena tenti di dar prova della sua autorità e lanci una serie di politiche 
popolari, la sua dipendenza politica, finanziaria e militare dalla coalizione multinazionale, 
determina una sensibile perdita di legittimità agli occhi della popolazione. Inoltre, la vittoria della 
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coalizione sciita è considerata come una chiara dimostrazione del fallimento della strategia 
americana e degli alleati, e allontana buona parte della popolazione sunnita dalla partecipazione al 
processo politico in corso di definizione. 

Nei mesi seguenti l’offensiva della guerriglia continua con ancora maggiore intensità, rendendo 
ancora più difficili i lavori del parlamento e le procedure per la formazione del nuovo governo. Il 
numero delle azioni da febbraio ad aprile 2005 raddoppia (con una media giornaliera di 70 
attacchi, il 50% dei quali kamikaze). Solo in aprile 2005 l’Assemblea riesce ad eleggere il curdo Jalal 
Talabani alla presidenza della Repubblica e lo sciita Ibrahim al-Jaafari alla guida del governo, 
portando così a termine, almeno formalmente, la transizione istituzionale del paese verso la 
democrazia. Di fatto, però, la situazione sul campo rimane molto incerta e tormentata. In maggio e 
giugno 2005 la rinnovata e ancor più violenta offensiva dei ribelli mette a nudo l’estrema debolezza 
del governo iraqueno e moltiplica i problemi dell’amministrazione USA, in difficoltà per gli altissimi 
costi finanziari, umani e politici della guerra. 

La vittoria dei radicali alle elezioni in Iran del giugno 2005, che fa temere per un ulteriore 
rafforzamento degli sciiti nella regione, spinge il governo americano a prendere contatto con alcuni 
settori della resistenza iraquena, i nazionalisti, i baathisti e i sunniti moderati per cercare di arrivare 
ad un accordo che consenta un ritiro progressivo delle truppe, isolando nel contempo gli islamici 
più radicali seguaci di al-Zarqawi. 

Il 15 dicembre 2005 gli iracheni tornano alle urne per la terza volta in un anno ed eleggono il 
nuovo Parlamento, dominato dagli sciiti. Per avere dei risultati complessivi, anche se non ancora 
certificati, è necessario aspettare fino al 20 gennaio 2006, mentre per quelli definitivi si deve 
attendere sino al 10 febbraio 2006, per via di ritardi dovuti alle accuse di irregolarità e frodi portate 
avanti dalle liste sunnite e da quella di Allawi. I dati ufficiali riportano la vittoria del partito sciita 
dell'Alleanza Irachena Unita (128 seggi su 275 in totale), seguito dal partito curdo Coalizione del 
Kurdistan (53 seggi). Al terzo posto il partito che vede riuniti i tre principali gruppi politici sunniti 
Fronte dell'Accordo (Tawafuk) Iracheno (44 seggi). Altri seggi vanno alla Lista Nazionale Irachena 
(25) Fronte Nazionale del dialogo (11), Unione Islamica Curda (5), Blocco della Riconciliazione e 
Liberazione (3), Risalyoon (2), Partito Patriottico Rafidain (1), Fronte dell’Iraq Turkmeno (1), Mithal 
al-Alusi (1), Movimento Yazidi (1). 

Dopo trattative durate mesi, per via dei veti incrociati tra gli sciiti della Coalizione Irachena 
Unificata (CIU) e i principali partiti curdi e sunniti, la situazione si sblocca quando il Primo Ministro 
Ibrahim al-Jaafari, sostenuto dalla CIU, ma fortemente criticato dagli altri schieramenti per non 
aver migliorato la sicurezza del paese, ha rimesso il suo incarico alle decisioni della dirigenza della 
sua coalizione. La CIU indica come candidato premier Jawad al-Maliki (nome di battaglia scelto 
negli anni ottanta, vero nome Nouri Kamil Hassan), dal 1968 militante del partito al-Dawa (“la 
Chiamata”) come Jaafari. Trovato l’accordo anche per le altre cariche istituzionali, il 22 aprile 2006 
il curdo Jalal Talabani viene rieletto presidente per il secondo mandato dal parlamento, riunito 
dopo le elezioni del 15 dicembre 2005. 

Il curdo Talabani è il primo presidente non arabo di un paese arabo. La rielezione di Talabani è 
preceduta dalla nomina del sunnita Mahmud Mashhadani a presidente del parlamento. Talabani 
conferisce subito l'incarico per formare il governo a Jawad al-Maliki. A Maliki spetterà il compito di 
creare un governo di unità nazionale, che secondo molti osservatori è l’unico modo per evitare 
l’aggravarsi del clima da guerra civile iniziato alla fine di febbraio con l’attentato alla Moschea di 
Samarra. Una spinta decisiva per sbloccare la situazione di stallo nelle trattative per la formazione 
del nuovo governo viene dalla diplomazia degli Stati Uniti, preoccupati del fatto che il vuoto di 
potere possa favorire i numerosi gruppi terroristi e di guerriglia. 

Il 20 maggio 2006, dopo cinque mesi di attesa, viene infine votata la fiducia al nuovo governo di 
unità nazionale guidato da Jawad al-Maliki. I deputati hanno dovuto approvare uno ad uno per 
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alzata di mano ciascuno dei 37 ministri. All’inizio della seduta, alcuni deputati sunniti del Fronte 
dell’Accordo Iracheno abbandonano l’aula in segno di protesta, facendovi poi comunque ritorno. Le 
trattative per la formazione del nuovo governo non portano ad un accordo definitivo sugli 
importanti ministeri dell’Interno e della Difesa, ma il nuovo Primo Ministro decide comunque di 
presentarsi al parlamento, considerando che il paese aspettava da troppo tempo un governo 
definitivo. I due ministeri chiave saranno temporaneamente diretti da al-Maliki (Interno) e dal 
vicepremier sunnita Salam al-Zubaie (Difesa). Il giorno della presentazione al parlamento del 
governo, la cosiddetta “Zona Verde” di Baghdad, dove sono concentrati i ministeri, viene presidiata 
ancor più del solito dalle forze di sicurezza, ma la giornata è comunque funestata da numerosi 
attentati e uccisioni in tutto il paese ed in particolare nella stessa Baghdad. Tra le priorità del nuovo 
governo, vi è naturalmente la sicurezza e il tentativo di impedire che nel paese scoppi 
definitivamente una guerra civile. A tale scopo vengono avviate trattative di pace con alcuni gruppi 
di guerriglieri sunniti che non hanno compiuto attentati contro i civili e viene espressa dal Primo 
Ministro l’intenzione di sciogliere o assorbire nelle forze regolari le milizie dei vari partiti. Inoltre 
viene promessa la lotta alla corruzione e la definizione di un calendario per sostituire con forze 
irachene i militari stranieri della forza multinazionale. 

Nel novembre 2006 Saddam Hussein, catturato a Tikrit il 14 dicembre 2003, dopo un processo 
iniziato nell’ottobre 2005, viene dichiarato colpevole di crimini contro l’umanità dall’Iraq’s Special 
Tribunal e condannato a morte. L’esecuzione avviene il 30 dicembre dello stesso anno. 

Intanto le violenze continuano e nel mese di novembre si registrano più di 200 morti a causa di 
diverse autobombe nella capitale dove risulta maggiormente colpita la comunità sciita. 

Nel gennaio 2007 il governo statunitense annuncia un aumento delle truppe: in tutto sono 
30.000 i soldati che vanno ad aumentare il contingente statunitense. Nonostante l’incremento 
delle truppe, gli attentati terroristici continuano: in febbraio una bomba a Baghdad provoca 130 
morti, un’altra in aprile ne provoca 200. Nemmeno il comunicato di maggio 2007 che riporta la 
morte del rappresentante di Al-Qaeda in Iraq, Abu Ayyub al-Masri, comporta un alleggerimento 
delle tensioni. 

Nel frattempo, si infiamma l’altro fronte caldo, quello curdo. In agosto 2007 una serie di 
attentati colpisce due villaggi curdi causando almeno 250 morti. Intanto la Turchia annuncia un 
intervento nel Kurdistan iracheno per colpire i ribelli del PKK. Nell’ottobre 2007 il parlamento turco 
dà il via libera all’operazione e in dicembre si registrano diversi raid aerei turchi finalizzati a colpire 
postazioni dei ribelli curdi. 

Frattanto all’inizio del 2008, mentre il governo iracheno annuncia misure per il reinserimento 
nella vita pubblica e politica del paese degli ex baahtisti, gli attentati e le violenze tra sciiti e sunniti 
proseguono. Allo stesso modo proseguono le trattative sulla strategia e i tempi del ritiro delle 
truppe statunitensi dall’Iraq. In settembre 2008 il contingente statunitense affida al controllo delle 
forze di sicurezza irachene la provincia occidentale di Anbar. Si tratta della prima provincia a 
maggioranza sunnita che torna sotto il controllo del governo iracheno, guidato da una maggioranza 
sciita. 

Solamente nel mese di gennaio 2009 muoiono 16 militari americani, a dimostrazione del fatto 
che non si è ancora trovato un equilibrio nel paese, ma le violenze non finiscono qui dato che gli 
attacchi, soprattutto kamikaze, sono quasi all’ordine del giorno anche nei mesi successivi. Verso la 
fine di febbraio il Presidente americano Barack Obama annuncia la data del 31 agosto 2010 come 
termine per il ritiro delle truppe dall’Iraq, nonché la creazione di una “forza di transizione”, 
composta dalle 35.000 alle 50.000 unità di sostegno e da personale antiterrorismo, previsto per il 
ritiro completo entro la fine del 2011. Obama ha dichiarato che questa strategia per il ritiro è in 
linea con l’obiettivo americano di una transizione completa alla responsabilità irachena e si è anche 
congratulato con la popolazione e con il suo governo per la loro “orgogliosa resistenza” per non 
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aver ceduto a quelle che ha definito “le forze della discordia”. 
Il 31 gennaio 2009 si sono regolarmente tenute le elezioni provinciali in 14 delle 18 province 

dell’Iraq: non hanno votato le tre province del Kurdistan, che avevano già eletto i propri consigli, e 
Kirkuk, contesa fra curdi, arabi e turcomanni. La partecipazione di tutte le componenti etnico-
religiose del paese ha fatto aumentare la rappresentanza e il potere dei sunniti, che avevano 
boicottato le elezioni del 2005 perdendo il controllo politico delle province a maggioranza sunnita, 
a spese dei curdi e degli sciiti. Questi, però, ottengono l’accettazione del nuovo sistema politico ed 
istituzionale e allontanano il rischio di una ripresa della ribellione sciita. 

 
Nonostante l’assenza di boicottaggi, si è verificata una scarsa partecipazione al voto, appena il 

51% degli aventi diritto, forse a causa del divieto di circolazione veicolare imposto per ragioni di 
sicurezza. E’importante sottolineare che si è raggiunto per la prima volta il risultato di ottenere in 
ogni collegio elettorale la presenza di osservatori internazionali. Per quanto riguarda i risultati è da 
segnalare che sono stati annullati, per irregolarità procedurali, gli scrutini di soli 60 seggi su 42.000. 
Il Partito Islamico Dawa del Primo Ministro Nuri al-Maliki è risultato il primo in 9 province (fra cui la 
capitale Baghdad), ma mai con la maggioranza assoluta, mentre invece liste sunnite hanno 
ottenuto la maggioranza relativa in 4 province. Nelle province sciite gli altri maggiori partiti sono, 
nell’ordine, il Supremo Consiglio Islamico Iracheno di Abd al-Aziz al- Hakim, il movimento radicale 
filo-iraniano di Muqtada al-Sadr e quello riformista dell’ex-primo ministro Dawa Ibrahim al-Jaafari. 
Nelle province sunnite non esiste, invece, un movimento chiaramente dominante: in due ha 
prevalso l’islamista Fronte dell’Accordo Iracheno, in un’altra la Lista Nazionale Irachena laica dell’ex-
primo ministro Iyad Allawi e dell’ex-presidente Ghazi al-Yawar, in una quarta il Progetto Nazionale 
Iracheno, mentre ha avuto buoni risultati la Lista del Risveglio costituita da ex-combattenti 
baathisti sunniti. La lista unitaria curda si è classificata seconda nelle province di Diyala e di Ninive. 

Si stabilisce che dovrà essere tenuto prima del 30 luglio 2009 un referendum nazionale sulla 
richiesta di un ritiro più rapido delle truppe americane. Se approvata, le truppe americane 
dovrebbero ritirarsi entro luglio 2010, un orizzonte temporale già proposto dal presidente Barack 
Obama nella sua campagna elettorale. Sono numerosi gli Stati che durante il corso dell’anno 
ritirano le loro truppe dall’Iraq dopo aver dichiarato ufficialmente la fine delle rispettive missioni, 
come fanno ad esempio Estonia e Romania ed anche Australia e Inghilterra, lasciando così 
solamente le truppe americane come forze straniere presenti sul territorio. 

Il 28 ottobre 2009 almeno 155 persone sono state uccise e circa 721 quelle ferite, dopo due 
grandi esplosioni di autobombe fatte esplodere nel centro di Baghdad, nei pressi della zona verde. 
Questi sono i più grandi attacchi dal 19 agosto, quando un camion-bomba è esploso nei pressi di 
due edifici ministeriali, uccidendo almeno 100 persone. L’Iraq ha accusato la Siria e i combattenti 
stranieri di questo attacco e ha chiesto l’apertura di un’indagine delle Nazioni Unite in merito 
all’incidente. Un altro attacco con le stesse modalità è avvenuto l’8 dicembre, sempre nella stessa 
zona, uccidendo 127 persone e ferendone 200. 

Il 2010 vede come protagonista il rinnovo del parlamento, con una partecipazione alle urne 
intorno al 62% dei votanti, i quali non sono stati fermati né dalle bombe e nemmeno dalle minacce 
di Al-Qaeda, nonostante il bilancio delle violenze si sia successivamente rivelato molto alto: 38 
morti e 110 feriti. Ayad Allawi ha vinto le elezioni politiche irachene del 7 marzo: secondo i risultati 
ufficiali il suo Blocco iracheno ha conquistato 91 seggi sui 325 in lizza, contro gli 89 dell’Alleanza per 
lo Stato di Diritto del premier uscente, Nouri al Maliki. L’Alleanza Irachena, che raccoglie i principali 
partiti confessionali sciiti e i seguaci del leader radicale Moqtada Al Sadr, ha raccolto 70 deputati 
mentre Kurdistania, la coalizione formata dai due partiti storici curdi (UPK e PDK), ha ottenuto 43 
deputati. Nessuno dei partiti ottiene così la maggioranza di 163 deputati, rendendo così necessaria 
la creazione di un governo di coalizione. Il vincitore Allawi ha subito commentato la vittoria 
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dicendosi pronto e aperto a trattative immediate con tutti i partiti, affermando che la stabilità 
dell’Iraq è necessaria per quella di tutto il Medio Oriente e sostenendo che il Paese non dovrà più 
dipendere dagli americani per garantire la sicurezza interna. Lo sconfitto, nonché premier uscente 
Al Maliki, non ha accettato il risultato delle elezioni definendoli “dati provvisori”. Sono stati 
presentati diversi ricorsi riguardo a presunti brogli e Al Maliki aveva chiesto addirittura un 
riconteggio, appoggiato dal presidente Jalal Talabani, ipotesi però immediatamente esclusa dalla 
Commissione Elettorale Indipendente. Le violenze in Iraq continuano, anzi si rendono ancora più 
acute, a seguito della mancanza di un accordo per la formazione del nuovo governo di coalizione 
che indebolisce ulteriormente il paese. Nel mese di maggio 2010, a causa della crisi politica che si è 
aperta nel paese, sono aumentati gli attacchi terroristici e il numero delle vittime ha raggiunto le 
275 unità (un dato preoccupante, visto che nel mese di febbraio le vittime sono state 211, a marzo 
216 e ad aprile 274). 

Nei primi giorni di agosto 2010 Obama conferma la sua promessa di ritirare l’esercito dall’Iraq a 
partire dal giorno 31: il termine delle operazioni di rientro delle truppe, in totale circa 65.000 unità, 
è prevista per la fine del 2011. Il generale dell’esercito iracheno, Babaker Zebari, ha, però, 
dichiarato che il ritiro delle truppe statunitensi giunge prematuramente perché i militari iracheni 
non sarebbero ancora in grado di mantenere autonomamente la sicurezza nel Paese. Il capo 
dell’esercito auspicherebbe, invece, che i soldati americani rimanessero nel paese per altri dieci 
anni, data in cui potrebbe essere garantita la necessaria stabilità e sicurezza ai territori distrutti 
dalla guerra. La Casa Bianca ha mostrato, invece, la sua soddisfazione per i progressi fatti finora nei 
territori occupati e per il rispetto dei piani di trasferimento della sicurezza dall’esercito americano 
alle forze locali e ha manifestato fiducia nei confronti delle forze di sicurezza irachene, le quali sono 
pronte, afferma, a prendere la guida del paese quando la missione militare degli Stati Uniti finirà2. 

Il 15 Dicembre 2011 è infatti la data ufficiale della conclusione “Operazione Libertà in Iraq”, con 
la firma dell’accordo della consegna al governo iracheno delle ultime basi militari Usa. La missione 
termina con un bilancio di vittime di 4.487 soldati americani e 32.226 feriti, per non contare le 
vittime irachene rimaste uccise durante i combattimenti che si stimano attorno alle decine di 
migliaia. La cerimonia di conclusione del conflitto ha avuto luogo a Baghdad e ha funto come 
ultima nota di una guerra iniziata per trovare e demolire le presunte armi di distruzione di massa 
che l’Iraq però non aveva mai posseduto, che ha messo sì fine alla dittatura estenuante di Saddam 
Hussein, ma senza permettere in seguito al Paese di risollevarsi a livello economico-sociale e con 
una perdurante crisi politica ancora irrisolta. 

Sicuramente le ultime elezioni del Marzo 2010, che hanno visto la composizione del governo 
solo nel dicembre dello stesso anno, sono risultate libere e prive di manovre di sabotaggio 
dall’interno e con una rilevante affluenza alle urne senza precedenti e con la componente sunnita 
della società presente ai seggi elettorali, segno della volontà di formare un governo di unità 
nazionale. 

Tale intento si è concretizzato, nonostante i positivi propositi durante le elezioni, sul piano più 
formale che reale, come si può notare nell’immediata decisione dell’appena eletto primo ministro 
Nuri Kamal al-Maliki, sciita, dopo la partenza del contingente americano, di provocare una rottura 
decisiva tra i membri sunniti e sciiti presenti nel neo-governo. 

