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Verso un riavvicinamento tra Ankara e Baghdad?  

 

Il triangolo Ankara – Baghdad – Erbil: la Turchia si prepara alla cacciata dell’ISIL da Mosul 

La visita di due giorni del primo ministro turco Yildirim in Iraq, nella prima settimana del nuovo 

anno, rappresenta uno dei più importanti sviluppi nel quadrante turco – iracheno dell’ultimo anno. 

Per il momento, esso è solamente un segnale che indica però come Ankara sia disponibile a 

compiere un passo in avanti nei confronti del governo iracheno, riprendendo in mano un altro dei 

dossier deteriorati del suo vicinato strategico. Significativamente, a differenza di quanto fatto in 

passato, quando Ankara manteneva separati i rapporti con Baghdad e con Erbil, questa volta la 

visita era una sola ma composta da due tappe, la prima nella capitale Baghdad e la seconda a 

Erbil, la capitale della provincia autonoma del Kurdistan iracheno (Kurdistan Regional 

Government).    

  

Scopi e timing della visita  

Molteplici e delicati gli scopi della visita che va letta in parallelo con l’avvio della seconda fase della 

battaglia di Mosul, città da un milione di abitanti, difesa da diverse migliaia di combattenti dell’ISIL 

e messa sotto assedio alla metà di ottobre scorso. La prima settimana di gennaio 2017, le forze 

irachene hanno conquistato buona parte di Mosul Est, raggiungendo il fiume Tigri.  

Il primo obiettivo della visita è ovviamente quello di riaprire la cooperazione politica tra i due paesi 

dopo i mesi di crisi che hanno fatto seguito al richiamo dei rispettivi ambasciatori in Ottobre. Per far 

ripartire la cooperazione, Ankara ha dovuto dare dei segnali di disponibilità: di essere cioè disposta 

a spostare il baricentro delle proprie relazioni irachene dalla provincia autonoma curda di Erbil al 

governo centrale sciita di Baghdad, quest’ultimo supportato politicamente e militarmente 

dall’inedita coppia, Teheran e Washington. In maniera simile a quanto avvenuto per il teatro 

siriano, ove con l’avvio dell’assedio di Aleppo Ankara è dovuta scendere a patti con un debole 

governo centrale sostenuto da Mosca, anche in Iraq il capovolgimento della politica turca va in 

direzione di abbandonare l’ambizione di esercitare un controllo sul Nord del paese a tutela degli 

interessi nazionali,  perseguendo al suo posto una politica di riequilibrio con Baghdad e, dunque, 

anche con Teheran.  Quindi sono due i dossier sul tavolo per sbloccare il rapporto bilaterale e 

rendere possibile il riavvicinamento tra Ankara e Baghdad: l’impegno del governo iracheno di non 

consentire al PKK di operare in nessuna parte dei territori settentrionali e il parallelo impegno di 

Ankara di ridurre le proprie ingerenze militari nel Nord del paese, pianificando un ritiro delle proprie 

truppe prossime alla città di Mosul. Ancora non si può parlare di veri e propri impegni presi, ma 

sono punti di principio su cui si sono confrontati i rappresentanti dei due paesi. Sarebbe pertanto 

incorretto considerare questa importante visita come equivalente a un accordo raggiunto, sarà 

l’esito della battaglia di Mosul (e di come gli interessi turchi saranno tutelati in questo macro evento 

che ha tutti i caratteri per essere un vero game-changer per l’Iraq e per la Turchia) a fare da 

catalizzatore e consentire di passare dalla fase negoziale a una fase di reale ravvicinamento tra i 

due paesi.  

Un riavvicinamento il cui senso strategico va ben oltre il semplice asse bilaterale con il governo 

sciita iracheno, ma che si allarga alle relazioni con i due paesi che ora sostengono, in maniera 

diversa, Baghdad: gli USA e l’Iran. Sulle ceneri del proto stato dell’ISIL e sul futuro della sua 

capitale de facto Mosul, si sta giocando dunque una partita strategica che la Turchia ritiene 

fondamentale per la sua stessa esistenza come Stato e per gli equilibri complessivi tra Turchia, 

Russia, USA ed Iran.  
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La Turchia è l’unico di questi quattro paesi, attivamente coinvolto anche in Siria, che punta a 

diventare un pivot attivo della ricostruzione del nuovo medio-oriente, partendo proprio dal Nord 

della Siria e dal Nord dell’Iraq. Un gioco difficile e talmente complesso e intrecciato che non è 

possibile farne una valutazione di lungo periodo, ma in cui Ankara ha buone chance di poter non 

solo sedersi al tavolo, ma anche dare le carte. Diversamente, se eccederà nella propria ambizione, 

Ankara rischia di compiere in questi due teatri errori che potrebbe pagare cari, essendo lo stato più 

esposto a un eventuale situazione di state failing. L’anarchia che ne potrebbe derivare si 

espanderebbe a Nord del confine, rischiando di coinvolgere lo stesso Stato turco in una guerra 

civile senza confine.     

