
Dati sintetici 

Origine temporale conflitti sciiti/sunniti
18 dicembre 2011- ritiro truppe americane da suolo iracheno
20 dicembre 2011 - mandato di cattura per  vicepresidente schieramento sunnita per attività 
terroristiche (poi condannato a morte in contumacia) e richiesta di sfiducia per vicepremier 
sunnita  con conseguente  ritiro  dai  lavori  parlamentari  dello  schieramento  laico-sunnita  e 
interruzione della collaborazione nel Governo di unità nazionale. 
22 dicembre 2011 - inizio incessanti attacchi terroristici nei confronti della comunità sciita da 
parte di Al Qaida.

Stato islamico dell'Iraq e del Levante (il nome identifica la pretesa)
Guidato da al-Baghdadi, l'Isis vuole imporre il Califfato nelle regioni settentrionali dell'Iraq e 
della  Siria  (luoghi  di  residenza  secolare  di  comunità  cristiane).  Affonda  le  proprie  radici 
nell'estremismo sunnita e ha come obiettivi quelli di innescare una guerra civile nei Paesi 
islamici alimentando l'odio tra le componenti sunnita e sciita, oltre che esercitare violenza 
contro le altre confessioni religiose. E', nei fatti, una forma intollerante e illiberale che intende 
farsi Stato e che utilizza la religione per questa finalità. La forte connotazione ideologica ne 
rafforza la  capacità  militare.  Obiettivi  immediati:  controllo  delle  risorse petrolifere dell'Iraq 
settentrionale dopo aver acquisito il controllo delle zone siriane anch'esse perché ricche di 
petrolio. In Siria combatte contro altre forze jihadista; in Iraq e' sostenuto dalla popolazione 
sunnita. 

Al Qaida e lo stato islamico dell'Iraq e del Levante.
L'Isis appare sulla scena nel dicembre 2013. Milizia di Al Qaida, combatte contro le forze 
governative irachene e occupa la città di Fallujia (4 gennaio 2014).
5 giugno 2014 - la formazione jihadista in rotta con Al Qaida (ritenuta troppo morbida) occupa 
diversi quartieri di Samarra città simbolo per gli sciiti. 
10 e 11 giugno 2014 - Isis conquista Mosul, capitale della regione petrolifera, gran parte della 
provincia di  Ninive, Kirkuk e Salahuddin e la città di Tikrit, impone i rigidi precetti della Sharia 
e  avvia la repressione nei confronti delle altre religioni, distruggendo luoghi sacri. Migliaia di 
persone scappano.
Si osservano la capacità militare Isis e la fragilità dell'Esercito iracheno (centinaia di soldati 
catturati vengono decapitati)
29 giugno 2014 - sui territori occupati (superficie pari all'Ungheria) l'Isis proclama il Califfato e 
nomina Califfo al-Baghdadi, ovvero capo dei musulmani nel mondo. 
30 giugno 2014 - la prima risposta: gli USA inviano militari nell'area interessata a protezione 
della propria ambasciata e dell'aeroporto di Baghdad.
Luglio- inizio agosto 2014 - rilevanti conquiste Isis di città, pozzi petroliferi e dighe, cambio 
del  premier  in  Iraq,  scarsa  efficacia  militare  dei  Peshmerga  e  decisioni  della  Comunità 
internazionale. 
La Lega Araba condanna le violenze Isis come crimini contro l'umanità.

Isis - Al Qaida
Entrambe  hanno  matrice  fondamentalista  e  terroristica.  Si  nota  una  mutazione 
intergenerazionale nell'estremismo islamico. Al Qaida nasceva nell'élite del pensiero religioso 
musulmano,  tra  coloro che potevano permettersi  di  lasciare il  proprio Paese,  combattere 
altrove  e  di  approfondire  lo  studio  dei  testi  religiosi  di  ispirazione  radicale.  Al  Qaida  ha 
sempre tenuto insieme il terrore e la religione. Isis e' composta da giovani spesso emarginati 
o in disagio, che non conoscono i testi sacri, non si accontentano del processo graduale. In 
pratica, tra i jihadisti della prima e seconda generazione ci sono estrazioni sociali e culturali 
diverse. 