È così che Tariq al-Hashiri, sunnita tra i membri di più alto grado dell’intero stato, viene accusato 
di aver guidato personali squadroni della morte, responsabili dell’uccisione di un milione di 
persone, e di conseguenza condannato a morte, eseguita per contumacia, in quanto volutamente 
auto-esiliatosi in Turchia. La pena è stata emessa nonostante la negazione delle accuse 
addebitategli, rivolte invece da Tariq al-Hashiri contro lo stesso al-Maliki e sostenendo la sua 
relazione con le forze di sicurezza, colpevoli di perseguitare i suoi oppositori politici. 

La reazione alla sentenza non si è fatta attendere, scatenando immediatamente un’ondata di 
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attacchi con autobombe e raid in dieci differenti città, provocando circa 50 morti civili, dando così 
valore alle tesi che, dopo 9 mesi dal ritiro delle truppe americane dal paese, quest’ultimo non sia 
capace di gestire e provvedere alla sicurezza nazionale, né di prevenire eventuali condizionamenti 
o infiltrazioni terroristiche di al Qaeda, di cui si teme particolarmente una nuova spinta verso un 
conflitto settario. 

Purtroppo, le speranze da parte del governo americano di portare ad un accordo civile unitario 
tra le due parti politiche sono andate a scontrarsi con la non fattibilità del risultato stesso, 
essendoci origini politico-sociali totalmente differenti. Questo disaccordo si riflette inoltre 
nell’impossibilità da parte del governo americano di preparare e addestrare militarmente le forze 
armate irachene, essendo stato negato il pemesso da parte del governo iracheno. 

Senza tale assistenza l’opinione pubblica internazionale e quella locale sostengono che gruppi 
terroristici come al Qaeda possano conquistare terreno in maniera sempre più rapida; e inoltre con 
la mancanza di aerei da ricognizione americani, si teme che i cieli sopra l’Iraq, così scoperti, 
possano fungere da passaggio preferenziale per l’Iran al fine di rifornire militarmente Bashar al-
Assad in Siria. Un avvenimento già verificatosi negli ultimi mesi della seconda metà del 2012, 
soprattutto nel mese di settembre, dove l’appoggio militare del fronte iraniano nei confronti del 
governo siriano è stata più che rilevante, ostacolando fortemente i manifestanti e le proteste degli 
insorti, per lo più sunniti. 

L’obiettivo di abbandonare l’Iraq, garantendone un governo stabile e affidabile in grado di 
fungere da alleato dell’Occidente nell’area medio – orientale, non si è ancora realizzato e 
l’amministrazione Obama non è riuscita a garantire un tale risultato. 

Difatti, essendo la maggioranza sciita al governo, l’idea di riconciliarsi con il governo iraniano è 
adesso possibile e soprattutto quella di appoggiare il governo di Bashar al-Assad, per paura che la 
sua caduta possa provocare un rafforzamento degli arabi sunniti e dei curdi della zona. 

Le relazioni internazionali e geopolitiche dell’Iraq si scontrano, invece, con l’appoggio di Arabia 
Saudita, Turchia e Qatar che desiderano fortemente il crollo del regime di Assad in Siria. 

Nella paralisi governativa l’unico spiraglio positivo sembra essere la crescita della produzione di 
petrolio, rinsaldando così il mercato globale e fornendo una risposta alle sanzioni sulle esportazioni 
iraniane, diminuite del ben 12%, a seguito della pressione effettuata da parte degli Stati Uniti sulla 
riduzione della domanda da parte di Cina, India e altri Paesi asiatici. Cosicché le esportazioni 
dall’Iraq sono aumentate del 20%, arrivando a quasi 2,5 milioni di barili di petrolio esportati 
quotidianamente nel giugno 2012 e rendendo l’Iraq uno dei principali produttori dell’OPEC per la 
prima volta in dieci anni. 

Il rischio corruzione è, però, molto alto per questa debole democrazia, così come quello del 
peggioramento delle tensioni interne con la minoranza curda nel nord del Paese, a causa delle 
dispute sulla redistribuzione dei profitti derivanti dalla vendita del greggio. 

Considerata la condizione d’instabilità del governo iracheno, il ritiro delle truppe americane non 
ha certo determinato una diminuzione degli attacchi ad opera di insorti: difatti le statistiche di 
monitoraggio delle Nazioni Unite ne dimostrano l’aumento. Il mese di Giugno 2012 in particolare 
risulta essere il mese più “caldo”, con un bilancio di circa 200 vittime tra civili e pellegrini. Il giorno 
più sanguinoso del 2012 si verifica, invece, a Luglio con un conteggio di ben 97 vittime e 300 feriti, 
con l’obiettivo di colpire basi militari e abitazioni di agenti di polizia; infine, il 19 Agosto trapela 
definitivamente un messaggio di impossibilità di dialogo e di riconciliazione nella condivisione di 
un unico potere politico, con l’uccisione di un religioso sunnita che tentava da tempo una 
collaborazione tra il governo sciita e i sunniti, Sheik Mahdi al-Sumaidaie. 
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Le origini e le evoluzioni dello Stato islamico in Iraq 

L’espressione “ascesa di un nuovo autoritarismo” fu coniata dal politologo ed esperto di Medio 
Oriente Toby Dodge per descrivere l’evoluzione delle dinamiche politico-sociali dell’Iraq a dieci 
anni dall’invasione anglo-americana che portò alla caduta del regime di Saddam Hussein. 6 Nel 
2012-2013, le politiche settarie messe in atto dal primo ministro Nouri al-Maliki, alla guida di un 
governo a maggioranza sciita, non fecero altro che provocare un’acuta marginalizzazione della 
minoranza arabo-sunnita. Egli, infatti reprimeva ogni voce di dissenso politico proveniente dai 
cittadini sunniti. Venne esercitata una violenza indiscriminata contri i dissidenti, perpetrata 
impunemente da parte delle forze di sicurezza irachene.  

Quando nel dicembre 2012 le guardie del corpo del Ministro delle Finanze Rafi al-ʿIssawi furono 
arrestate con l’accusa di terrorismo, nuove proteste scoppiarono nelle province a maggioranza 
sunnita del paese. I manifestanti chiesero una revisione delle misure di sicurezza, come ad esempio 
la legge sul terrorismo o la detenzione dei prigionieri politici nonché la lotta alla corruzione. Il 
moto di protesta venne stroncato in una violenta repressione nel dicembre del 2013, creando il 
terreno fertile per il successivo affermarsi dello Stato Islamico nel paese. 7 

La nascita dell’ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) è dunque da attribuire principalmente alla 
marginalizzazione delle comunità sunnite irachene, in particolare quelle periferiche, attuata dal 
governo centrale a prevalenza sciita. Proprio dalla reazione di quelle comunità è nata prima la 
resistenza, poi l'opposizione armata insurrezionale e infine il sedicente stato islamico di cui Abu-
Bakr al-Baghdadi si è proclamato califfo nel giugno 2014. 8 

Si tratta essenzialmente di una massa eterogenea di individui, in grado tuttavia di operare in 
cellule in linea con la strategia dominante jihadista.  

Lo stato islamico, rispetto alle forme di jihadismo internazionale dei decenni precedenti, ha 
fatto un passo indietro, che però lo ha fortificato dal punto di vista operazionale. Si è infatti 
ridimensionato, a livello di ambizioni, facendo del territorio la posta in gioco principale della sua 
retorica. È riuscito però a diffondere il proprio messaggio al di là dei confini, grazie ad un’affine 
capacità tecnologica e comunicativa, espandendo fin da subito la propria ideologia nell’arco 
mediorientale del continente asiatico.  

Il momento storico non avrebbe potuto essere più perfetto, poiché lo scoppio di una guerra 
civile in Siria ha fornito all'ISI la possibilità di stabilire nuovi contatti con altri jihadisti sunniti, 
riunire nuove reclute e avviare un'espansione tattica dallo scenario iracheno a quello siriano, 
adottando così il nuovo nome di ISIS. Nel 2013, l'ISIS ha iniziato la sua rapida espansione attraverso 
l'Iraq nord-occidentale, grazie alla scarsa risposta delle forze di sicurezza irachene (ISF), che ha 
raggiunto il suo culmine con la ritirata disorganizzata di massa dei soldati di fronte ai jihadisti in 
avanzata a Mosul, rivelando l’estrema debolezza della capacità di controllo del territorio da parte 
dello Stato centrale.  

Al-Maliki venne sostituito da Haider al-Abadi come primo ministro, in seguito alle elezioni del 
2014. Il primo ministro in carica, nonostante la parziale vittoria della sua coalizione, non venne 
scelto per un terzo mandato. La figura moderata e meno divisiva di al-Abadi sembrava più adatta a 
fornire all'Iraq un'immagine più inclusiva e unita durante un momento di forte crisi. Infatti, quando 
al-Abadi salì al potere nell'agosto 2014, al-Baghdadi aveva già dichiarato l'istituzione di un Califfato 
Islamico da Mosul, una volta conquistata, nel giugno 2014, cambiando nuovamente il nome 

 
6 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/vecchi-schemi-e-nazionalismo-liraq-prigioniero-di-se-stesso-25115 
7 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/iraq-la-piazza-ora-chiede-un-cambio-rivoluzionario-24349 
8 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-ritorno-dell-stato-islamico-iraq-rischio-21192 
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dell'organizzazione in “Islamic State” (IS), per riflettere la sua aspirazione universale. 9 
Di conseguenza, la priorità di al-Abadi come Primo Ministro è stata senza dubbio la lotta contro 

il Califfato, che al suo apice controllava il 40% del territorio iracheno, comprese molte aree 
strategiche ricche di risorse naturali. La minaccia dell'IS è stata contrastata da una vasta schiera di 
attori locali che si sono dimostrati essenziali per sostenere l'ISF: tra loro c'erano le Popular 
Mobilization Forces (PMU), un'organizzazione ombrello della milizia le cui fondamenta sono state 
gettate nel 2014 dalla fatwa del Grande Ayatollah Ali al-Sistani, che chiese ai cittadini iracheni di 
prendere le armi contro i terroristi. In reazione alla massiccia risposta alla fatwa di al-Sistani, prima 
di dimettersi, al-Maliki firmò un decreto che permise di riconosce ufficialmente il PMU come forza 
attiva nella guerra contro l'IS.10 Il suo contributo è stato fondamentale nella lotta armata, ma la 
loro natura principalmente settaria e la loro condotta autonoma e ambigua non sono stati facili da 
controllare per il governo centrale di Baghdad. L’altro attore fondamentale nella lotta contro l’IS è 
rappresentato dalle unità curde Peshmerga, combattendo sia in modo indipendente che a fianco 
delle forze della coalizione internazionale, dispiegate in Iraq nel 2014 e nel 2015.  

Il 2014 per l’Iraq è stato l’anno più drammatico: lo stato islamico (IS) occupava quasi un terzo del 
paese, l’esercito si stava sciogliendo, oltre tre milioni di sfollati cercavano rifugio, i prezzi del 
petrolio stavano crollando, e la maggior parte degli iracheni stava perdendo fiducia nell’élite 
dominante. 11 

L’unica forza che ha continuato a combattere localmente contro le offensive jihadiste sono stati i 
Peshmerga curdi. Nella loro resistenza, i guerriglieri curdi sono stati armati ed addestrati da diverse 
unità della coalizione internazionale occidentale, in primis da italiani, tedeschi, canadesi, e 
statunitensi. All’interno del conflitto, un nuovo attore che ha destato forti polemiche sono stati 
invece i reparti turchi, accusati dal governo di Baghdad di mire espansionistiche sulla zona 
petrolifera con il pretesto di difendere la minoranza turcomanna. Nel giorno in cui il Consiglio di 
sicurezza discuteva della protesta del governo iracheno contro la presenza di truppe turche sul suo 
territorio, lo stato islamico sferrò una dura offensiva contro i guerriglieri curdi a sud est di Mosul. 
All’alba di venerdì 18 dicembre 2015, gruppi di miliziani jihadisti attaccarono una delle basi gestite 
dall’esercito turco, utilizzata al fine di addestrare i guerriglieri curdi. L’organizzazione dello stato 
islamico ha sfruttato le divisioni etniche e confessionali della politica, per mantenere il proprio 
controllo su vasti territori dell’Iraq. Si trattò di una vasta offensiva che spinse i Peshmerga curdi a 
chiedere l’intervento delle forze speciali presenti nell’area, con compiti di addestramento.12 

L’organizzazione dell’IS riuscì a consolidare la propria influenza anche nella provincia occidentale 
di Al-Anbar, detenendo il controllo della capitale, Ramadi e della città di Falluja. Malgrado la 
partecipazione di miliziani sunniti e formazioni sciite, le loro incursioni vennero continuamente 
respinte da Daesh con la tattica delle autobombe guidate da uomini suicidi. L’aviazione 
statunitense continuò a colpire le postazioni dell’IS, permettendo alle truppe sul terreno di 
continuare ad avanzare.  

La sconfitta dell’IS: un paese ancora fragile 

Il presidente del Kurdistan iracheno, Massoud Barzani, raggiunse un accordo nel dicembre 2014 
con il governo centrale di Baghdad per la questione delle risorse militari da investire nella lotta 
contro l’ISIS. Il 2015 si caratterizzò dunque per l’avvio delle continue offensive lanciate contro lo 

 
9 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/background-2003-2018-15-years-new-iraq-20469 
10 Ibidem 
11 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/country-watch-2019-iraq-21898 
12 https://www.radiopopolare.it/liraq-del-califfo-al-baghdadi/ 
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stato islamico. Grazie alla liberazione della città di Tikrit, 140 chilometri a nord di Baghdad, 
nell’aprile 2015, le forze governative riuscirono a riconquistare importanti città e province, che 
erano finite sotto il controllo delle milizie dell’ISIS, tra cui Ramadi, che riuscì tuttavia ad essere 
riconquistata definitivamente solo agli inizi dell’anno successivo. 13  Il biennio 2016-2017 fu 
determinante per la dissoluzione del sedicente stato islamico. Le forze armate irachene assieme 
alle milizie sciite ripresero la città di Falluja nel giugno 2016. Nel mese di ottobre, invece, iniziò 
l’offensiva per liberare Mosul, che rimase l’ultima roccaforte dell’ISIS in Iraq. Per raggiungere tale 
obiettivo, il parlamento iracheno arrivò a riconoscere la legittimità delle PMU, dichiarando che 
esse erano considerate come parte delle forze armate regolari. Il 19 febbraio 2017 venne liberata la 
parte orientale della città di Mosul. Preso atto della sconfitta imminente, lo stato islamico distrusse 
la moschea di al-Nuri, un luogo profondamente simbolico per il gruppo armato, perché fu proprio 
da questo posto che il leader al-Baghdadi, tre anni prima si era presentato al mondo 
autoproclamandosi califfo. 14 

 
La sconfitta dell'IS è stata ufficialmente annunciata da al-Abadi nel dicembre 2017. Non si tratta 

di una vittoria definitiva contro lo stato islamico, vista la presenza di alcune cellule estremiste, 
ancora attive nel paese. Tuttavia, Baghdad e i suoi alleati hanno riacquistato il controllo territoriale 
sull'Iraq, potendo avviare così la fase di ricostruzione. A tal fine, venne avviata una conferenza 
internazionale mese di febbraio 2018 in Kuwait, per aumentare il sostegno finanziario iniziale 
necessario per la fase di ripartenza dell’Iraq. 15 Il paese, infatti, è stato ridotto in rovina per gli 
effetti della guerra, secondo le parole del primo ministro al-Abadi durante la conferenza tenutasi in 
Kuwait. Oltre alle distruzioni materiali, l’Iraq ha dovuto porsi in primo luogo la necessità di 
reintegrazione dell’elemento sunnita in modo democratico, smarcandosi dalle politiche del 
precedente governo Maliki. Vi è stato dunque un elemento da festeggiare per Baghdad, tuttavia, il 
panorama sul paese era drammatico, vista la scomparsa del nemico che teneva uniti i vari attori 
che popolano il paese.  

Elezioni parlamentari del 12 maggio 2018 

Le elezioni nazionali del 12 maggio 2018 sono state le prime dopo la sconfitta dello Stato 
islamico. Sono state conseguentemente rivestite di una forte importanza simbolica, in quanto 
hanno segnato una sorta di chiusura con una delle fasi più nere della storia del paese, aprendosene 
una nuova, caratterizzata da un desiderio di ripartenza e riscatto. Tuttavia, il malcontento della 
popolazione verso l’establishment, considerato corrotto e inefficiente, si tradusse in un’affluenza 
alle urne estremamente bassa, che superò nemmeno il 45%. Inoltre, le votazioni furono 
accompagnate da numerose irregolarità, e accuse reciproche fra le varie forze politiche. Le 
irregolarità registrate portarono numerosi esponenti politici a spingere per un riconteggio manuale 
dei voti su base nazionale. Il lungo processo dei controlli, iniziati ufficialmente il 3 luglio sotto la 
supervisione di rappresentanti delle Nazioni Unite ed esponenti delle autorità locali, posticiparono 
la formazione del nuovo esecutivo. 16 

Il risultato elettorale fu inaspettato per diverse ragioni. Innanzitutto, il premier Haider al-Abadi, 
nonostante fosse dato come candidato favorito, non ha vinto le elezioni, posizionandosi al terzo 
posto. Al secondo posto si attestò la coalizione capitanata da Hadi al-Ameri, leader delle PMU. Un 

 
13 https://uploads.knightlab.com/storymapjs/2c90e012b391b71c18d53d80ff342353/timeline-iraq/index.html 
14 Ibidem 
15 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/background-2003-2018-15-years-new-iraq-20469 
16 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/focus-paese-iraq-21311 
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risultato che favoriva il vicino Iran, con cui queste forze militari e politiche intrattenevano stretti 
legami, marginalizzando ancora una volta la comunità sunnita, rimasta priva di un riferimento 
politico.  

A ottenere il maggiore numero di consensi senza però avvicinarsi alla maggioranza necessaria 
per governare, fu la lista di stampo nazionalista, anti-settaria e populista guidata da Muqtada al-
Sadr. Esponente del clero religioso sciita noto per le sue posizioni radicali, al-Sadr si era dimostrò 
abile nel tessere alleanze con forze politiche ideologicamente lontane, in primis le frange 
comuniste e secolari della politica irachena, ritornate sulla scena politica dopo diverso tempo.  