È per questi motivi che va assolutamente accolta con favore la riduzione della tensione tra Turchia 

ed Iraq che appare oggi configurarsi all’orizzonte dopo un periodo di escalation che ha fatto temere 

che i due paesi potessero essere sull’orlo del conflitto. Tale distensione è anche frutto del lavoro di 

mediazione portato avanti dagli USA, in particolare per trovare un compromesso sulla futura 

presenza militare turca nel Nord dell’Iraq nelle aree a maggioranza sunnita.  

 

La situazione pregressa all’avvio delle operazioni per la riconquista di Mosul 

La tensione tra Ankara e Baghdad era arrivata alle stelle nel mese di ottobre 2016, quando le forze 

armate irachene e quelle del KRG avevano aperto la battaglia per Mosul, con il sostegno aereo 

della CJTF Operation Inherent Resolve a guida americana, ma con l’impiego sul terreno di varie 

milizie sunnite e sciite irachene. Ad esse si sono aggiunte le forze dell’Hezbollah libanese e le 

Forze di Mobilitazione Popolari, milizie sciite supportate dall’Iran, che sono entrate nell’assedio 

avendo come uno degli obiettivi principali quello di tagliare i ponti tra l’ISIL in Iraq e quello in Siria, 

assicurando il confine siriano – iracheno e isolando Mosul da Raqqa. Una situazione di 

conflittualità frammentata lungo linee etniche e settarie altamente esplosiva.        

Nonostante la difficoltà dell’assedio e l’ampio ricorso dell’ISIL a operazioni suicide contro le forze 

assedianti, il destino di Mosul, la più importante città sunnita dell’Iraq settentrionale sotto controllo 

da parte dello Stato Islamico dal 2014, appare ormai segnato. È in questo contesto che il governo 

turco – che da oltre un anno ha allestito a poche decine di chilometri dalla città la base militare di 

Bashiqa, con circa un migliaio di uomini – aveva annunciato a fine ottobre la propria intenzione di 

partecipare alla battaglia per la riconquista della città. Il governo di Baghdad si è decisamente 

opposto ad ogni impegno militare diretto turco nella battaglia per Mosul, sostenendo che la 

presenza militare turca in territorio iracheno rappresenta una violazione del diritto internazionale e 

intimando all’esercito di Ankara di ritirarsi dal Nord dell’Iraq, altrimenti le relazioni tra i due paesi si 

sarebbero potute deteriorare fino alla possibilità di un conflitto armato. Il presidente turco Erdogan, 

da parte sua, ha ribadito che l’esercito di Ankara posizionato in Iraq non prende ordini dal governo 

sciita di Baghdad, dando conferma alle speculazioni che la Turchia persegue una propria agenda 

all’interno del conflitto iracheno. 

Nonostante la retorica bellicosa, durante i primi mesi delle operazioni militari attorno a Mosul, 

l’esercito turco è rimasto in una posizione attendista, proseguendo le attività di addestramento sia 

delle forze del Kurdistan Regional Government che delle milizie sunnite anti ISIL filo turche, in 

particolare quelle facenti riferimento all’ex governatore di Mosul prima della presa da parte dell’ISIL 

(10 giugno 2014), Atheel al-Nujaifi. Dopo la caduta di Mosul al-Nujaifi ha preso riparo a Erbil e, con 

il sostegno del KRG e il supporto determinante e diretto da parte della Turchia, ha allestito una 

milizia sunnita denominata al-Hashd al-Watani (mobilitazione nazionale) che, forte di circa 10,000 

uomini, avrebbe dovuto costituire la forza principale per la riconquista sunnita di Mosul. Ankara ha 

difatti cercato di affiancare le forze del KRG con una milizia sunnita e di altre minoranze che fosse 

in grado di riprendere il controllo della città senza causare una pulizia etnica e la distruzione 

dell’abitato.  
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La Turchia teme che la caduta di Mosul per mano dei curdi o degli sciiti porti a una pulizia etnica 

dei sunniti nella città e alla distruzione del più importante centro sunnita iracheno, il che porterebbe 

al rafforzamento delle componenti etniche curde e sciite (che sono già 2/3 della popolazione 

irachena). Ankara crede che sia suo ruolo e suo interesse quello di tutelare i sunniti iracheni dopo 

la caduta ormai prossima ed inevitabile dello Stato Islamico, e favorire la creazione di uno stato 

autonomo sunnita che, assieme al KRG, sarebbe attratto nell’orbita economica turca e farebbe da 

contrappeso alla parte sciita e filo-iraniana del paese. Difficilmente la ricostruzione del Nord 

dell’Iraq sarà possibile senza le società di costruzioni turche e la collaborazione economica di 