Forze "occidentali" in Isis
La  presenza  occidentale  nel  terrorismo  jihadista  e'  la  novità.  L'arruolamento  avviene 
principalmente attraverso varie cellule che provvedono alla selezione. Gran parte, però, e' 
richiamato dal messaggio diretto e semplice che i network diffondono a forte velocità nel 
mondo. E' stato osservato che gli occidentali sono più motivati, probabilmente in ragione del 
contesto che hanno vissuto sin d'ala nascita. Infatti, nel radicalismo sunnita la democrazia e 
apostasia perché consente all'uomo di decidere, facoltà che è riconosciuta solo a Dio. Inoltre, 
la  società  organizzata  e  inter  religiosa  e'  paragonata  al  "degrado"  che  i  musulmani 
attribuiscono alla società esistente prima dell'avvento dell'Islam. I volontari europei dell'Isis, 
dopo aver  acquisito una certa familiarità con le attività  terroristiche potrebbero tentare di 
rientrare in Europa.

Peshmerga (guardia nazionale curda)
L'espansionismo  Isis  si  scontra  inevitabilmente  con  le  ambizioni  dei  curdi-iracheni  che, 
gravitando in quell'area, reagiscono e conquistano Kirkuk (12 giugno 2014). Solo il 4 agosto, 
però, l'aviazione irachena offre aiuto militare, superando la storica diffidenza. 
Solo in agosto viene stabilito un patto di collaborazione tra i curdi della Turchia, dell'Iraq e 
della  Siria,  superando  annose  divisioni.  Le  truppe  Peshmerga  conquistano  posizioni 
importanti solo grazie agli interventi militari dell'aviazione USA. 
Criticità:  i  successi  dei  Peshmerga a fronte della  debolezza delle  forze federali  irachene 
potrebbero  favorire  lo  Stato  indipendente  curdo,  ulteriore  fattore  di  destabilizzazione 
dell'area. 

La risposta militare e politica
8 agosto 2014 - aerei USA avviano il bombardamento delle postazioni Isis e la fornitura di 
aiuti umanitari. Francia, Inghilterra e Italia si schierano a favore. 
Francia e Italia chiedevano tiri unione urgente  ministri Esteri UE per affrontare situazione e 
decidere invio armi ai Peshmerga.
13 agosto 2014 - Francia decide invio armi e il 23 settembre 2014 decide l'intervento militare 
con aerei.
15 agosto 2014 - riunione Ministri Esteri UE e decisione di fornire armi e aiuti umanitari;
16 agosto 2014 - risoluzione ONU per impedire fornitura armi e finanziamenti all'Isis.
Criticità:  interventi  unilaterali  e  non della Comunità internazionale rappresentata dall'ONU 
(fatto  rilevato  da  Papa  Francesco);  eventuali  estensione  territoriale  del  conflitto  all'intera 
Regione. 
1 settembre 2014 -  Germania decide l'invio di aiuti e la fornitura di armi.
15 settembre 2014 -  Conferenza internazionale sulla  sicurezza in  Iraq:  decisione di  aiuti 
militari ed umanitari. I combattimenti devono restare nell'alveo delle popolazioni locali. 
26 settembre 2014 - anche il Regno Unito decide, oltre all'invio di armi, per i raid aerei. 
Allo stato la "coalizione" che a vario titolo partecipa e' formata da 60 Paesi.