Di fronte al mancato raggiungimento di una maggioranza politica, il processo di formazione del 
governo fu possibile solo grazie ad un compromesso tra diverse forze politiche. Dopo mesi di stallo, 
infatti, il 2 ottobre 2018 il parlamento elesse alla presidenza della Repubblica irachena Barham 
Salih, un politico di origine curda, già noto per avere ricoperto molteplici cariche in passato. Il 
giorno stesso venne eletto Adel Abdul-Mahdi come nuovo primo ministro, la cui nomina venne 
sponsorizzata proprio dai leader dei due blocchi sciiti che si erano contesi la maggioranza. 17 Il 
compromesso che venne raggiunto tra le forze politiche principali, testimonia la mancanza di una 
coalizione solida, mettendo in luce l’incapacità del primo ministro di esercitare influenza sugli 
stessi partiti che lo avevano portato al potere. Sebbene infatti al-Sadr e al-Ameri avessero 
formalmente dato pieno potere al primo ministro al fine di nominare la squadra di governo, essi 
hanno limitato le libertà d’azione del primo ministro Abdul-Mahdi. Inoltre, il fatto stesso di essere 
stato eletto in seguito a un compromesso politico e di non godere invece di un mandato popolare 
ha contribuito a rendere la figura di Abdul-Mahdi più debole agli occhi della popolazione irachena. 

Nonostante le difficoltà, il primo ministro formulò un’agenda di governo ambiziosa per 
intervenire sulle maggiori sfide dell’Iraq post-Stato islamico. Una delle questioni che 
maggiormente grava sulla ripresa economica dell’Iraq è quella della ricostruzione delle aree 
distrutte dalla guerra contro lo stato islamico. Il budget che era stato stimato in seno alla 
Conferenza in Kuwait del febbraio 2018 ammontava a 88,2 miliardi di dollari americani, una cifra 
ambiziosa rispetto alle reali capacità irachene e alla riluttanza dei donatori internazionali a 
investire in un paese ancora politicamente fragile.18 In secondo luogo, la sua sfida principale 
riguardò la sicurezza, che rimane una delle costanti della politica irachena. La complessità della 
questione in Iraq è data dalla presenza di una galassia di attori paramilitari che si sono spartiti la 
gestione securitaria in aree diverse del paese, ricevendo appoggio da attori diversi della politica 
irachena e da sponsor internazionali diversi, rendendo impossibile una risposta unitaria.  

Un altro fattore chiave era rappresentato dalla riconciliazione nazionale, sia con le molteplici 
comunità liberate dal giogo dell’IS, sia in merito alla questione curda. Le elezioni nazionali 
sembrarono avere confermato il Partito democratico del Kurdistan (KDP) di Barzani come il partito 
di maggioranza nella regione semi-autonoma. Tale situazione non fece altro che cristallizzare la 
crisi interna al panorama curdo.19 

La rilevanza di un altro attore fondamentale: i curdi e le loro pretese 

Il Kurdistan meridionale, che corrisponde al nord della Repubblica d’Iraq, è di fatto indipendente 
dalla Guerra del Golfo di inizio anni Novanta: il 3 marzo 1991, è la data che segna l’inizio 
dell’indipendenza curda, avvallata poi dalla comunità internazionale con l’imposizione della no-fly-

 
17  https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/iraq-la-difficile-formazione-del-governo-tra-vecchi-e-nuovi-problemi-

22364 
18 Ibidem 
19 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/focus-paese-iraq-21311 
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zone. L’indipendenza dei curdi venne iscritta formalmente nella Costituzione irachena nel 2005.20 
Si tratta di un riconoscimento della regione come entità autonoma, tuttavia, il testo costituzionale 
non menziona alcuna delega di poteri tra il governo federale e quello regionale, limitandosi a 
prendere atto delle competenze che può esercitare il governo di Erbil, la capitale della Regione. A 
questa particolarità nell’assetto costituzionale si aggiunge il problema dei territori contesi tra il 
Kurdistan iracheno e il governo di Baghdad. Si tratta di un’area rivendicata dai curdi, mentre 
l’establishment iracheno l’ha sempre considerato come parte integrante. Tra questi territori, vi è la 
ricca città petrolifera di Kirkuk. Con l’emergere dello stato islamico nel 2014, le forze regolari 
abbandonando le proprie posizioni, rischiarono di far determinare la caduta di Kirkuk. Ciò fu 
evitato grazie alla forte resistenza messa in atto dalle forze Peshmerga curde, avallata dal governo 
di Baghdad. Le truppe curde riuscirono a resistere in tutte le aree occupate dalle forze dell’ISIS. 
Furono gli attori che supportarono il peso maggiore della guerra. Nel quadro di tale situazione 
drammatica, il presidente Barzani prorogò ulteriormente il suo mandato, scaduto nel 2013.21  

La vittoria contro lo stato islamico e la debolezza delle opposizioni, lascia credere al presidente 
del Krg di poter utilizzare la questione nazionale per compattare la popolazione curda. Tuttavia, il 
referendum per l’indipendenza nazionale promosso da Barzani era mosso da meri motivi di politica 
interna, senza ascoltare le voci della comunità internazionale, che avevano chiesto di sospenderlo. 
Barzani non aveva l’autorità per convocare il referendum, in quanto solo il Parlamento può avviare 
le misure necessarie per assicurare l’indipendenza al popolo curdo. L’operazione del presidente del 
Krg era volta esclusivamente al congelamento del quadro politico, e ad evitare l’adozione di riforme 
che avrebbero finito per mettere in discussione la leadership curda. Ciò non ha fatto altro che 
condurre alle forti reazioni di Turchia, Iran e Iraq, vanificando la ritrovata unità nazionale dei curdi 
nel paese iracheno. 

Il 25 settembre 2017 si tenne dunque il referendum consultivo sull’indipendenza del Kurdistan 
iracheno, con un’affluenza elettorale del 72,6% e ottenendo un’approvazione di oltre il 92%. 22 
Nonostante lo schiacciante consenso riscosso, le forze federali irachene avanzarono su Kirkuk e le 
aree contese. Il Krg perse così un terzo del territorio che controllava in precedenza.  

Il referendum promosso dal presidente del governo regionale del Kurdistan (KRG) Mas‘ud 
Barzani, è stato il catalizzatore di una serie di dinamiche che hanno messo in evidenza tutti i limiti 
politici, economici e militari del Kurdistan iracheno. Sul piano regionale, si è trovato 
completamente isolato. Ankara, Baghdad e Teheran, si sono trovate d’accordo nel prevenire i 
tentativi indipendentistici curdi.  

Il primo effetto politico di queste reazioni fu la dimissione di Barzani dalla carica presidenziale, il 
29 ottobre 2017. Il secondo invece, fu il congelamento del risultato del referendum e un rinvio 
delle elezioni parlamentari in Kurdistan, che erano previste per il mese di novembre.  

Barzani, tuttavia, è riuscito a mantenersi alla guida del principale partito, il Kdp. Anche se con 
numerosi interessi conflittuali interni, i politici curdi si sono uniti contro il bilancio per il 2018 
approvato dal parlamento iracheno. Il testo approvato prevedeva per il Kurdistan una riduzione 
delle allocazioni di bilancio federale dal 17% al 12,7%. 23 In realtà, le differenze ideologiche tra i 
diversi movimenti sono limitate, essendo tutti in predominanza laici ed etno-nazionalisti e 
condividendo il sogno indipendentista. La vera differenza consiste nelle modalità di gestione del 
potere. La sfida politica si è sempre svolta tramite reti clientelari, in competizione per l’accesso alle 

 
20 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/kurdistan-iracheno-lo-stallo-politico-dopo-il-referendum-18379 
21 Ibidem 
22  https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/kurdistan-iracheno-dopo-il-referendum-il-ritorno-dei-demoni-del-

passato-19853 
23  https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/kurdistan-iracheno-dopo-il-referendum-il-ritorno-dei-demoni-del-

passato-19853 
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risorse. Si trattava di una governance dove più che il voto contava l’uso della forza e la cooptazione 
tribale e clientelare. Tuttavia, si registrò una volontà di cambiamento espressa dal Movimento 
Gorran, ponendosi in netta contrapposizione rispetto al duopolio indiscusso Kdp-Upk (Unione 
Patriottica del Kurdistan). Affermato nel 2009, incarnava un diffuso sentimento nella popolazione, 
approfittando di un periodo di relativa stabilità in Kurdistan. Il suo successo è stato il sintomo di un 
profondo mutamento che si stava verificando nella società curda, dove stavano emergendo spinte 
di modernismo e rinnovamento. Il quadro politico poi però venne nuovamente polarizzato a causa 
della minaccia di Daesh nel 2014. Dopo la sconfitta dell’IS, tuttavia, le spinte di cambiamento sono 
tornate a farsi sentire, dando vita a una crescente dinamica di contrapposizione generazionale, sia 
politica che sociale. La lieve differenza di vedute consiste principalmente tra coloro che vissero nel 
pieno del regime di Saddam e coloro che sono diventati adulti dopo la sua scomparsa dalla scena 
politica. I primi, più difensivi verso il progetto di nazionalismo arabo e diffidenti verso le altre forze 
curde. I più giovani, invece, si dimostrano più aperti, più integrati con la modernità e la comunità 
internazionale. Per loro, l’Iraq arabo risulta essere ben poco interessante, a causa del suo perpetuo 
stato di crisi. Al potere si è affacciata una nuova generazione di politici. L’attuale primo ministro 
Nechirvan Barzani dal 10 giugno 2019, nipote di Mas’ud Barzani e il vice-primo ministro Qubad 
Talabani, figlio di Jalal Talabani sono politicamente giovani, ma simbolo emblematico del 
proseguimento della vecchia politica. La volontà di riformismo e innovazione risulta dunque 
nuovamente compromessa.  

Il lungo capitolo delle rivolte irachene 

L’Iraq è formato da comunità diverse, ma è proprio da queste differenze che ha sempre trovato 
la sua forza. Un vigore che ormai è stato perso quando è venuta meno la percezione 
dell’importanza di tali diversità. Le manifestazioni partite dal mese di ottobre 2019 sono 
completamente diverse rispetto alle precedenti. 

Non sono nate da qualcuno con un’agenda politica e non vi è nemmeno una figura carismatica 
di riferimento. 

Nelle mobilitazioni sono state rappresentate tutte le classi sociali e gruppi confessionali. Le 
piazze del paese sono rimaste occupate contro il governo di Baghdad e la corruzione che permea 
tutti i livelli della società irachena. Proteste represse nel sangue.  

I manifestanti hanno chiesto che il governo rassegni le proprie dimissioni ed hanno avuto 
successo. Inoltre, desiderano che fosse adottata una legge elettorale equa, rispettando il volere dei 
cittadini. La stragrande maggioranza dei protestanti ha meno di 20 anni, sono nati durante 
l’invasione USA. Di conseguenza, hanno sempre visto gli sciiti al governo, la loro stessa gente. 
Hanno visto che sono corrotti, e che mettono gli interessi dell’Iran, davanti a quelli del loro paese. 
Questi giovani desiderano un paese laico. Circa un quarto della popolazione irachena, infatti, ha tra 
i 15 e i 24 anni, e di questa fascia oltre il 16% è senza lavoro.24 

 
Il governo di Baghdad non ha capito cosa stesse succedendo, non potendo accettare che il loro 

stesso popolo si sollevasse contro l’esecutivo. Le manifestazioni non erano mai state represse così 
violentemente, perché prima erano appoggiate dagli stessi partiti politici. I primi giorni il governo 
era sotto shock, procedendo all’uccisione di decine di persone e ferendone più di un migliaio. In 
seguito, ha subito pensato di annunciare un coprifuoco e bloccare internet per evitare di far vedere 
al mondo intero cosa stesse succedendo veramente, venendo brutalmente repressi nel sangue da 
milizie appoggiate dai partiti radicali del governo e dall’Iran.  

 
24 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/vecchi-schemi-e-nazionalismo-liraq-prigioniero-di-se-stesso-25115 
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Tutto è cominciato i primi giorni di ottobre con una manifestazione pacifica in piazza Tahrir, che 
ha avuto più di una voce, sorta in risposta alla rimozione dal comando delle Forze antiterrorismo 
del generale Abdul-Wahab al-Saadi, considerato da tutti come l’eroe della campagna di liberazione 
contro lo Stato Islamico e baluardo di apoliticità rispetto alle continue interferenze delle classi 
dirigenti negli affari interni delle forze armate irachene. I cittadini iracheni sono nuovamente scesi 
in piazza il 25 ottobre, più forti di prima. La forte reazione da parte delle forze di polizia ha fatto 
scoppiare in rivolta tutte le città del paese. Si tratta di un popolo profondamente scontento per i 
livelli di disoccupazione giovanile (soprattutto quella istruita, la cui stima è pari al 40%), per essere 
uno dei paesi più corrotti, impedendone lo sviluppo. L’Iraq è un paese produttore di petrolio ed 
energia elettrica, ma in numerose città continuano a verificarsi blackout e ad essere scarsa la 
quantità d’acqua disponibile. Vi è dunque un’assenza totale dei servizi a fronte di un enorme 
corruzione. 25 

Le ragioni della mobilitazione, tuttavia, non rivestono esclusivamente un carattere economico. 
In più occasioni, infatti, i gruppi di manifestanti si sono indirizzati contro le continue ingerenze 
straniere, soprattutto quelle iraniane e statunitensi. I simboli iraniani sono diventati il bersaglio 
della rabbia contro una potenza esterna, considerata corresponsabile dei fallimenti e della 
corruzione imperante. A dimostrazione di ciò, infatti, i consolati iraniani di tre città, Najaf, Bassora 
e Karbala, sono stati dati alle fiamme. Nelle piazze delle città irachene in rivolta si sono bruciate le 
bandiere iraniane come un tempo si faceva con quelle americane e israeliane. 26 

La frammentazione dell’apparato di sicurezza e il ruolo sempre più preponderante dei gruppi 
paramilitari legati alle Unità di mobilitazione popolare a scapito dell’esercito regolare hanno di 
fatto privato il governo del monopolio dell’uso della forza e, quindi, della capacità ultima di far 
rispettare lo stato di diritto e proteggere i cittadini. Le PMU mantengono, infatti, una catena di 
comando autonoma che permette loro di operare agevolmente al di fuori del controllo dello 
stato. 27  Ad una profonda frammentazione politica, dunque, corrisponde una multipolarità 
dell’apparato di sicurezza. La violenza indiscriminata esercitata contro i manifestanti da parte dei 
gruppi armati evidenzia l’inadeguatezza delle istituzioni e la volontà di mantenere in vigore lo 
status quo. Il movimento di protesta e la società civile hanno dimostrato in questa lunga stagione 
di mobilitazioni, non ancora conclusa, una crescente consapevolezza e una grande capacità di 
resilienza. 

 

Il vuoto istituzionale dopo le dimissioni di al-Mahdi 
 
Il primo ministro Mahdi ha annunciato che si dimetterà dopo due mesi di incessanti 

manifestazioni e all’indomani di una delle giornate più sanguinose della protesta, uccidendo 44 
manifestanti a Nassiriya, nel sud del paese.28 La decisione di fine novembre 2019, infatti, è stata 
presa dopo che la massima autorità sciita del paese, il grande Ayatollah Ali al-Sistani, ha esortato il 
parlamento a togliere la fiducia all’esecutivo, facendosi promotore di un cambio di governo per 
evitare di far cadere il paese in una spirale di instabilità. L’Ayatollah si era pronunciato circa il 
fallimento di Mahdi e dunque pressando per le sue dimissioni. La legittimità del governo è sempre 
molto scarsa e l’unica autorità di rilievo per il paese continua ad essere quella religiosa. L’ayatollah, 
inoltre, è un’autorità molto più rilevante rispetto al suo omologo iraniano. ha la capacità di essere 
un’autorità più del suo omologo iraniano.  

 
25 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/iraq-il-difficile-viene-adesso-25149 
26 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/iraq-black-friday-24529 
27 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/vecchi-schemi-e-nazionalismo-liraq-prigioniero-di-se-stesso-25115 
28 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/iraq-black-friday-24529 
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A distanza di pochi giorni, il primo ministro iracheno Adel Abdul-Mahdi ha rassegnato le sue 
dimissioni, ufficialmente accettate dal Concilio dei rappresentanti il 1° di dicembre. Il 
compromesso tra le forze politiche principali che aveva permesso la nomina di Mahdi, 
testimoniava la mancanza di una coalizione solida come sostegno. Dunque, il suo governo si era 
caratterizzato fin da subito come debole e profondamente fragile. Le sue dimissioni hanno 
rappresentato un’importante, ma drammatica vittoria per i manifestanti, vista la continua 
instabilità che continua a caratterizzare l’Iraq. 

Il presidente iracheno Barham Saleh ha dunque dovuto avviare un processo di selezione di un 
nuovo primo ministro incaricato di formare un esecutivo in grado di guidare il paese verso un ciclo 
di elezioni anticipate. Dopo un lungo periodo di vuoto istituzionale, contraddistinto da lunghe 
trattative e dal veto posto a fine dicembre alla designazione della carica di Asaas al-Eidan, 
governatore del governatorato di Bassora e sostenuto dalla coalizione al-Bina, il 1° febbraio 2020 il 
presidente iracheno Salih designò Muhammad Tawfiq Allawi come nuovo primo ministro del 
paese. 29 La scelta di Allawi rispetta la consuetudine emersa a partire dal 2005 secondo cui 
l’incarico di primo ministro è attribuito ad un rappresentante della comunità sciita, quella 
maggioritaria nel paese, mentre il capo dello stato e il presidente del parlamento sono affidate 
rispettivamente ad un curdo e un sunnita.   

Egli, tuttavia, non ha goduto del consenso da parte del movimento di protesta, considerato 
come una figura politica in continuità con i precedenti governi, ed è stato anche privo di un valido 
sostegno politico nel parlamento iracheno. Il 27 febbraio, infatti, si è tenuta una sessione 
straordinaria del parlamento, che avrebbe dovuto approvare l’insediamento del nuovo governo. 
Solo 91 su 325 parlamentari erano presenti. 30 I manifestanti, dunque, hanno mostrato le loro 
avversioni, in quanto consci della debolezza di Allawi, e del fatto anche che diventi un potenziale 
strumento nelle mani dei due blocchi politici principali e delle loro milizie armate, che hanno 
continuato ad attaccare indistintamente i manifestanti. 