Ankara, mentre la capacità di Ankara di regolare i regimi idrici del fiume Tigri pone anche la stessa 

sicurezza alimentare di queste aree fortemente dipendenti dalla collaborazione con la Turchia.  

Il colpo di stato fallito in luglio in Turchia, che ha indebolito il paese e le forze armate, e il 

successivo avvio delle operazioni militari del governo iracheno, con il supporto americano e degli 

altri alleati (Francia e Gran Bretagna in particolare), hanno messo Ankara in fuorigioco per la corsa 

verso Mosul.  

I mesi passati dall’avvio della battaglia di Mosul, nell’Ottobre scorso, hanno dimostrato tuttavia che 

la Turchia, nonostante la retorica muscolare del presidente Erdogan e un ritorno di temi irredentisti 

sui media e nel linguaggio politico, sta ormai ripiegando verso la ricerca di idonee modalità per 

esercitare un’influenza in Iraq, dopo la caduta dell’ISIL, piuttosto che puntare ad un intervento 

militare diretto che potrebbe presentare significative controindicazioni.   

Dal canto suo, anche il governo centrale iracheno ha bisogno della collaborazione di Ankara per 

tentare di rimettere assieme i pezzi del paese, anche perché l’outreach di Baghdad è fortemente 

limitato al Nord del paese e la Turchia ha costruito negli ultimi anni forti connessioni sia con la 

componente arabo–sunnita irachena e sia con quella curda: sono queste le due componenti che 

rappresentano la profondità strategica di Ankara in Iraq. Per quanto guarda la componente 

sunnita, l’obiettivo turco è ora quello di far emergere dalla Mosul post ISIL una entità politica 

sunnita, supportata da Ankara e collegata al KRG, attraverso la quale dialogare con Baghdad sul 

futuro del paese. Il razionale dell’ingerenza turca in Iraq sembrerebbe quindi indirizzata al tentativo 

di sostenere l’emersione di un alleanza sunnita nel Nord del paese quantomeno nei governatorati 

di Ninnevh (Mosul), Erbil e Dohuk, legando, con il filo rosso dell’islamismo politico, arabi e curdi 

sunniti per contrapporli, con il supporto della Turchia sunnita, al Sud sciita supportato dall’Iran.  

Questo però potrebbe portare a sacrificare gli interessi turchi sull’altare del più ampio conflitto 

settario interno all’Islam tra Sunniti e Sciiti ed è proprio nel senso di limitare questo rischio che si 

inquadra lo scongelamento delle relazioni di Ankara verso Baghdad. La visione strategica di 

Ankara è probabilmente molto scettica sulla possibilità di mantenere unito il paese nel lungo 

periodo e teme che, da una frantumazione del paese, emerga uno stato curdo indipendente. 

Difatti, l’alternativa ad un Iraq diviso lungo linee religiose è quella di un Iraq diviso lungo linee 

etniche, in cui la componente nazionalista araba finisca per marginalizzare e assimilare la 

componente sunnita, lasciando i curdi fuori dal progetto unitario. Nel portare avanti questa politica, 

Ankara trova comunque un certo consenso sia tra i curdi che le altre minoranze che vogliono 

cogliere l’occasione di invertire le campagne di arabizzazione che Saddam Houssein ha portato 

avanti negli anni settanta e ottanta, quando ha spinto alla urbanizzazione numerose tribù arabe 

sunnite che vivevano a Sud della città, disperdendo le minoranza curde, turkmene, Yazide ed 

Assire.  