L'Italia
Prima visita di un membro di Governo, il viceministro  Esteri Pistelli, in Iraq il 5 agosto.
Richiesta  convocazione  Consiglio  Europeo  Ministri  degli  Esteri.  Solo  dopo,  decisione  di 
intervento su tre linee d'azione: umanitario, militare e politico.
Umanitario: fornitura di beni di sostegno agli uffici ONU per fronteggiare la gravissima crisi 
umanitaria.
Militare:  su espressa richiesta  delle  Autorità  irachene,  fornitura di  armi,  munizionamento, 
sistemi d'arma ai combattenti sotto l'egida del. Governo iracheno e la. Regione autonoma del 
Kurdistan nonché sostegno all'azione militare diretta di altri Paesi.



Politico:  per  affermare  la  convivenza  pacifica  e  civile,  favorire  un  quadro  stabile  nella 
Regione irachena.

Armamento e sostegno militare italiano
Si  preferisce  armamento  in  linea  con  le  capacità  dei  curdi,  spesso  di  fabbricazione  ex-
sovietica.
Mitragliatrici e blindati in dotazione all'Esercito Italiano e in surplus.
Armi individuali, di squadra e contro-mezzi e relativi munizionamento sequestrate nel 1994 
nel corso del conflitto nei Balcani.
Sistemi d'arma controcarro di tipo Folgore e relativo munizionamento
Capacità di trasporto di materiale d'armamento fornito da altri Paesi.
Un velivolo KC767 per il rifornimento in volo e due velivoli a pilotaggio remoto Predator per il 
monitoraggio nonché 110 militari per l'attività di pianificazione. 
Quattro velivoli Tornado e 135 militari tra equipaggio e personale specialista e di supporto 
con lo scopo di sorvegliare il territorio, scoprire le formazione armate dell'Isis e informare i 
Comandi "alleati". Infatti, e' stato osservato che i miliziani Isis si nascondono in scuole, asili, 
edifici  residenziali.  Ciò'  impedisce  i  bombardamenti  e  l'osservazione  serve  proprio  per 
individuare le attività esterne quando si realizzano.
280  tra  consiglieri  per  gli  alti  comandi  delle  forze  irachene  e  militari  con  il  compito  di 
addestrare le forze che combattono l'Isis.
E'  al  momento  esclusa ogni  funzione  di  bombardamento.  Il  ruolo  dell'Italia,  quindi,  e'  di 
supporto delle altre componenti militari della coalizione, aree e terrestri. 

Conclusioni
A posteriori, possiamo riaffermare che l'intervento USA del 2003 non ha risolto l'instabilità 
della martoriata regione;
La Turchia  (parte  sunnita),  la Siria  (parte  sciita),  il  Qatar  e l'Arabia  Saudita  (accusate di 
sostenere i jihadista sunniti) non appaiono essere interlocutori affidabili per il futuro;
Iran:  sostiene  la  maggioranza  sciita  irachena  anche  militarmente  arrivando  anche  ad 
ipotizzare la possibile collaborazione con gli Usa contro l'avanzata Isis e inviando volontari a 
difesa dei luoghi sacri degli imam sciiti in territorio iracheno.
Frammentaria  situazione politica in  Iraq,  guerra civile in Siria,  minacciosa presenza Iran, 
storico  scontro  Israele/palestinese,  contrasti  Hamas/ANP,  finanziamento  a  formazioni 
jihadista  da  parte  sunnita,  incertezza  Turchia,  rendono  instabile  l'intera  regione 
mediorientale. 
"Pretesa" curda di uno Stato indipendente.
Efficacia definitiva intervento aereo o anche intervento di terra?

Iraq - Situazione politica attuale 
Parlamento iracheno - elezioni 30 aprile 2014; prima riunione solo l'1 luglio 2014
150 deputati sciiti (93 Alleanza per lo Stato di Diritto, 29 movimento di al-Sadr, 28 movimento 
di al-Akim)
54 deputati sunniti (23 movimento al-Nujaifi, 21 lista Allawi, 10 lista al-Mutlaq) 
54 deputati curdi (25  PDK, 21 Unione patriottica, 9 movimento Gorean)
 