 

Le pesanti conseguenze dell’uccisione del generale Soleimani 
 
Il 3 gennaio 2020, mentre si dirigeva all’aeroporto di Baghdad, il generale iraniano Qasem 

Soleimani è rimasto vittima di un’operazione di intelligence americana, assieme ad Abu Mahdi al-
Muhandis, alto ufficiale a capo delle milizie irachene Kata’ib Hezbollah. L’azione statunitense è 
stata una rappresaglia alla manifestazione delle milizie filoiraniane, che avevano fatto irruzione 
all’ambasciata statunitense di Baghdad. 31 

Le ostilità tra Stati Uniti e Iran non hanno fatto altro che destabilizzare ulteriormente l’Iraq, il cui 
futuro politico risulta essere fortemente intrecciato con gli sviluppi del rapporto tra Washington e 
Teheran. In secondo luogo, l’attacco americano, considerato come un atto di aggressione, ha 
contribuito al ricompattamento del fronte sciita nei confronti della presenza militare degli Stati 
Uniti nel paese. Tale operazione di intelligence ha rafforzato i movimenti di protesta, guidati dal 
predicatore sciita Moqta al-Sadr, sostenuto dalle milizie filoiraniane, create dal generale Soleimani.  

L’attacco non ha fatto altro che rafforzare le posizioni antiamericane all’interno della leadership 
irachena. Dopo due giorni dall’attacco, il 5 gennaio il parlamento, senza l’approvazione della 
componente sunnita e curda, ha richiesto la fine della collaborazione militare con gli Stati Uniti e il 
loro conseguente ritiro dal paese. Si è trattato però di un voto irregolare e non vincolante, in 
quanto la votazione è avvenuta senza il raggiungimento del quorum richiesto. Oltre ai curdi e 

 
29 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/iraq-il-difficile-viene-adesso-25149 
30 https://www.internazionale.it/opinione/zuhair-al-jezairy/2020/03/02/iraq-governo-insediamento 
31 https://www.internazionale.it/opinione/zuhair-al-jezairy/2020/01/03/iraq-guerra-proteste 
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sunniti, si sono rifiutati anche alcuni deputati del blocco sciita. 32 
Se tale dichiarazione parlamentare, comunque, dovesse dispiegare i suoi effetti, le Forze di 

sicurezza irachene si troverebbero improvvisamente private di un valido alleato, che per anni ha 
guidato la coalizione internazionale contro lo stato islamico, ancora presente nel paese. Inoltre, il 
vuoto creato non farebbe altro che permettere all’IS di riorganizzarsi e di consolidare la sfera di 
influenza di Teheran e la sua presa economica sul paese, grazie alle continue forniture di gas ed 
energia elettrica. 33 

Tuttavia, Washington non ha alcuna intenzione di procedere ad una ritirata, visto il 
rafforzamento delle proprie basi nel paese. Negli ultimi mesi, infatti, l’amministrazione 
statunitense ha deciso di incrementare la sua presenza, inviando 750 marines e soldati solo nei 
primi giorni di gennaio 2020.34 Ciò a conferma della natura imperiale della sua azione, che 
pretende sempre di imporsi contro le volontà e le sovranità territoriali dello stato coinvolto. 

 

Il nuovo primo ministro e le conseguenze del Covid-19  
 
Mustafa al Kadhimi, il giornalista che era stato nominato capo dell’intelligence irachena nel 

giugno del 2016, è il terzo a ricevere l’incarico di primo ministro nel giro di poche settimane. 
Secondo la costituzione, Al Kadhimi ha trenta giorni per presentare al parlamento il suo 
programma e la squadra di governo. Tawfiq Allawi, che lo ha preceduto, si era ritirato proprio in 
quella fase, a seguito delle pressioni dei differenti partiti confessionali. Nel suo primo discorso 
televisivo il nuovo premier incaricato ha elencato le tre priorità della sua futura azione di governo: 
la sovranità irachena contro ogni interferenza straniera; il controllo governativo sulle armi; e 
soprattutto proteggere tutti gli iracheni dal nuovo coronavirus.35  

Con il diffondersi del Covid-19 si è molto discusso sul proseguimento delle proteste. Il dibattito 
si è originato da quando è stato lanciato l’allarme dei potenziali rischi dai medici presenti sulla 
piazza. I servizi medici stati molto attivi durante gli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza 
governative. Il loro consiglio è quello di ritirarsi e ritornare in piazza una volta contenuta 
l’epidemia. Molti manifestanti temono che il nuovo governo possa usare il rischio dell’infezione per 
avviare un’operazione militare al fine di riprendere definitivamente il controllo. L’inizio del 
coprifuoco decretato il 23 marzo ha annullato tutte le iniziative promosse da piazza Tahrir.36 
Tuttavia, si è deciso di continuare le proteste, riducendo il numero degli occupanti presenti.  

La pandemia ha colpito l’Iraq il 22 febbraio 2020, quando il paese era nel suo stato più 
vulnerabile, vista la profonda crisi che il governo ha dovuto affrontare nei mesi immediatamente 
precedenti alla diffusione del virus. Le cerimonie religiose affollate nelle aree a maggioranza sciita 
continuarono, tuttavia, a svolgersi. Alcuni leader religiosi e della comunità hanno anche 
incoraggiato i propri seguaci a partecipare a tutte le cerimonie religiose e a visitare i siti principali, 
sottolineando che non sarebbero stati infettati dal virus durante il pellegrinaggio. Tuttavia, dopo un 
importante pellegrinaggio religioso ad un santuario di Baghdad, il 21 marzo i leader religiosi e 
politici hanno rilasciato dichiarazioni chiedendo ai cittadini di usare cautela appropriata e seguire i 
consigli del governo. Anche il grande Ayatollah Ali al-Sistani nella sua ultima fatwa ha definito la 

 
32 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/se-il-caos-iraq-conviene-trump-24920 
33  https://www.limesonline.com/notizie-mondo-oggi-12-febbraio-italia-tajani-istria-dalmazia-richiesta-
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35  https://www.internazionale.it/opinione/zuhair-al-jezairy/2020/04/13/iraq-crisi-governo-politica-pandemia-
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doverosità dell'allontanamento sociale come un obbligo religioso. 37 Nel mese di maggio 2020, 
tuttavia, i contagi sono aumentati vertiginosamente attestandosi a quota 2.913, con 112 morti. 38 

La sospensione delle principali attività economiche a causa del Covid-19 e la progressiva caduta 
dei prezzi del petrolio spingono l’economia del secondo paese OPEC per produzione di greggio 
vicino al collasso. Il calo dei proventi dovrebbe risultare in un deficit del bilancio statale pari al 22% 
del PIL, una cifra esorbitante per un paese le cui finanze pubbliche si basano al 95% 
sull’esportazione del petrolio. In termini di crescita, poi, le previsioni della Banca Mondiale 
evidenziano una forte contrazione del prodotto interno lordo pari al 9,7% nel 2020, lasciando 
presagire un lavoro molto arduo per il nuovo esecutivo. 39 

Con la diffusione del virus, il drastico calo delle entrate petrolifere e l’instabilità della protesta, 
che continua a proseguire, il nuovo primo ministro è ostacolato da numerose difficoltà, nella strada 
lungo il raggiungimento dei suoi obiettivi. Il governo è sottoposto alla sfida più grande che il paese 
abbia mai affrontato negli ultimi anni.  

Vittime 
 
Il governo degli Stati Uniti e quello britannico hanno più volte ripetuto di “non avere nessun 

motivo di contrasto con il popolo iracheno” e che avrebbero fatto il possibile per evitare morti tra i 
civili. Nonostante questo, i prolungati e intensi bombardamenti vicino e su aree residenziali ha 
inevitabilmente provocato morti e feriti, compresi bambini, tra i civili. Tra gli episodi più eclatanti si 
ricordano i due missili che, a distanza di pochi giorni, hanno colpito due affollatissimi mercati 
iracheni. Particolarmente grave è stato il bilancio delle vittime del mercato di Bagdhad, dove hanno 
perso la vita più di 60 persone. Inoltre, almeno 33 civili sono rimasti uccisi ed altre 300 persone 
sono rimaste ferite nei pressi della città di Hilla, circa 70 chilometri a sud di Baghdad, dopo che raid 
aerei delle forze alleate hanno colpito un quartiere residenziale. 

Dopo pesanti scontri avvenuti il 21 ottobre 2007 tra le forze statunitensi e uomini armati 
appartenenti all’Esercito del Mahadi ad al-Sadr City a Baghdad, le forze statunitensi hanno 
impiegato elicotteri, stando alle fonti, per colpire un uomo sospettato del rapimento di soldati 
della MNF. Nel corso del raid, secondo la polizia irachena, 13 civili, tra cui due bambini, sono stati 
uccisi e altri feriti. Un ufficiale militare statunitense ha affermato che una commissione stava 
esaminando l’accaduto. La tabella seguente mostra il numero di morti civili dal 2003 al 2007. 
Trattandosi di cifre ufficiali si può presupporre che siano incomplete e, tuttavia, appare chiaro che 
il 2007 assieme al 2006 sono gli anni in cui la popolazione civile risulta più colpita. 

 
In totale i morti civili dall’inizio della guerra oscillerebbero tra gli 88.373 e i 96.466.  
Al 18 gennaio 2008 le vittime della coalizione risultavano essere 4.419, di cui 4.113 soldati 

statunitensi, e 30.000 feriti. Tra i contractors risultano circa 1.000 vittime e 7.000 feriti. 
Un rapporto, pubblicato nel 2004 dal periodico medico britannico “The Lancet”, stimava che 

dall’invasione del 2003 il tasso di mortalità era aumentato del 50% rispetto al periodo precedente 
l’occupazione calcolando circa 100.000 morti a causa della coalizione, in particolar modo in quanto 
vittime di attacchi aerei. In un secondo studio dell’ottobre 2006, sempre secondo “The Lancet”, le 
morti violente attribuite a cause legate alla guerra ammontavano a più di 600.000. Le cause di 
morte violenta sarebbero per il 56% da arma da fuoco, per il 13% da autobombe, per il 14% da altri 
tipi di esplosioni, per il 13% da attacchi aerei, per il 2% sarebbero accidentali e per un altro 2% 

 
37 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/how-fragile-iraq-facing-covid-19-challenge-25648 
38 https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 
39 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/un-nuovo-vecchio-governo-baghdad-26057 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/how-fragile-iraq-facing-covid-19-challenge-25648
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/un-nuovo-vecchio-governo-baghdad-26057
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sono sconosciute. 
Nel marzo 2011 un rapporto dell’UNAMA afferma che, nel periodo 2007- 2010, sono morti 

8.832 civili, di cui 2.777 nel 2010 (il 15% in più rispetto al 2009). Sempre secondo il rapporto, gli 
insorti sarebbero responsabili per la morte di 2.080 persone (il 75% del totale e il 28% in più 
rispetto al 2009), mentre le forze della coalizione e le forze di sicurezza afghane sarebbero 
responsabili della morte di 440 civili (il 16% del totale, con una diminuzione del 26% rispetto al 
2009). 

Le speranze che la nomina di un nuovo governo a elezione popolare portasse pace e stabilità al 
Paese sono andate subito deluse, come si nota dal fatto che 2006 e 2007 sono stati caratterizzati 
da incessanti e crescenti episodi di dilagante violenza di natura settaria. 

Nel 2008 gruppi armati (al-Qaeda nella maggior parte dei casi) in conflitto contro il governo e le 
forze guidate dagli Stati Uniti hanno commesso una lunga serie di gravi violazioni dei diritti umani, 
così come i gruppi di miliziani affiliati a gruppi religiosi sciiti e i partiti politici rappresentati nel 
parlamento iracheno. Tra le violazioni commesse si citano rapimenti, torture e omicidi. I gruppi, 
oltre a ciò hanno anche compiuto bombardamenti e altri attacchi indiscriminati nei confronti di 
civili, causando numerosi morti e feriti. Il 1° febbraio 2008 almeno 99 civili, compresi minorenni, 
sono rimasti uccisi quando due donne suicide si sono fatte esplodere nell’affollato mercato di 
Baghdad, mentre almeno 28 persone, compresi 5 bambini, sono state uccise il 10 novembre dello 
stesso anno, e altre 70 sono rimaste ferite, nel corso di attentati dinamitardi ad al-Adhamiya, un 
distretto sunnita di Baghdad3. 

Essendo l’Iraq uno stato mantenitore della pena di morte, va registrato il dato che conta non 
meno di 275 uomini e 10 donne condannati e almeno 34 esecuzioni nel solo 2008 anche se si 
ritiene che la cifra complessiva sia più elevata4. Nel 2009 i numeri aumentano arrivando a toccare 
la cifra di 366 persone condannate a morte (portando il numero totale di persone in attesa di 
esecuzione a 1.100)5. La maggior parte delle sentenze di morte sono state comminate dalla Corte 
Centrale Penale dell’Iraq, le cui procedure non soddisfano gli standard internazionali sull’equo 
processo; inoltre gli imputati hanno lamentato che le confessioni utilizzate come prove a carico 
erano state ottenute tramite tortura o altra forma di coercizione, ma i tribunali di competenza non 
hanno provveduto a indagare adeguatamente le suddette accuse. A dicembre l’Iraq ha votato 
contro una risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per una moratoria mondiale 
sulle esecuzioni. 

Il 25 ottobre 2009 due attentati suicidi hanno ucciso almeno 155 persone nel centro di Baghdad, 
ferendone più di 700. Secondo la ricostruzione dell’incidente, un camion carico di esplosivo è stato 
fatto saltare nei pressi degli edifici dei ministeri della Giustizia e delle municipalità e pochi minuti 
dopo un’autobomba è stata fatta esplodere davanti all’edificio che ospita il governatorato di 
Baghdad6. 

Nel 2010 si registra il più alto numero di vittime: si parla di 3.605 tra civili, poliziotti e personale 
delle forze di sicurezza, 124 in più rispetto al 20097. I ministeri della Difesa, degli Interni e della 
Salute hanno confermato che solo nel mese di dicembre sono 151 le vittime, tra cui la maggior 
parte civili (89 civili, 41 poliziotti e 21 addetti delle forze di sicurezza irachene). Il numero dei feriti 
nel 2010 scende, però, complessivamente rispetto a quello del 2009. Il numero delle vittime per il 
2009 e il 2010 è inferiore a quello degli anni precedenti, ma i dati rimangono allarmanti: se è vero 
che il numero dei civili uccisi rispetto al 2009 si è abbassato, l’incremento del numero nel 2010 si 
deve, però, alle morti avvenute tra il personale delle forze di sicurezza irachene. Un aumento 
dovuto al fatto che mansioni precedentemente affidate alle truppe americane nel paese sono ora 
attualmente, e sempre di più, in mano alle forze di polizia irachene. A fine 2010 sono 50.000 i 
soldati delle truppe statunitensi presenti ancora nel paese, ma accordi di sicurezza tra Baghdad e 
Washington prevedono il ritiro delle truppe americane entro la fine del 2011. Sono più di 4.400 i 
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militari Usa che hanno perso la vita in Iraq nella guerra iniziata il 20 marzo 2003 e voluta da Bush 
per rovesciare il regime di Saddam Hussein. 

A ottobre 2010 l’Iraq si è guadagnato il quarto posto nella classifica dei paesi dove è più alto il 
numero delle vittime tra i giornalisti a causa di perduranti situazioni di conflitto. La denuncia viene 
dall’International Press Institute (IPI), che da anni effettua un monitoraggio sulle morti dei 
giornalisti in quanto obiettivi di guerra, a causa della loro professione, o uccisi nel corso del loro 
lavoro di documentazione. Secondo i dati IPI, tra il 2003 e il 2008, con l’invasione Usa dell’Iraq, 267 
giornalisti sono stati uccisi in Iraq, ma il numero è diminuito notevolmente nel 2009, con 4 
giornalisti uccisi contro i 14 del 2008 e i 42 del 2007. 

Negli ultimi due anni 2011-2012, con l’abbandono delle basi militari irachene da parte delle 
truppe statunitensi, si è appianata la frequenza continua di attentati, non determinandone, però, la 
totale cessazione. 

Difatti si registrano almeno una decina di attentati con un numero di vittime attorno alle 300 
persone. Tra i tanti quello più sanguinoso risulta essere del 9 settembre 2012, ad opera di 
estremisti sunniti e attacchi qaedisti, che ha prodotto 92 morti e 330 feriti. L’ondata di attentati ha 
coinciso con la condanna a morte dell’ex vice-presidente sunnita Tarik al-Hashemi, scappato in 
Turchia dopo l’accusa di mandante in oltre 150 attentati dal 2005 al 2011. 

Di seguito sono riportate due tabelle, la prima sul numero delle vittime civili e militari irachene 
dal 2005 al 2011, la seconda circa le perdite dei soldati della coalizione. 

L’aggiornamento dei dati è basato sullo studio di un istituto di ricerca iracheno, l’Iraq Coalition 
Casualty Count. 

 
Figura n°1- Morti nel conflitto 2005-2011 

 
Anno Forze di Sicurezza Irachene Civili 

2011 306 977 

2010 468 2.160 

2009 515 2.564 

2008 1.070 5.929 

2007 1.830 17.108 

2006 1.956 16.564 

2005 2.545 5.680 

Fonte: icasualties.org 

 
Il costo umano a livello civile è sicuramente alto, soprattutto se si pensa alle dichiarazioni dei 

governi britannico e americano, al momento della dichiarazione ufficiale di scoppio della guerra in 
Iraq nel 2003, tese ufficialmente ad aiutare la popolazione civile. 

Le forti divisioni etnico-religiose e gli scontri tra fazioni politiche in Iraq non hanno escluso i civili 
dagli attacchi terroristici e da quelli americani dei primi anni della guerra, determinandone un 
giudizio di sfiducia nei confronti dei propositi iniziali delle forze armate. Riguardo ai dati dell’anno 
2012, sono reperibili solo quelli riguardanti i militari delle forze di coalizione, di seguito riportati. 

 
Figura n°2- Morti militari della coalizione 

 
Anno USA UK Altri Totale 

2003 486 53 41 580 

2004 849 22 35 906 
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2005 846 23 28 897 

2006 823 29 21 873 

2007 904 47 10 961 

2008 314 4 4 322 

2009 149 1 0 150 

2010 60 0 0 60 

2011 54 0 0 54 

2012 1 0 0 1 

Totale 4486 179 139 4804 

 
Fonte: icasualties.org 

 
Si può notare come il numero dei caduti appartenenti alla coalizione sia gradualmente venuto 

diminuendo dall’inizio della guerra e a seguito del ritiro delle truppe in Iraq nel Dicembre 2011, 
mentre rimane proporzionalmente alto il numero delle vittime civili irachene (il cui picco peraltro è 
stato raggiunto nel bienno 2006-2007). 

 
Figura n°3- Numero di vittime suddiviso per anni 

  
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2003 3 2 3977 3438 545 597 646 833 566 515 487 524 12,133 

2004 610 663 1004 1303 655 910 834 878 1042 1033 1676 1129 11,737 

2005 1222 1297 905 1145 1396 1347 1536 2352 1444 1311 1487 1141 16,583 

2006 1546 1579 1957 1805 2279 2594 3298 2865 2567 3041 3095 2900 29,526 

2007 3035 2680 2728 2573 2854 2219 2702 2483 1391 1326 1124 997 26,112 

2008 861 1093 1669 1317 915 755 640 704 612 594 540 586 10,286 

2009 372 409 438 590 428 564 431 653 352 441 226 478 5,382 

2010 267 305 336 385 387 385 488 520 254 315 307 218 4,167 

2011 389 254 311 289 381 386 308 401 397 366 288 392 4,162 

2012 531 356 377 392 304 529 469 422 400 290 253 299 4,622 

2013 357 360 403 545 888 659 1145 1013 1306 1180 870 1126 9,852 

2014 1097 972 1029 1037 1100 4088 1580 3340 1474 1738 1436 1327 20,218 

2015 1490 1625 1105 2013 1295 1355 1845 1991 1445 1297 1021 1096 17,578 

2016 1374 1258 1459 1192 1276 1405 1280 1375 935 1970 1738 1131 16,393 

2017 1119 982 1918 1816 1871 1858 1498 597 490 397 346 291 13,183 
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2018 474 410 402 303 229 209 230 201 241 305 160 155 3,319 

2019 323 271 123 140 166 130 145 93 151 361 274 215 2,392 

2020 114 147 73                   334 

Fonte: UNIRAQ.org 

 
Secondo un rapporto realizzato dalla missione di assistenza delle Nazioni Unite per l'Iraq 

(Unami) si prende in considerazione il periodo specifico che va dal novembre del 2012 al dicembre 
2018, basandosi in larga parte sui racconti di vittime e testimoni. Ma il numero delle vittime 
potrebbe essere superiore. Inoltre, tali dati non riescono a far comprendere le terribili sofferenze 
patite dai civili in Iraq, in quanto molti sono morti per il mancato accesso ai servizi essenziali quali 
cibo, acqua e cure mediche. 

Negli anni a cui si riferisce il rapporto i civili uccisi risultano essere stati 39.405 e i feriti 76.365. 
L'Onu denuncia le esecuzioni capitali trasformate in "orribili spettacoli pubblici"; ma anche le 
rappresaglie compiute da milizie alleate all'esercito di Baghdad, tra le quali formazioni sciite, con 
uccisioni o sequestri di civili in aree strappate al controllo dell'Isis e sospettati di essere 
collaborazionisti. Il rapporto dell'Onu, tuttavia, sottolinea che molti civili sono morti anche sotto i 
bombardamenti delle forze governative e della coalizione internazionale, che sta perdendo molti 
uomini in Iraq, soprattutto l’esercito americano, attestandosi a quota 4898. 40 

 
Tra il 2014-2015 inoltre, sono state scoperte numerose fosse comuni scoperte. Nei pressi della 

città di Bassora, nel Sud del Paese, ne è stata trovata una, contenente i resti di 377 persone, 
compresi bambini e donne, apparentemente uccise durante la sollevazione degli sciiti del 1991, 
repressa nel sangue da Saddam Hussein. 41 

 
Negli ultimi quattro anni, i cittadini iracheni hanno subito immense sofferenze per mano 

dell'ISIS, e sono stati colpiti negativamente dalle operazioni del governo iracheno e dei suoi alleati. 
Sono proprio i bambini a soffrire le peggiori conseguenze drammatiche delle ostilità, evidenzia la 
relazione del Segretario generale sui bambini e i conflitti armati in Iraq relativa al periodo da luglio 
2015 a luglio 2019. 42 

Nonostante la fine del cosiddetto califfato, la situazione della sicurezza rimane precaria. 
Centinaia di ragazzi e ragazze sono ancora detenuti per la loro effettiva o presunta associazione con 
l'ISIS (almeno 778 bambini nel giugno 2019). 

Complessivamente, 1.722 bambini sono stati uccisi o mutilati dal 2015 al 2019, principalmente a 
causa di fuoco incrociato, attacchi aerei, bombardamenti e attacchi missilistici. 43  

Tuttavia, le cifre effettive sono probabilmente più elevate a causa dei vincoli di accesso e 
sicurezza.  

 

 
40 http://icasualties.org/App/Fatalities?page=7&rows=10 
41 http://www.swissinfo.ch/ita/rapporto-shock-dell-onu--19.000-morti-in-iraq/41904276 
42 https://childrenandarmedconflict.un.org/2020/01/children-of-iraq-dramatically-impacted-by-isils-extreme-

violence-and-counter-military-operations/ 
43 https://www.unicef.org/iraq/media/1056/file/Iraq%20Humanitarian%20Situation%20Report%20for%20End%20-

Year%202019.pdf 

http://icasualties.org/App/Fatalities?page=7&rows=10
http://www.swissinfo.ch/ita/rapporto-shock-dell-onu--19.000-morti-in-iraq/41904276
https://childrenandarmedconflict.un.org/2020/01/children-of-iraq-dramatically-impacted-by-isils-extreme-violence-and-counter-military-operations/
https://childrenandarmedconflict.un.org/2020/01/children-of-iraq-dramatically-impacted-by-isils-extreme-violence-and-counter-military-operations/
https://www.unicef.org/iraq/media/1056/file/Iraq%20Humanitarian%20Situation%20Report%20for%20End%20-Year%202019.pdf
https://www.unicef.org/iraq/media/1056/file/Iraq%20Humanitarian%20Situation%20Report%20for%20End%20-Year%202019.pdf
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Rifugiati 
 
L’incessante violenza in gran parte delle regioni centrali e meridionali dell’Iraq costringe tuttora 

migliaia di persone ogni mese a fuggire dalle proprie case, portando all’attenzione dell’opinione 

pubblica una drammatica crisi umanitaria, che si è rivelata persino più grave di quanto le agenzie 

umanitarie avessero previsto all’inizio della guerra nel 2003. 

In base alle stime dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), sono 

quasi 2 milioni gli sfollati all’interno dell’Iraq e altrettanti i rifugiati iracheni nei paesi limitrofi, 

soprattutto in Siria e Giordania. Molti di loro erano fuggiti già prima del 2003, ma molti altri sono 

fuggiti dopo l’inizio della guerra e migliaia continuano a scappare tuttora, tanto che nella prima 

metà del 2006 quello degli iracheni era il più numeroso gruppo nazionale di richiedenti asilo in 

Europa. Negli ultimi mesi del 2007, Siria e Giordania, strenuamente impegnate per far fronte alla 

salute, all'istruzione e alle altre necessità dei profughi iracheni già presenti sul loro territorio, 

hanno introdotto requisiti per ottenere un visto che impedisca l'ingresso degli iracheni che 

chiedono rifugio 

Tra il 2003 e il 2005, oltre 250mila iracheni avevano fatto ritorno nel proprio paese da Iran, 

Arabia Saudita, Libano, Giordania e altri paesi. A partire dal 2006, invece, i rimpatri si sono 

arrestati, mentre è ripreso l’esodo, anche da parte di molti professionisti e specialisti che 

potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella ripresa dell’Iraq. 

(A fine 2006 oltre 400.000 persone erano fuggite dalle loro abitazioni e sfollate in altre località 

in Iraq principalmente a causa della violenza settaria. L’UNHCR, ha stimato in 1,8 milioni il numero 

di iracheni rifugiati in Paesi vicini, principalmente in Siria e Giordania.) 

Secondo uno studio condotto dall’Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (UNHCR), il 61% degli 

iracheni che sono ritornati in patria si è detto pentito della scelta, soprattutto perché al suo ritorno 

non ha ritrovato la sua casa oppure l’ha scoperta abitata da nuove persone, mentre la richiesta di 

forniture di cibo, acqua ed elettricità è stata decisamente lunga e defatigante, nonché il loro 

ottenimento non si è rivelato così scontato. A pesare di più sono le misere condizioni di vita, 

l’insicurezza diffusa e l’amministrazione statale che non funziona. Durante la guerra migliaia di 

persone sono fuggite dal paese per cercare rifugio negli Stati vicini. In base ai dati raccolti oltre un 

terzo dei 2.300 iracheni tornati nei distretti di Resafa e Karkh tra il 2007 e il 2008 ha detto di non 

essere certo di voler restare in Iraq e di stare considerando l’ipotesi di chiedere asilo ad altre 

nazioni se la situazione non migliorerà. 

Per il novanta percento degli interpellati le entrate economiche non sono sufficienti al 

sostentamento della famiglia. “Uno dei principali motivi che ha spinto gli iracheni a tornare è la 

ricerca di un posto di lavoro fisso” ha spiegato la portavoce dell’UNHCR Melissa Fleming. L’agenzia 

ONU ha sostenuto, sebbene non incoraggiato, il ritorno dei profughi in Iraq assistendo, dal 2007, 

circa tremila iracheni che sono tornati in patria. Solo nel 2010 l’agenzia ha speso cento milioni di 

dollari per migliorare le condizioni di vita dei profughi interni e favorire il reintegro degli ex 

rifugiati. 

A ottobre 2008 circa 13.000 cristiani sono fuggiti da Mosul in seguito ad atti di violenza contro 

la minoranza cristiana della città. La maggior parte di essi ha trovato rifugio nei villaggi vicini a 
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Dohuk, Erbil o Kirkuk, ma circa 400 sono fuggiti in Siria. Stando alle fonti, a fine anno, un terzo 

degli sfollati avevano fatto ritorno a Mosul8. 

In particolare, non si può dimenticare il massacro del 31 Ottobre 2010, compiuto dai miliziani di 

Al-Qaeda, uno dei peggiori contro i cristiani dalla caduta del regime di Saddam Hussein. 

 

Secondo le stime attuali del Dipartimento di Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari 

Esteri, vi sono 4 milioni di sfollati iracheni, di cui: 

2,2 milioni vivono in Iraq e 2 milioni sono rifugiati in Siria, Giordania, Libano, Egitto, Turchia e 

Iran. Ad essi va aggiunto l’alto numero di rifugiati presenti in Iraq, provenienti in particolare dalla 

Palestina e dalla Siria, il cui totale ammonta a circa 70.000 rifugiati non iracheni e il governo, 

assieme ad Ong locali ed internazionali, sta cercando di organizzare al meglio i campi profughi con 

le risorse destinate. 

La maggior parte dei rifugiati siriani ha trovato riparo nella regione autonoma del Kurdistan in 

Iraq e per l’esattezza quasi il 95% dei profughi siriani presenti in Iraq sono Kurdi poiché ricevono 

protezione riuscendo a passare attraverso il varco di Rabia, regione ormai autonoma dal governo 

di Baghdad. 

L’Iraq, in base ad un monitoraggio della Ong “Un Ponte Per” sugli interventi attuati e che 

analizza i paesi ospitanti la maggior parte dei rifugiati tra i paesi arabi, risulta essere terra di 

partenza di sfollati e di rifugiati e terra di arrivi, con 1 milione di persone fuggite durante la guerra 

scoppiata nel 2003 e un altro milione di rifugiati interni, a cui si aggiungono i rifugiati siriani attuali 

il cui flusso non sembra diminuire, verso cui si sta cercando di rispondere al meglio con un servizio 

multi-funzionale di collaborazione tra ong locali e internazionali. 

L’Iraq, terra martoriata, continua ad accogliere. 

Figura n°4- Il numero di rifugiati (aggiornato al 2020) 

 

429,357 

Refugees and IDPs 

reached with 

protection monitoring 

in 2019 

 83,963 20,400 

Refugee and IDP families New refugee arrivals 

from received cash assistance North East Syria to 

Iraq in 2019 since October 14 

 

Fonte: UNHCR 

 

 

In Iraq, le condizioni di sicurezza e l'ordine pubblico sono migliorate, ma la presenza costante di 

elementi estremisti che conducono attacchi asimmetrici continua a rappresentare una sfida.  

I rischi di protezione per le popolazioni sfollate rimangono acuti, con molte famiglie di sfollati 

interni e rimpatriati che soffrono di restrizioni sproporzionate sull'accesso alla sicurezza e alla 

libertà di movimento, confisca dei documenti, accampamento forzato, detenzione, gli sfratti 

forzati e l'aumento del rischio di violenza sessuale e di genere. La politica governativa di 
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consolidamento e chiusura dei campi ha portato a rimpatri forzati e sgomberi, portando a 

spostamenti secondari. 

Dopo l'inizio dell'Operazione Peace Spring della Turchia nel nord-est della Siria nell'ottobre 

2019, l'Iraq ha ricevuto un afflusso di rifugiati siriani (15.000 a metà novembre). Il numero di nuovi 

arrivi continua ad aumentare, ad un ritmo lento ma costante. 44 

L'UNHCR continua a guidare e coordinare i cluster di protezione a livello nazionale, 

coordinamento dei campi e gestione dei campi, rifugi e prodotti non alimentari per la risposta 

degli sfollati interni, nonché la risposta inter-agenzia per i rifugiati siriani, in coordinamento con le 

autorità, attraverso il piano regionale per i rifugiati e la resilienza (3RP). 

 

Nel 2019, l'UNHCR ha sviluppato una strategia pluriennale di protezione delle soluzioni MYPSS - 

(2019-2021).45 Il MYPSS iracheno ha quattro obiettivi generali: rafforzare le istituzioni nazionali per 

la protezione dei rifugiati, sfollati interni e apolidi; soddisfare le esigenze umanitarie immediate 

dei suddetti; promuovere la reintegrazione all’interno della società al fine di renderli indipendenti 

economicamente. Infine, i rifugiati, gli sfollati interni e gli apolidi hanno maggiori opportunità per 

soluzioni globali come l'integrazione locale, rimpatrio volontario e acquisizione della cittadinanza. 

Per garantire un approccio coordinato e complementare, l'UNHCR mantiene un coinvolgimento 

attivo nell'agenda del governo attraverso meccanismi e quadri stabiliti come il National 

Reconstruction and Development Framework (2018-2027).  

Diritti umani 
 

Per decenni la popolazione irachena ha subito pesanti violazioni dei diritti umani legate da un 

lato alle conseguenze delle sanzioni militari ed economiche dell’ONU, dall’altro alla politica 

adottata dal governo di Saddam Hussein. Il governo iracheno, infatti, si è reso colpevole di 

uccisioni di massa, di“sparizioni” e di rimozioni forzate di intere comunità, nel tentativo di 

eliminare qualsiasi tipo di opposizione al suo regime. Migliaia di persone sono state uccise dalle 

forze di sicurezza nazionale, allineate e fucilate nei loro villaggi, avvelenate con armi chimiche e 

giustiziate in prigione. L’uccisione con armi chimiche di circa 5.000 curdi tra uomini, donne e 

bambini, nel villaggio curdo di Halabja è solo un esempio dello sterminio di massa, reso noto solo 

grazie all’impegno di alcuni giornalisti. Tra i metodi più violenti utilizzati dal governo iracheno 

c’erano le esecuzioni di massa, le sepolture di persone vive, il dissanguamento dei prigionieri e 

l’affogamento nel fiume. Migliaia di persone, inoltre, sono morte in carcere in circostanze 

misteriose. La tortura è stata utilizzata regolarmente contro i prigionieri politici; i metodi più 

utilizzati erano le percosse, l’elettroshock e l’asportazione degli occhi. La pena di morte è stata 

ampiamente utilizzata per crimini di ogni genere, ma il governo iracheno ha tenuto segreto il 

numero di esecuzioni. 

Con la fine della guerra, non sono state raggiunte né la pace, né la sicurezza: mentre negli ultimi 

giorni di guerra i carri armati inglesi e americani avanzavano nel centro delle principali città 

 
44 Ibidem 
45 http://reporting.unhcr.org/node/2547#_ga=2.72867987.1860038531.1589038292-1680062769.1588694718 

http://reporting.unhcr.org/node/2547#_ga=2.72867987.1860038531.1589038292-1680062769.1588694718
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irachene, il caos e l’illegalità riempivano il vuoto politico venutosi a creare. Milioni di civili iracheni 

hanno dovuto affrontare, nelle aree passate da poco sotto il controllo delle forze anglo- 

americane, saccheggi e incendi, carenza d’acqua e tagli all’energia elettrica, ospedali sovraccarichi 

e saccheggiati, atti illegali e ritorsioni, fino ad arrivare alle torture del carcere Abu Grahib, le cui 

immagini hanno fatto rapidamente il giro del mondo e che hanno mostrato il lato più osceno 

dell'intervento americano. 

Il rapporto del maggiore Taguba evidenzia come i metodi utilizzati dall'autorità carceraria 

violino apertamente le norme del diritto internazionale riguardanti la tutela dei prigionieri. Si va 

dalla detenzione stabilita in maniera del tutto arbitraria fino alla morte causata dalle torture. Nel 

gennaio del 2004 il generale Antonio Taguba viene incaricato d’indagare sulle torture ai detenuti 

nel carcere di Abu Ghraib, in Iraq. Nel marzo del 2004 il generale presenta il suo rapporto, in cui 

denuncia che ad Abu Ghraib sono state violate le Convenzioni di Ginevra e che gli abusi sono stati 

autorizzati dai vertici militari e politici. Nel maggio del 2004 le foto degli abusi arrivano alla 

stampa. Nel 2006 Taguba viene “invitato” ad andare in pensione entro l’anno. Dal rapporto 

emerge con chiarezza la ripetuta violazione dei diritti umani dei prigionieri, consistenti nello 

specifico in “episodi di violenze sadiche e deliberate contro i prigionieri, abusi sistematici ed 

illegali”. 

Le donne sono state oggetto di abusi e violenze, che oltre agli evidenti danni fisici, portano con 

sè gravi problemi psicologici e sociali. L'aver subito una violenza sessuale può essere causa di 

rifiuto della donna da parte della sua stessa famiglia, in ogni caso è praticamente impossibile 

riuscire ad ottenere giustizia. Il rapporto sull'Iraq, a cura della commissione Onu sui diritti umani, 

uscito nel giugno del 2004 cita casi di donne uccise da amici o parenti perchè lavoravano per le 

forze della Coalizione. La situazione delle donne nel Paese ha continuato a deteriorarsi. Gli episodi 

di violenza sulle donne hanno continuato ad aumentare, compresi rapimenti, stupri e delitti 

d’onore perpetrati da parenti di sesso maschile. Le donne politicamente attive che non rispettano 

il rigido codice di abbigliamento imposto e quelle che agiscono a tutela dei diritti umani sono state 

maggiormente a rischio di abusi, anche da parte di gruppi armati ed estremisti religiosi. 

La violenza sulle donne è aumentata anche nel corso del 2007 e molte  sono state costrette a 

lasciare il loro lavoro dopo aver ricevuto minacce di morte o a cercare rifugio all'estero. A Bassora, 

secondo quanto riferito, all'incirca 42 donne sono state uccise tra luglio e settembre 2007 da 

gruppi armati sciiti in lotta per il controllo della zona. Nella maggior parte dei governatorati le 

donne sono state sempre più spesso oggetto di minacce da parte di uomini armati nel caso in cui 

non osservassero uno stretto codice di abbigliamento. Secondo quanto riferito, la violenza 

domestica e i "delitti d'onore" erano in rapido aumento e il crescente settarismo ha esposto a 

rischi le donne sposate a uomini di un'altra setta. 

Per quanto riguarda la situazione dei bambini, l'Unicef ha dichiarato che, dall'inizio dell'attacco 

anglo-americano, è impossibile avere dei dati precisi, ma le stime non sono certo confortanti: il 

livello di malnutrizione dei bambini è cresciuto enormemente nel corso degli anni '90 e continua a 

rimanere molto alto (nel 2002 il 30% dei bambini è malnutrito e circa il 12% è in sottopeso). 

Inoltre, spesso i bambini sono oggetto di rapimenti da parte di gruppi locali in cerca di denaro. 
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Decine di migliaia di civili sono stati uccisi o feriti nel corso di dilaganti episodi di violenza 

quotidiana per tutto il 2006 e il 2007. Numerosi omicidi sono stati il diretto risultato di attacchi 

deliberati perpetrati da gruppi armati sunniti o sciiti, mentre il conflitto nel Paese ha acquisito una 

natura sempre più settaria. Tanto le forze di sicurezza irachene, quanto soldati appartenenti alla 

Forza Multinazionale guidata dagli Stati Uniti hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani, 

tra cui uccisioni di civili, torture e altre forme di maltrattamento dei detenuti. 

La MNF ha sottoposto migliaia di persone a detenzione arbitraria senza accusa né processo. 

Persone appartenenti ad alcuni tra i gruppi più vulnerabili dell’Iraq, tra i quali minoranze e donne, 

hanno continuato ad essere vittime di abusi.. Le forze militari statunitensi continuano a controllare 

quattro principali centri di detenzione: la prigione di Abu Ghraib a Baghdad; Camp Bucca a Um 

Qasr, vicino a Bassora, nel sud del Paese; Camp Cropper vicino all’aeroporto internazionale di 

Baghdad e Fort Suse, vicino a Suleimaniya, nel nord del Paese. Alla data di novembre 2007, la MNF 

e le forze di sicurezza irachene detenevano all'incirca 60.000 prigionieri, secondo dati forniti 

dall'ICRC. La maggior parte di essi erano detenuti a tempo indeterminato senza accusa né 

processo come reclusi per motivi di sicurezza. A ottobre dello stesso anno, il comandante delle 

operazioni relative ai detenuti della MNF ha affermato che la MNF aveva in custodia 25.000 

detenuti a Camp Bucca nel sud, a Camp Victory e Camp Cropper nei pressi dell'Aeroporto 

internazionale di Baghdad e in altre località, compresi 840 minorenni e 280 cittadini stranieri, in 

maggioranza da paesi arabi. 

Sono state comprovate diffuse torture e maltrattamenti da parte delle forze di sicurezza 

irachene. I metodi di tortura comprendevano la sospensione per le braccia, le bruciature di 

sigaretta, le percosse, l’applicazione di scosse elettriche in diverse parti del corpo, lo 

strangolamento, la frattura degli arti e gli abusi sessuali. Sono state riferite torture e 

maltrattamenti in centri di detenzione segreta, stazioni di polizia e in centri di detenzione in 

diverse parti del Paese così come in edifici di Baghdad sotto il controllo del Ministero dell’Interno. 

Il 4 marzo 2007, soldati britannici e iracheni hanno trovato una trentina di prigionieri, compresi 

alcuni che, stando alle fonti, mostravano segni di tortura, nel corso di un'irruzione negli edifici di 

un'agenzia governativa dei servizi segreti a Bassora. 

Le forze della MNF sono ricorse ad un uso eccessivo della forza che ha causato vittime civili. 

Secondo quanto riferito, non verrebbero adottate le necessarie precauzioni per minimizzare i 

rischi per i civili. Il 28 settembre 2007, le forze degli Stati Uniti hanno lanciato un raid aereo 

notturno con obiettivo un edificio nel quartiere a predominanza sunnita di al-Saha, nella zona sud- 

occidentale di Baghdad. Almeno 10 tra uomini, donne e bambini sono rimasti uccisi. Il 21 ottobre 

dello stesso anno, dopo pesanti scontri avvenuti tra le forze statunitensi e uomini armati 

appartenenti all'Esercito del Mahadi ad al-Sadr City a Baghdad, le forze statunitensi hanno 

impiegato elicotteri, stando alle fonti, per colpire un uomo sospettato del rapimento di soldati 

della MNF. Nel corso del raid, secondo la polizia irachena, 13 civili, tra cui due bambini, sono stati 

uccisi e altri feriti. Un ufficiale militare statunitense ha affermato che una commissione stava 

esaminando l'accaduto. 

Uccisioni arbitrarie da parte delle forze di sicurezza irachene sono state ampiamente 

documentate. Il 27 marzo 2007, uomini armati in uniforme di polizia hanno ucciso 70 arabi sunniti 
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nella città mista di Tal-'Afar, nei pressi di Mosul, in una palese rappresaglia per un attacco suicida 

da parte di un insorto sunnnita nel distretto sciita della città. Secondo quanto riferito, i 

sopravvissuti hanno affermato che gli uomini armati avevano trascinato gli uomini fuori dalle loro 

case, li avevano ammanettati e bendati, e poi crivellati di proiettili. Due giorni dopo, il governo ha 

ammesso che la polizia aveva portato a termine le uccisioni e, stando alle fonti, 13 sarebbero stati 

brevemente detenuti. Non è chiaro se qualcuno di loro sia stato assicurato alla giustizia. 

La violenza dei gruppi armati, compresi gruppi islamisti e nazionalisti che combattono contro le 

forze guidate dagli Stati Uniti e il governo iracheno, così come al-Qaeda e milizie affiliate a gruppi 

religiosi sciiti, nel frattempo non si arresta e la popolazione civile risulta sempre maggiormente 

colpita. Molte delle violazioni dei diritti umani sono state commesse nel contesto della violenza 

settaria tra gruppi armati sciiti e sunniti, i quali hanno cercato di far piazza pulita rispettivamente 

di quartieri sunniti e sciiti, prelevando le persone dalle loro abitazioni o per le strade e 

uccidendole. Spesso i corpi sono stati scaricati e riportavano segni di mutilazioni e torture. Anche 

membri di altre minoranze religiose ed etniche sono stati oggetto di questo tipo di violazioni, 

compresi yezidi, cristiani, sabeani e palestinesi, così come donne, difensori dei diritti umani, 

giudici, medici e altri professionisti. 

Abusi dei diritti umani sono stati riferiti anche in zone dell’Iraq settentrionale controllate dal 

1991 dal partito democratico del Kurdistan (KDP) e dall’Unione patriottica del Kurdistan (PUK). 

A luglio si è concluso il primo processo davanti alla Suprema Corte penale irachena (SICT). L’ex 

presidente Saddam Hussein e sette altri ex funzionari erano accusati di violazioni dei diritti umani 

in relazione all’esecuzione di 148 abitanti di al-Dujail, un villaggio a prevalenza sciita, dopo un 

fallito attentato contro l’ex rais durante una sua visita al villaggio nel 1982. A novembre Saddam 

Hussein, Barza al-Tikriti, suo fratellastro ed ex capo dei servizi di intelligence, e Awad al- Bandar, ex 

capo della Corte Rivoluzionaria, sono stati condannati a morte. Il 26 dicembre la Corte d’Appello 

ha confermato le pene capitali, e quattro giorni dopo la sentenza per Saddam Hussein è stata 

eseguita. L’interferenza politica ha compromesso l’indipendenza e l’imparzialità della SICT, 

causando le dimissioni del primo presidente della giuria e bloccando la nomina di un altro. La 

Corte non ha saputo prendere misure adeguate per assicurare la protezione dei testimoni e degli 

avvocati della difesa, tre dei quali sono stati assassinati nel corso del processo. 

Nel primo anno di detenzione Saddam Hussein non ha avuto accesso all’assistenza legale. Il 

processo in appello si è svolto in modo sommario. Il 21 agosto 2006 è iniziato il secondo processo 

davanti alla SICT contro Saddam Hussein e altri sei imputati, per lo sterminio e le sparizioni forzate 

di migliaia di kurdi iracheni nel corso della cosiddetta Campagna di Anfal. A settembre 2006 il 

presidente della giuria è stato obbligato ad abbandonare il processo in seguito alle accuse di 

parzialità da parte del governo iracheno. In seguito alla sostituzione del presidente il processo è 

ripreso, ma a fine anno non si era ancora concluso. La continuazione del processo contro gli altri 

imputati era prevista anche dopo l’esecuzione di Saddam Hussein. 

Decine di persone sono state condannate a morte, e le condanne di almeno 

65 uomini e donne sono state eseguite. Le autorità hanno comunicato che a Baghdad si erano 

tenute tre sessioni di esecuzioni durante ciascuna delle quali erano state impiccate oltre una 

decina di persone. Secondo quanto riferito a fine 2006, il braccio della morte contava circa 170 
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persone fra uomini e donne. Anche nel 2007 e 2008 la pena di morte è stata applicata in modo 

esteso, sebbene il ministro per i Diritti Umani abbia dichiarato a marzo 2007 al Consiglio per i 

diritti umani delle Nazioni Unite che il governo si stava adoperando per la sua abolizione. Almeno 

199 tra uomini e donne sono stati condannati alla pena capitale e almeno 33 prigionieri sono stati 

messi a morte. La maggior parte delle sentenze sono state comminate al termine di processi iniqui 

dalla Corte centrale penale dell'Iraq (CCCI). Gli imputati hanno lamentato che le confessioni che 

erano state loro estorte sotto tortura erano state ammesse quale prova a carico e che non 

avevano potuto scegliere il proprio avvocato. 

Il Rapporto Annuale di Amnesty International riporta che anche nel 2008 le forze governative si 

sono rese responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, comprese torture ed esecuzioni 

extragiudiziali; inoltre, si afferma anche che guardie carcerarie e forze di sicurezza hanno torturato 

e maltrattato detenuti, minorenni compresi. Tra i metodi elencati figurano percosse con cavi e 

tubi, sospensione prolungata per gli arti, tortura tramite la somministrazione di scosse elettriche, 

arti fratturati, rimozione di unghie con tenaglie e perforazioni del corpo con il trapano. I detenuti 

in mano a funzionari del ministero dell’Interno sono risultati particolarmente a rischio di tortura. 

Con riferimento ai detenuti minorenni sono molte le aggressioni fisiche e sessuali che essi hanno 

subito soprattutto all’interno della struttura di detenzione minorile di Tobchi, situata nella zona 

ovest di Baghdad e presso il carcere minorile di al-Karkh. 

A giugno 2009, un organismo per i diritti umani affiliato al governatorato di al-Diwaniya, 

nell’Iraq meridionale, ha accusato le forze di sicurezza di aver torturato i detenuti al fine di 

estorcerne le confessioni. Inquirenti del ministero dell’Interno hanno successivamente riferito che 

10 dei 170 prigionieri del carcere di al-Diwaniya avevano contusioni che potevano essere state 

provocate da tortura o altri maltrattamenti. Un filmato, apparentemente girato da una guardia 

carceraria, mostra un prigioniero che giace con le mani legate dietro la schiena mentre viene 

frustato dalle guardie e sottoposto a scosse elettriche fino a perdere conoscenza9. 

Non sono da meno le forze statunitensi che, secondo Amnesty, si sono rese colpevoli di gravi 

violazioni dei diritti umani, comprese uccisioni illegali di civili e arresti arbitrari. Per questo diversi 

soldati statunitensi sono stati processati davanti a tribunali militari negli Stati Uniti per reati 

commessi in Iraq, ma quelli giudicati colpevoli hanno ricevuto condanne lievi non commisurate alla 

gravità dei reati commessi. Ad esempio, il 4 febbraio 2008, un missile lanciato da un elicottero 

statunitense ha ucciso nove civili iracheni, tra cui un bambino, ferendone altri tre. Secondo quanto 

segnalato, il missile era stato sparato per errore su una folla nei pressi di un posto di blocco 

militare gestito da sostenitori del governo e truppe dell’MNF10. 

Anche nell’ultimo anno, secondo il rapporto di Amnesty International del 2012, l’uso eccessivo 

della forza utilizzata dalle forze di sicurezza è documentata da uccisioni indiscriminate con armi da 

fuoco di manifestanti pacifici e altre persone che protestavano: a tutto ciò vanno aggiunti gli 

attacchi dinamitardi e i kamikaze suicidi. Altre persone sono state arrestate e immediatamente 

condannate o hanno subito torture, con gravi violazioni dei loro diritti umani e giuridici. 

Il Presidente dell’SJC (Supreme Judicial Council), ha affermato che nella prima metà del 2012 i 

tribunali avevano comminato 291 condanne a morte, emesse attraverso processi che non hanno 

rispettato gli standard internazionali di equità processuale. 
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Centinaia di persone, sostiene la Ong NessunoTocchiCaino11, sono state condannate a morte 

con conseguenti 96 esecuzioni effettive fino all’Ottobre 2012 per aver commesso il reato di essere 

legati a livello terroristico con l’organizzazione Stato Islamico dell’Iraq, connessa ad Al-Qaeda. 

Altre 196 persone restano nel braccio della morte12, ma le informazioni sui loro nomi, sui 

crimini che hanno commesso e sulle loro possibilità di disporre di avvocati sono molto limitate. 

Le condanne a morte sono state inoltre comminate, da parte della Corte Suprema Penale 

Irachena, nei confronti degli esponenti del partito Ba’ath e di ufficiali dell’esercito legati al governo 

di Saddam Hussein, accusati di crimini di guerra contro l’umanità e di altri reati ad essi affini. 

La Primavera Araba, attraverso l’utilizzo di munizioni, granate stordenti e altre armi, ha 

coinvolto anche il popolo iracheno che ha manifestato a Baghdad, a Bessora ed in altre città 

contro la corruzione dilagante, la disoccupazione e la mancanza di servizi essenziali e a favore di 

diritti civili e politici. Risulta che circa 20 persone siano rimaste uccise nelle proteste. 

Il 18 Dicembre 2011 gli ultimi soldati statunitensi lasciano l’Iraq, che, nel Luglio 2012, entra a far 

parte ufficialmente della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. 

Numerosi abusi sono stati inoltre commessi alla presenza delle truppe statunitensi e anche da 

parte dei gruppi armati contrari al governo, reati che comprendono uccisioni indiscriminate e 

rapimenti di civili. Molti di questi attacchi sono stati compiuti da Al-Qaeda e dai suoi alleati, 

rivendicati dagli stessi in queste date: 

- 10 Febbraio 2012: 9 persone uccise e 27 ferite 

- 15 Agosto 2012: 89 persone uccise 

- 29 Agosto 2012: 29 persone uccise 

Circa le condizioni di detenzione di molte persone all’interno delle carceri in Iraq, molte di esse 

sono state mantenute dentro gli stabili detentivi senza né accusa né processo a seguito, non 

avendo neppure la possibilità dell’accesso ad avvocati e/o a famiglia. 

 

Molti reati sono rimasti impuniti se commessi dal contingente statunitense, tra cui quello del 7 

Marzo 2012 quando un contingente congiunto statunitense- iracheno è arrivato in elicottero nel 

villaggio di Allazika, nella provincia di Kirkuk, facendo irruzione nell’abitazione del fisico Ayad 

Ibrahim Mohammad ‘Azzawial-Jibbouri, portando via sia lui sia suo fratello Khalil, un insegnante13. 

Il giorno seguente, i familiari di Ayad al-Jibbouri sono stati contattati dall’obitorio di Tikrit ed è 

stato detto loro di presentarsi per ritirare il suo cadavere, trasportato lì dalle forze statunitensi il 

giorno prima. Khalil al-Jibbouri è stato condotto dalle truppe statunitensi nel loro campo militare a 

Tikrit. A fine anno ancora non si sapeva se fosse stato consegnato alla custodia irachena o 

rilasciato. 

Inoltre, a Luglio 2012 le autorità statunitensi hanno trasferito due fratellastri dell’ex presidente 

Saddam Hussein e il suo ex ministro della Difesa, sotto la custodia dell’attività irachena, assieme a 

quasi 200 detenuti accusati di essere membri di gruppi armati. 

Sul piano della tortura e dei maltrattamenti impartiti, Amnesty precisa i metodi utilizzati, quali: 

- sospensione per gli arti per periodi prolungati 

- percosse con cavi e tubi di gomma 

- scosse elettriche 
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- frattura delle costole 

- semiasfissia con sacchetto di plastica 

- stupro e/o minaccia di stupro 

La tortura è naturalmente impiegata con l’obiettivo di estorcere confessioni o eventuali 

informazioni di auto-difesa, che potevano fungere come prove di accusa o di discolpa nelle aule di 

tribunale. 

Numerosi casi d’intimidazioni e minacce da parte delle forze di sicurezza si sono perpetrate nei 

confronti dei giornalisti ed in particolare sono stati presi di mira coloro che lavoravano per organi 

di stampa indipendenti o dell’opposizione. In particolare, il giornalista radiofonico Hadi al-Mahdi è 

stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nel suo appartamento di Baghdad l’8 settembre, poco prima 

di prendere parte a una manifestazione di protesta, ricevendo avvertimenti nei giorni precedenti 

l’omicidio. 

Contrariamente alle violazioni dei diritti umani in seno all’informazione pubblica e giornalistica, 

sono stati fortunatamente compiuti dei passi in avanti in merito all’indipendenza operativa delle 

Ong e, precisamente, è stata emanata una nuova legge che ne semplifica la registrazione legale, 

fornendo la possibilità alle stesse di ricevere fondi sia locali sia internazionali, riconoscendone un 

ruolo determinante nel monitoraggio dell’attività governativa e nel supporto del lavoro di rete. 

Sempre sul piano giuridico, la condizione della donna ha subito una rilevante attenzione da 

parte degli enti di riferimento, tanto che ne è derivata una legge finalizzata al contrasto della 

violenza contro le donne, che proibisce numerosi atti di violenza all’interno della famiglia, 

imponendo la protezione obbligatoria dell’identità delle vittime e istituendo un tribunale 

specializzato con l’obiettivo di processare casi di violenza sulle donne. 

 

Gli aggiornamenti giuridici evidenziano scarsi e formali poteri delle due Commissioni per i Diritti 

Umani e per la Maternità, il Bambino e la Famiglia, che intervengono solo da un punto di vista 

consultivo e non di monitoraggio e/o denuncia degli avvenimenti in materia. 

Al contrario, ai responsabili di tali torture viene garantita la massima impunità e un insieme di 

misure di sicurezza e di difesa personale, pur risultando noti all’opinione pubblica i loro nomi e le 

rispettive abitazioni. 

Questa problematica va di pari passo con lo spirito confessionale che accompagna la politica in 

Iraq e la conseguente lotta tra fazioni, ancora inesperte e spesso interessate solo al 

raggiungimento di obiettivi a breve termine. 

In esse risulta un disinteresse per la promozione dei diritti umani poiché i membri del governo 

sono gli stessi a rivestire incarichi all’interno delle commissioni consultive dei diritti umani, 

ignorando il principio dell’illegalità, punto di partenza basilare per un’analisi ed un miglioramento 

della condizione. 

Il ruolo della donna è difatti profondamente mutato rispetto all’inquadramento sociale 

precedente allo scoppio della guerra: da una profonda emancipazione e rappresentanza nella 

sfera politico-professionale, lavorativa e all’interno della famiglia, riveste ora un ruolo di 

marginalità, di forte condizionamento a resistere e a cercare di sopravvivere alla distruzione bellica 
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e alle politiche feudali settarie, promosse da una classe politica d’ispirazione confessionale, 

installatasi al potere nel 2003. 

Si contano 3 milioni di donne in Iraq non sostenute dal governo sul piano del sostegno 

economico, nonostante rappresentino un ruolo di capofamiglia, essendo rimaste vedove durante 

la guerra. 

Due fattori condizionano inoltre la sua posizione nella società, come il cosiddetto Matrimonio 

Temporaneo (il “Mut’ah”, che prevede il pagamento da parte del marito di una dote di piccole 

dimensioni alla donna e il matrimonio ha un termine stabilito da contratto) e la Poligamia (che, 

nonostante l’illegalità prevista dal codice civile iracheno, sta riemergendo con forza come manovra 

risolutiva alla condizione di vulnerabilità delle donne rimaste vedove e/o non sposate). 

Queste condizioni hanno determinato un arretramento di fondo nelle conquiste del genere 

femminile in Iraq sul piano lavorativo, di malattia, di maternità, di affido, di custodia dei bambini. 

Alla precarietà sul piano giuridico e lavorativo, non è trascurabile il crescente analfabetismo tra 

le donne, che prima della guerra si attestava intorno al 5%, al contrario di oggi in cui si ritengono 

costrette ad abbandonare la scuola per l’impossibilità delle famiglie di sostenere i costi della loro 

educazione, per la mancanza di sicurezza, di un adeguato numero di personale, di attrezzature di 

base, di acqua potabile e di servizi igienico-sanitari. Viene a costituirsi così un gap generazionale 

tra le donne di oggi, le loro madri e le loro nonne con un livello educativo ricevuto adeguato e 

garantito a livello sia economico sia di supporto statale. 

A ciò si aggiungono i crimini di “onore” e gli stupri commessi in Iraq nei confronti delle donne: 

in particolare, uno dei casi clamorosi che ha destato l’attenzione dell’opinione pubblica è stata la 

lapidazione di Yazidi Duaa Khalil Asswad, di 17 anni, il 7 Aprile 2007, in cui sono sospettate di 

complicità nell’esecuzione le forze di sicurezza locali. Si sommano, inoltre, le 190 denunce degli 

ultimi due anni emesse da donne irachene contro le forze di sicurezza e di difesa irachene per 

violenza sessuale subita. 

Le donne sono state oggetto di minacce e attacchi spesso per non aver osservato i rigidi codici 

di comportamento, compreso quello relativo all’abbigliamento, ma le autorità non hanno 

assicurato loro adeguata protezione contro la violenza anche da parte degli altri componenti della 

famiglia. 

Il 12 novembre 2009, uomini non identificati hanno sparato a Safa ‘Abd al-Amir al-Khafaji, 

attivista politica e preside di una scuola femminile del distretto al-Ghadir di Baghdad, ferendola 

gravemente dopo che aveva annunciato che avrebbe partecipato alle elezioni come candidata del 

Partito Comunista Iracheno14.  

Molteplici condanne alla pena di morte 
 

Nel novembre 2014, l’Iraq è stato esaminato nell’ambito della Revisione Periodica Universale da 
parte del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Nel suo Rapporto Nazionale, il governo 
stabilì la necessità del mantenimento della pena di morte, visti i crimini atroci commessi dalle forze 
dell’IS. Tuttavia, ha manifestato la volontà di rivedere l’applicazione della pena di morte stabilendo 
un dipartimento nel Ministero dei Diritti Umani. 46 

 
46 https://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/asia-medio-oriente-australia-e-oceania/iraq-50000024 
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L’Unami ha documentato le violazioni delle norme di equo processo nei procedimenti che 
hanno portato a condanne a morte, incluse condanne in casi in cui erano disponibili poche prove 
oltre a una confessione che l’imputato ha sostenuto essere stata estorta con la tortura. Sono state 
anche documentate sentenze capitali contro persone che erano minorenni quando hanno 
commesso il crimine per il quale erano stati condannati. 

Nel 2015, l’Iraq ha giustiziato 30 persone a fronte delle 92 del 2016, delle 125 del 2017 e delle 
44 del 2018. Tuttavia, queste cifre potrebbero essere molto più alte, poiché non esistono 
statistiche ufficiali e le notizie pubblicate dai giornali non coprono tutti i fatti. Inoltre, dal 2015, il 
Ministero della Giustizia ha imposto al proprio personale di non comunicare informazioni alla 
Missione di assistenza alle Nazioni Unite per l'Iraq in relazione alle condanne a morte attuate nel 
paese. 47 
Il Ministero della Giustizia raramente fornisce in anticipo informazioni sulle esecuzioni dei 
condannati a morte. Non viene rilasciata alcuna informazione circa i loro nomi, luoghi di residenza, 
crimini esatti, processi, data di condanna o processi di appello. Il Ministero dice semplicemente che 
i detenuti giustiziati erano “affiliati allo Stato Islamico o Al-Qaeda” condannati ai sensi dell’articolo 
4 della legge antiterrorismo del 2005 e che avevano partecipato a omicidi, esplosioni e altri 
attacchi terroristici. Secondo il Rapporto 2016 dell’Organizzazione Araba per i Diritti Umani almeno 
il 60% degli imputati sono condannati alla pena di morte. Inoltre, il governo iracheno è solito anche 
video-registrare le confessioni di coloro che hanno commesso atti di terrorismo. Non si può 
stabilire in che condizioni tali confessioni siano state rese. I detenuti, infatti, sono spesso torturati e 
costretti a confessare crimini o atti di terrorismo durante gli interrogatori. Tali confessioni sono 
comunque fortemente pubblicizzate e regolarmente trasmesse dalla TV di Stato, una prassi che 
mina fortemente lo Stato di Diritto e il diritto a un processo equo. 
 

Il 29 settembre 2017, l’Iraq ha votato contro la risoluzione sulla pena di morte alla 36° sessione 
del Consiglio diritti umani. Mentre, il 19 dicembre dell’anno successivo ha votato contro la 
Risoluzione per una Moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

Il ritrovamento delle fosse comuni: le pesanti eredità lasciate dall’ISIS 
 
Il 6 novembre 2018, un rapporto curato dalla missione Unami e dall’OHCHR ha rivelato il 

ritrovamento di 202 fosse comuni in Iraq. Si tratta di un aspetto drammatico che permette di 
mettere in luce in maniera immediata le conseguenze della presenza dell’ISIS, tra il 2014 ed il 2017, 
con almeno 6.000 persone sepolte nei siti. Sparse in tutto il nord e l'ovest dell'Iraq, le fosse 
testimoniano la sconvolgente crudeltà, la violenza e il disprezzo della vita umana da parte del 
gruppo estremista che aveva istituito proprie forze di polizia e tribunali. Le esecuzioni capitali sono 
state spesso compiute in pubblico per aumentare l'impatto sui cittadini iracheni e sono state 
compiute con diversi metodi: attraverso la fucilazione, decapitazione, con il bulldozer, bruciati vivi 
e gettati da edifici. 48 

 

Sparizioni forzate 
 
Gli iracheni sfollati percepiti come affiliati all'IS sono stati sottoposti a sparizioni forzate in 

 
47 Ibidem  
48  https://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/asia-medio-oriente-australia-e-oceania/iraq-50000024 
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seguito all'arresto da parte delle forze di sicurezza centrali irachene nei posti di blocco, nei campi 
degli sfollati interni e nelle aree di origine a cui erano tornati. Molti degli arresti si sono verificati in 
aree precedentemente detenute dall'IS o considerate fortezze dell'IS. Il destino di migliaia di 
uomini e ragazzi che sono stati arrestati e poi forzatamente fatti scomparire dalle forze di sicurezza 
dell'Iraq centrale, tra cui il PMU, mentre fuggivano dalle aree detenute dall'IS tra il 2014 e il 2018 è 
rimasto sconosciuto.  

A settembre, l'Alto commissariato iracheno per i diritti umani ha chiesto al parlamento di 
approvare un progetto di legge, presentato per la prima volta nel 2015, per incorporare le 
disposizioni della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni 
forzate, che l'Iraq aveva ratificato nel 2010, nella propria legislazione nazionale. 49 

Circa 1,55 milioni di persone sono rimaste sfollate all'interno a seguito del conflitto armato 
contro l'IS.50 

Le famiglie sfollate hanno continuato ad incontrare ostacoli all'accesso alla documentazione 
sullo stato civile. Ciò ha limitato la loro libertà di circolazione e il loro accesso all'occupazione e ai 
servizi pubblici, compresa l'istruzione per i loro figli. Gli sfollati interni nei campi in tutto l'Iraq 
hanno continuato ad affrontare gravi restrizioni alla libertà di movimento quando tentavano di 
lasciare i campi, anche per motivi medici. Le autorità irachene chiusero diversi campi per gli 
“Internal Displaced People” (IDP) costringendo le persone colpite a trasferirsi nei vicini campi 
consolidati o a tornare nelle loro aree di origine. Ciò violava il loro diritto al ritorno volontario, 
dignitoso e sicuro. Molte persone sono state sfollate per la seconda volta e sono state difficili da 
raggiungere e rintracciare dalle agenzie umanitarie dopo che gli attori locali e di sicurezza hanno 
rifiutato loro l'ingresso nelle loro aree di origine, percependoli come affiliati all'IS.  

Le agenzie umanitarie hanno riferito che un numero crescente di iracheni sfollati che erano 
tornati nelle loro aree di origine vivevano in cattive condizioni. Alcune famiglie, in particolare 
quelle percepite come affiliate all'IS, sono state sfrattate dalle loro case da uomini armati, che 
hanno poi confiscato o distrutto le proprietà. Le donne di queste famiglie sono state molestate 
sessualmente e intimidite da tali attori. 

 
Per quanto riguarda i minori, invece, 296 bambini sono stati reclutati dalle milizie dell’IS. Gli 

attacchi alle scuole sono stati particolarmente dannosi con 236 incidenti verificati, oltre all'uso 
militare di 79 edifici scolastici. Infine, sebbene i numeri accertati per stupro e altre forme di 
violenza sessuale rimangano bassi (10), è probabile che i numeri effettivi siano più alti in quanto la 
paura della stigmatizzazione, della rappresaglia e della mancanza di risorse impediscono alle 
vittime di denunciare la violazione. 51 

 

Libertà di espressione compromessa 
 
Tra ottobre e dicembre 2019, durante i moti di protesta della popolazione irachena, le forze di 

sicurezza hanno usato una forza eccessiva contro i manifestanti, disperdendo le proteste sparando 
e dispiegando gas lacrimogeni. 

L'indagine ha rilevato che i comandanti di alto rango delle forze di sicurezza non hanno ordinato 
l'uso della forza eccessiva, ma hanno perso il controllo delle loro forze. Un certo numero di questi 

 
49 https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iraq/report-iraq/ 
50 Ibidem 
51  https://childrenandarmedconflict.un.org/2020/01/children-of-iraq-dramatically-impacted-by-isils-extreme-

violence-and-counter-military-operations/  
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comandanti fu successivamente rimosso dalle loro posizioni. 
Dopo che la seconda ondata di proteste iniziò il 24 ottobre, le forze di sicurezza si scontrarono 

nuovamente con i manifestanti. Il 25 ottobre a Baghdad, le forze antisommossa lanciarono sulle 
folle granate lacrimogene, descritte dai testimoni come se fossero destinate a uccidere piuttosto 
che a disperdere i manifestanti. Le granate erano 10 volte più pesanti delle normali bombole di gas 
lacrimogeno, uccidendo quasi istantaneamente chiunque venisse colpito. I volontari medici hanno 
riferito che le granate sono state sparate direttamente su folle di manifestanti pacifici, causando lo 
svenimento o il soffocamento di uomini, donne e bambini. 52 

Inoltre, sempre nel contesto delle proteste, gli attivisti, come pure gli avvocati che 
rappresentano i manifestanti, i medici che curano i feriti e i giornalisti che si occupano delle 
proteste, hanno affrontato una campagna di intimidazione da parte dell'intelligence e delle forze di 
sicurezza, prendendo di mira chiunque si pronunciasse contro la condotta delle forze di sicurezza.  

A Baghdad, gli attivisti hanno riferito che uomini in abiti civili, che si sono identificati come 
agenti dei servizi segreti locali, hanno visitato le loro case e li hanno interrogati sulle loro attività 
durante le proteste. Le forze di sicurezza hanno picchiato e ferito i manifestanti, compresi i 
bambini, durante l'interrogatorio. Dall’inizio delle proteste almeno 121 tra reporter e attivisti sono 
stati rapiti o assassinati, evidenziando una campagna di repressione pressoché sistematica contro 
la libertà di stampa e di espressione.  

 
Secondo l’Alto comitato per i diritti umani iracheno almeno 496 persone sono state uccise e 

17mila sono state ferite nel corso delle proteste cominciate agli inizi di ottobre. Più di trecento 
persone scomparse sono trattenute in condizioni terribili in una prigione segreta controllata dalle 
milizie nell’aeroporto di Al Muthana. La più alta autorità giudiziaria irachena ha ordinato il rilascio 
di 2.700 persone arrestate durante le proteste antigovernative. Centosette manifestanti sono 
ancora detenuti in attesa di giudizio. 53 

 

Partecipazione italiana in Iraq 
 
Attualmente sono schierati in Iraq circa 900 militari italiani, quasi tutti facenti parte della 

coalizione multinazionale contro lo stato islamico. La componente italiana dell’operazione "Prima 
Parthica", sul campo dal 14 ottobre 2014, prevede un impiego massimo di 1.100 uomini, 305 mezzi 
terrestri e 12 mezzi aerei: contribuisce con personale qualificato agli staff dei comandi della 
Coalizione, svolge ricognizione e sorveglianza con droni, addestra le forze di sicurezza locali. 
L'addestramento si svolge principalmente a Erbil, nel Kurdistan iracheno, e a Baghdad. Ad Erbil 
l'attività viene svolta da personale dell'esercito nell'ambito della Task Force Land, inquadrata 
nel Kurdistan Training Coordination Center (KTCC), il cui comando è attribuito alternativamente per 
un semestre all'Italia e alla Germania. 54 

Le attività militari italiane nel paese vennero adottate senza alcuna comunicazione al 
parlamento, compresa la decisione del governo di inviare nell’estate del 2015 un commando di 
forze speciali nella provincia di Al-Anbar, allo scopo di assistere le forze speciali irachene nella lotta 
contro Daesh. La notizia trapelò presto dalla stampa, ma venne successivamente smentita dal 

 
52 https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iraq/report-iraq/ 

53 https://www.internazionale.it/opinione/zuhair-al-jezairy/2019/12/24/iraq-vicolo-cieco   

54  https://www.agi.it/estero/nato_sospende_missioni_addestramento_iraq_morte_soleimani-
6830126/news/2020-01-04/ 
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Ministero della difesa (prassi per tutte le operazioni segrete, come avvenne anche per 
l’Afghanistan). Tuttavia, la presenza di forze speciali italiane venne confermata dal sito web dei 
Marines nel febbraio 2016, e nel mese di aprile la Difesa fu costretta ad un’ammissione parziale. 
Successivamente, trapelò anche il nome in codice dell’operazione, chiamata operazione Centuria. 
55 

Dopo l’impiego ad Al-Anbar, le forze speciali italiane vennero rischierate nella città di Mosul, 
presso il comando avanzato delle forze d’élite irachene, per fornire loro assistenza nell’offensiva 
contro la “capitale” irachena dell’ISIS iniziata nell’ottobre del 2016.  Nel corso dello stesso anno, la 
consistenza del contingente militare italiano impegnato in Iraq registrò un forte aumento arrivando 
al numero di 1.400 uomini. Nel 2017, secondo la deliberazione del Consiglio dei ministri in merito 
alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, approvata dal Parlamento l’8 marzo 2017, 
si previde un ulteriore incremento, raggiungendo la quota di 1.500 uomini. Un numero che negli 
anni poi è andato sempre più riducendosi. 

Spese militari 
 

Il 4 aprile 2003 il Congresso americano ha approvato a stragrande maggioranza il pacchetto di 
80 miliardi di dollari di fondi per finanziare la guerra in Iraq. Alla Camera è stato approvato un 
emendamento che vieta alle imprese di Francia, Germania, Russia e Siria di aggiudicarsi appalti per 
la ricostruzione, finanziati con il denaro stanziato da questa legge. Il concetto è che tali paesi non 
possono ottenere vantaggi da un conflitto al quale si sono opposti. Con un altro 'via libera', è 
arrivato il sostegno al presidente George W. Bush per garantire 1 miliardo di dollari in aiuti alla 
Turchia, il Paese che Washington sta cercando di persuadere a fornire maggiore collaborazione 
nella guerra contro l'Iraq. 

La spesa militare irachena ha cominciato a aumentare nel corso degli anni ’80, a causa della 
guerra contro l’Iran e, successivamente, a causa della prima guerra del Golfo. 

Nel 2005 e nel 2006, quindi durante il periodo del governo di transizione e successivamente 
sotto l’amministrazione del governo a maggioranza sciita guidato da Al Maliki, le spese militari 
ammontano rispettivamente a 1.634 e 2.783 milioni di US$, pari al 3,8% e al 7,8% del PIL. Nel 2007 
la spesa è stata di 3.313 milioni di US$. Questi dati, tuttavia, sono da considerare nell’ambito della 
situazione di instabilità interna dell’Iraq e rappresentano quindi per lo più spese per la sicurezza. 

A seguito del crollo dei prezzi del petrolio, il budget del ministero della Difesa per l’anno 2009 è 
sceso di un 28% in termini reali ossia a 4,2 milioni di dollari. Paradossalmente questa riduzione del 
budget è apparsa proprio nel momento in cui l’Iraq si sta lentamente responsabilizzando con 
riferimento alla sua sicurezza interna. Il Ministero ha dovuto limitare o cancellare alcuni programmi 
previsti per l’approvvigionamento di armi che potrebbero provocare ulteriori ritardi nella 
formazione e nell’equipaggiamento delle forze di sicurezza irachene che dovrebbero invece essere 
completati prima del totale ritiro delle forze americane previsto per la fine del 2011. 

Per il 2012 la spesa militare si riduce ulteriormente, con 2,4 milioni di dollari in rapporto al Pil. 
Infine, gli Stati Uniti hanno fortemente ridotto il loro finanziamento al governo iracheno: i loro 

contributi all’Iraqi Security Forces Fund (ISFF), che sostiene i ministeri della Difesa e degli Interni 
iracheni, ammontano a 18 miliardi di dollari tra il 2003 e il 2009. Tuttavia, il finanziamento per 
l’ISFF per il 2009 è stato ridotto di 1 miliardo di dollari rispetto alla richiesta di 2,8 miliardi, già 
ridotta rispetto a quella iniziale che ammontava a 5,1 miliardi di dollari. Tale riduzione da parte del 
governo americano è stata basata sul presupposto che l’Iraq avrebbe speso 8 miliardi di dollari nel 

 
55 http://milex.org/wp-content/uploads/2017/06/DOSSIER-IRAQ.pdf 
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2008 e 11 miliardi nel 2009. 
Anche con dei livelli di produzione e dei prezzi del petrolio che favoriscono un maggiore 

investimento nel paese (dal momento che i proventi petroliferi favoriscono il 99% delle entrate 
complessive per il governo), sarebbe comunque difficile assicurare un livello di finanziamento a 
lungo temine che sia prevedibile. 

 
Le spese militari statunitensi si sono intensificate ulteriormente a partire dall’inizio 

dell’intervento a guida americana in Iraq iniziato il 15 giugno 2014. Barack Obama all’epoca decise 
di avviare l’offensiva in risposta agli attacchi condotti dall’ISIS. Si intensificarono le operazioni aeree 
negli anni successivi, raggiungendo il culmine nella battaglia di Mosul, grazie alla quale alla fine del 
2017 l’ISIS venne formalmente sconfitto. 

Oltre all’invasione militare diretta caratterizzata da pesanti oneri economici, la coalizione fornì 
un ampio sostegno alle forze di sicurezza irachene attraverso l’addestramento del personale. Il 
costo totale del sostegno della coalizione internazionale a guida statunitense all’ISF (Iraqi Security 
Forces), escluse le operazioni militari dirette, ha raggiunto la cifra dei circa 3,5 miliardi di dollari 
entro il mese di marzo del 2019. 189.000 soldati sono stati addestrati dalle forze della coalizione. 56 

 
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) è l’unica missione delle Nazioni Unite 

attualmente in vigore nel paese. È classificata come una missione politica speciale, quindi, il suo 
finanziamento proviene dal budget regolare delle Nazioni Unite, di cui gli U.S.A. pagano un totale 
del 22%. Dalla sua istituzione nel 2003 al 2020, il totale della quota versata dall’organismo 
universale è pari $49.800.000 mentre lo share da parte statunitense è pari $11.000.000. 

 
La missione NATO nel paese, Mission Iraq (NMI), è stata l’unica nuova operazione multilaterale 

di pace istituita nel luglio 2018, a seguito di una richiesta da parte del governo iracheno di 
effettuare una training mission, all’interno di una cornice di drastica riduzione del budget per le 
operazioni militari. Tuttavia, molti dei tagli richiesti dall’amministrazione Trump non si sono 
concretizzati. Infatti, nel 2018 la spesa militare statunitense ha rappresentato il 36% di quella 
mondiale, arrivando a quota $19.54 miliardi. In particolare, gli oneri economici americani per l’Iraq 
si attestano ad una cifra di circa 1.6 miliardi di dollari, rappresentando il quarto paese nella 
classifica delle spese militari statunitensi. 57 

 
Il budget per la difesa stanziato dal governo iracheno si attesta a quota $1,730,000,000. 58 
 

 

Trasferimenti di armi 
 
A dicembre del 2002 il governo iracheno ha presentato all’ONU un rapporto di 12.000 pagine 

nel quale compagnie di USA, Gran Bretagna, Francia, Russia e Cina vengono indicate quali principali 
fornitrici delle tecnologie militari all’Iraq. Secondo questo dossier sarebbero 16 le compagnie 
britanniche coinvolte nel commercio con l’Iraq, 24 quelle statunitensi e ben 80 quelle della 

 
56  https://en.wikipedia.org/wiki/American-

led_intervention_in_Iraq_(2014%E2%80%93present)#Extending_US_presence_on_Iraqi_ground 
57 https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-08/yb19_summary_ita.pdf 
58 https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=iraq 
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Germania, che risulta il più importante partner commerciale del Paese. Sul commercio con 
Baghdad ha gravato un embargo stabilito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in seguito 
all’invasione del Kuwait nell’agosto 1990, che è stato revocato solamente in dicembre 201015. 
Durante il periodo in cui è rimasto attivo si sono registrate numerose violazioni ad esso da parte di 
Cina, Bielorussia, Iran, Jugoslavia, Romania, Ucraina e Gran Bretagna. 

Il via libera al commercio di armi avviene, invece, nel 2004 con il riconoscimento del nuovo 
governo. Da allora il maggior fornitore di armi dell’Iraq “democratico” sono gli Stati Uniti, seguiti da 
Russia, Polonia, Ucraina e Turchia. 
 

Nei primi mesi del 2020 si prevede un trasferimento di truppe e mezzi dalla Coalizione anti-Isis a 
guida Usa alla missione Nato di addestramento delle forze irachene, con un rafforzamento 
dell’operazione nell’ambito dell’attuale mandato, e l’impegno ad esplorare passi successivi.59 

 
Il volume dei trasferimenti internazionali di sistemi d’arma è aumentato del 7,8% tra i 

quinquenni 2009–13 e 2014–18, raggiungendo il livello più alto dalla fine della Guerra fredda. I 
cinque maggiori fornitori di armi nel periodo 2014–18 – USA, Russia, Francia, Germania e Cina – 
rappresentano il 75% del volume totale delle esportazioni a livello globale. Nel periodo 2014–18, 
gli USA sono stati i maggiori fornitori di sistemi d’arma nel paese, ampliando l’enorme divario, già 
esistente, con gli altri principali esportatori. 60 

 
L’Iraq si rivela essere il terzo paese nella classifica degli stati ricettori dei trasferimenti di armi da 

parte degli Stati Uniti nel 2016, con un valore pari a 2,3 miliardi di dollari. Tuttavia, nel 2018 l’Iraq 
scende di ben cinque posizioni attestandosi ad una quota di 3,7 percentuali sull’import globale di 
armi. 

 

Forze armate 
 
Forze Armate irachene  
Totale Forze Armate 245.782  
Esercito 238.010 
Marina 2.605 
Aeronautica 5.167 
 
Forze del Ministero dell’Interno 413.613  
Forze di polizia 298.540 
 
Forze armate USA 
Esercito 49.775 
 
Gruppi armati ribelli (che risultano attivi nel 2012)  
Al-Qaeda in Iraq: n° combattenti sconosciuto. Sunniti 
Islamic Army in Iraq: n° combattenti stimato 4.000.  
Sunniti. Islamic State of Iraq: n° combattenti sconosciuto. Sunniti. 
Partiya Karkeren Kurdistan (PKK): n° combattenti stimato 3.000. Sunniti. 

 
59 https://www.analisidifesa.it/2020/02/verso-un-maggiore-impegno-della-nato-in-iraq/ 
60 https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-08/yb19_summary_ita.pdf 
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Fonte: IISS _ The Military Balance 2012 

 

Multinational force in Iraq 
Coalizione guidata dagli USA che a partire dal 15 maggio 2004 si è sostituita alla Combined Joint 

Task Force, che aveva condotto le prime fasi della guerra in Iraq. Originariamente, nel 2004, era 
costituita da più di 30 nazioni, anche se oltre il 90% delle truppe era statunitense. Alla prima fase 
della guerra, quella dell’invasione, hanno partecipato gli USA (250.000 unità), la Gran Bretagna 
(45.000 unità), l’Australia (2.000 unità) e la Polonia (200 unità). L’obiettivo della missione è quello 
di ristabilire e mantenere la sicurezza in Iraq, sconfiggendo terroristi e guerriglieri, per permettere 
la ricostruzione del paese e la transizione verso un governo democratico. Nel 2012 erano ancora 
impegnati nella forza multinazionale USA (150.000 uomini 10/2012), Gran Bretagna (46.000 
uomini 10/2012), Australia (2.000 uomini 10/2010), Danimarca (545 uomini), Romania (730 uomini 
10/2012), El Salvador (200 uomini 08/2008), Estonia (40 uomini 12/2008) e Singapore (175 uomini 
12/2008). 

 
Gli altri paesi che hanno contribuito alla MNFI sono: 
 

➢ Bulgaria: 485 unità (dispiegate il 5/2003-ritirate il 12/2008) 
➢ Moldova: 24 unità (dispiegate il 9/2003-ritirate il 12/2008) 
➢ Albania: 240 unità (dispiegate il 4/2003-ritirate il 12/2008) 
➢ Ucraine: 1,650 unità (dispiegate il 8/2003-ritirate il 12/2008) 
➢ Repubblica Ceca: 300 unità (dispiegate il 12/2003-ritirate il 12/2008) 
➢ Sud Corea: 3.600 unità (dispiegate il 5/2003-ritirate il 12/2008) 
➢ Tonga: 55 unità (dispiegate il 7/2004-ritirate il 12/2008) 

➢ Azerbaijan: 250 unità (dispiegate il 8/2003-ritirate il 12/2008) 
➢ Bosnia Herzegovina: 85 unità (dispiegate il 6/2005-ritirate il 11/2008) 
➢ Macedonia: 77 unità (dispiegate il 7/2003-ritirate il 11/2008) 
➢ Latvia: 136 unità (dispiegate il 5/2003-ritirate il 11/2008) 
➢ Polonia: 2.500 unità (ritirate il 10/2008) 
➢ Kazakistan: 29 unità (dispiegate il 9/2003-ritirate il 10/2008) 
➢ Armenia: 46 unità (dispiegate il 1/2005-ritirate il 10/2008) 
➢ Mongolia: 180 unità (dispiegate il 8/2003-ritirate il 09/2008) 
➢ Georgia: 2.000 unità (dispiegate il 8/2003-ritirate il 8/2008) 
➢ Slovacchia: 110 unità (dispiegate il 8/2003-ritirate il 12/2007) 
➢ Lituania: 120 unità (dispiegate il 6/2003—ritirate il 08/2007) 
➢ Italia: 3.200 unità (dispiegate il 7/2003—ritirate il 11/2006) 
➢ Norvegia: 150 unità (dispiegate il 7/2003—ritirate il 8/2006) 
➢ Giappone: 600 unità (dispiegate il 1/2004—ritirate il 7/2006) 
➢ Ungheria: 300 unità (dispiegate il 8/2003—ritirate il 3/2005) 
➢ Olanda: 1.345 unità (dispiegate il 7/2003—ritirate il 3/2005) 
➢ Portogallo: 128 unità (dispiegate il 11/2003—ritirate il 2/2005) 
➢ Nuova Zelanda: 61 unità (dispiegate il 9/2003—ritirate il 9/2004) 
➢ Thailandia: 423 unità (dispiegate il 8/2003—ritirate il 8/2004) 
➢ Filippine : 51 unità (dispiegate il 7/2003—ritirate il 7/2004) 
➢ Honduras: 368 unità (dispiegate il 8/2003—ritirate il 5/2004) 
➢ Repubblica Dominicana: 302 unità (dispiegate il 8/2003-ritirate il 5/2004) 
➢ Spagna: 1.300 unità (dispiegate il 4/2003—ritirate il 4/2004) 
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➢ Nicaragua: 230 unità (dispiegate il 9/2003—ritirate il 2/2004) 
➢ Islanda: 2 unità (dispiegate il 5/2003—ritirate in data sconosciuta) 

 
Il 1° gennaio 2010 il nome della missione viene cambiato passando da Multi-National Forces-

Iraq (MNF-I) al nuovo U.S. Forces-Iraq. L’abbandono del nome “multinazionale” rimuove una delle 
ultime testimonianze della “coalition of the willing” che l’amministrazione Bush ha usato per 
descrivere le forze di invasione dell’Iraq nel 2003 e il tentativo successivo di stabilizzare il paese. Il 
cambio di nome tanto atteso riflette la realtà che, da luglio, solo le truppe statunitensi hanno 
continuato a prestare servizio in Iraq. L’iniziativa consolida inoltre le forze statunitensi in una 
nuova struttura di comando in vista della riduzione delle truppe prevista per il 2010. Entro la fine 
di agosto 2010 infatti i livelli di forze sono ridotti a 50.000 soldati. L’accordo di sicurezza esistente 
tra Stati Uniti e Iraq, che prevedeva il ritiro delle truppe statunitensi entro la fine del 2011, è stato 
rispettato, con la partenza dell’ultimo contingente nel dicembre dello scorso anno. 

 
Per il 2020, l'Iraq si è classificato 50° su 138 dei paesi considerati nel ranking annuale delle 

potenze militari. Il totale del personale militare disposto dal governo di Baghdad è pari a 165,000. 
L’Iraq dispone come land forces di 309 carri armati, 4.739 mezzi blindati, 30 razzi; mentre detiene 
60 naval forces, tra cui 25 navi di pattuglia. 61 

Un intervento guidato dagli americani in Iraq è iniziato il 15 giugno 2014, quando il presidente 
Barack Obama ha ordinato l'invio di forze statunitensi nella regione, in risposta alle offensive in 
Iraq condotte dallo Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIS). Su invito del governo iracheno, le 
truppe americane andarono a valutare le forze irachene e la minaccia rappresentata dall'ISIS. 

All'inizio di agosto 2014, l'ISIS ha attaccato il territorio curdo nel nord dell'Iraq e ha catturato tre 
città nel nord dell'Iraq, vicino alla regione autonoma del Kurdistan.  In risposta, l'8 agosto 2014, gli 
Stati Uniti iniziarono attacchi aerei contro le posizioni dell'ISIS in Iraq. Da allora, in coalizione con 
gli Stati Uniti, nove paesi hanno anche eseguito attacchi aerei sull'ISIS in Iraq. La battaglia contro le 
forze del sedicente stato islamico culminò a Mosul in cui la capitale territoriale dell'ISIS in Iraq fu 
riconquistata. Entro dicembre 2017, l'ISIS non aveva più territori in Iraq, dopo la campagna 
dell'Iraq occidentale del 2017. 62 

 
Nonostante le obiezioni degli Stati Uniti, il parlamento iracheno e il Primo Ministro hanno 

ordinato alle truppe degli Stati Uniti di ritirarsi nel gennaio 2020. dopo la morte del vice capo 
iracheno delle Unità di Mobilitazione Popolare e del leader popolare Quds iraniano Qasem 
Soleimeni in un attacco aereo degli Stati Uniti. [118][119] È stato anche annunciato che sia gli Stati 
Uniti che la Germania stavano tagliando le dimensioni delle truppe anche in Iraq. Il Canada si unì in 
seguito al ritiro della coalizione trasferendo alcune delle sue truppe di stanza in Iraq al Kuwait. 
[121] Anche le forze francesi e australiane di stanza nel paese hanno obiettato al ritiro. 

La decisione di lasciare tre delle sue otto basi in Iraq è un segno che gli Stati Uniti stanno 
cercando di ridurre drasticamente la propria impronta nel paese.  L'uccisione da parte degli Stati 
Uniti del comandante iraniano Qasem Soleimani il 3 gennaio 2020 a Baghdad ha accelerato le 
dinamiche del ritiro americano dal paese, visto il voto del parlamento iracheno espresso al fine di 
espellere le forze straniere dal proprio stato. 

I funzionari statunitensi affermano di aver pianificato di lasciare aree come Al-Qaim dall'anno 
scorso a causa della minaccia ormai quasi assente posta dalle forze dell'ISIS. Gli Stati Uniti 

 
61 https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=iraq 
62 https://en.wikipedia.org/wiki/American-

led_intervention_in_Iraq_(2014%E2%80%93present)#Extending_US_presence_on_Iraqi_ground 
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intendono anche ritirarsi dall'aeroporto di Qayara West, noto come Q-West, e da Kirkuk. Qayara 
era la base utilizzata nell'operazione sostenuta dagli Stati Uniti per riprendere Mosul dall'ISIS.   

L’Iraqi Joint Operation Command, il centro di controllo per tutte le attività militari in Iraq, ha 
sostenuto il voto del parlamento per chiedere agli americani di andarsene. Il numero ufficiale di 
truppe statunitensi in Iraq presente ai primi mesi del 2020 è stato stimato a 5.200. 63 

Il futuro di queste forze è estremamente incerto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
63 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51914600 
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