 

La retorica neo-ottomana di Erdogan ed il pericolo dei confini mobili  

In questo contesto così delicato ed esplosivo, non pochi sono rimasti colpiti nel sentire il presidente 

turco Erdogan sostenere, nel corso di un pubblico evento, il diritto turco ad avere un ruolo militare 

nell’offensiva su Mosul, basando tale diritto storico sulle rivendicazioni territoriali turche del 1920.  
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A metà ottobre 2016, nella preparazione dell’offensiva irachena contro Mosul da parte del governo 

iracheno, il presidente turco ha sostenuto che “la Turchia sarà presente sul terreno e al tavolo delle 

trattative”, tracciando un ardito parallelismo storico per cui l’importanza di Mosul per la Turchia 

risale addirittura al 1920, quando l’ultimo parlamento Ottomano approvò, dopo il primo conflitto 

mondiale, un documento redatto da Mustafa Kemal e denominato Misak-i Milli (Giuramento 

nazionale), che conterrebbe la definizione dei confini naturali minimi della Turchia e le condizioni 

turche per la fine del conflitto mondiale. Tali confini comprendevano sia Aleppo che Mosul 

all’interno dei confini turchi. Le vicende della storia andarono però diversamente e le richieste dei 

nazionalisti turchi non furono accolte da parte degli inglesi che rifiutarono di tenere il plebiscito 

proposto per l’Iraq settentrionale e – nel 1926 – giunsero ad un accordo per cui la Turchia 

rinunciava al villayet di Mosul in cambio di una quota dei proventi petroliferi per i successivi 25 

anni.  

 

 
 

Mappa 1. La ricostruzione delle rivendicazioni territoriali pretese dalla Turchia nel 1920  

secondo il Misak-i Milli nella ricostruzione del Washington Post del 21 ottobre 2016 

 

La presenza militare turca in Iraq  

Le affermazioni da parte di Erdogan avevano in realtà un duplice significato: uno esterno, in 

particolare nei confronti degli americani, principali sostenitori dell’offensiva irachena su Mosul, ma 

anche uno interno, nei confronti dei parlamentari e dell’elettorato del partito nazionalista, dei cui 

voti l’AKP avrà bisogno in parlamento per far passare la riforma costituzionale in senso 

presidenziale. Questo intervento non è stato ovviamente accolto bene a Baghdad, anche se l’Iraq 

ormai convive con una presenza militare turca che prosegue da decenni, così come frequenti sono 

stati gli interventi aerei e i raid oltre confine contro le basi del PKK. Ma un intervento diretto turco 

nella battaglia per Mosul avrebbe rappresentato qualcosa di diverso in quanto al di fuori della 

logica del counter terrorism e più vicina a quella dell’ingerenza negli affari etnico – religiosi del 

paese. Essa si inserisce nella polemica tra i due stati sulla base di Bashiqua, l’area a 20 chilometri 

da Mosul dove da oltre un anno è presente una base militare turca che svolge attività di 

addestramento di milizie curde del PKK e di altre milizie arabo sunnite anti ISIL. Ankara sostiene 

che la presenza militare è legale e fa seguito a un intesa e un invito da parte dello stesso Kurdish 

Regional Government.  
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Baghdad, ovviamente nega che il KRG abbia il potere di fare accordi bilaterali con Stati sovrani in 

materia di difesa e invoca da diversi mesi il ritiro delle forze turche, anche perché la base turca si 

trova fuori dal territorio del KRG.  

 

Le relazioni tra KRG e Turchia. 

A partire dal 2008, la Turchia ed il Kurdistan Regional Government hanno intensificato la loro 

collaborazione, in buona parte a detrimento della sovranità di Baghdad. Ankara è diventato il 

principale partner commerciale ed energetico per il Kurdistan mentre il KRG di Barzani ha in 

cambio supportato e avvallato la presenza militare turca nel territorio dell’Iraq settentrionale.  

La relazione però si è progressivamente deteriorata con l’emergere dell’ISIL sunnita e, dopo la 

caduta di Mosul nel 2014, la Turchia si è trovata ad avere a che fare con un nuovo vicino che è 

presto entrato in rotta di collisione con i curdo iracheni. Ankara ha preferito non intervenire in 

questa prima fase non correndo in soccorso militare del KRG, neanche quando le truppe dello 

Stato Islamico sono arrivata a minacciare Erbil. I curdi iracheni hanno pertanto stretto ulteriormente 

la propria collaborazione con gli USA e con gli altri paesi della coalizione anti ISIL, ottenendo 

anche il sostegno dell’Iran entrato nella partita strategica del Nord Iraq proprio per fare fronte 

all’avanzata dell’ISIL.  Pur rimanendo buoni, i rapporti KRG – Turchia sono in corso di revisione e 

dalla battaglia di Mosul – in cui i Peshmerga curdi prendono parte mentre i turchi no – dipenderà 

anche il futuro del rapporto Erbil – Ankara rispetto a quello Erbil – Baghdad.  

 

Analisi, valutazioni e conclusioni 

I tempi e le modalità con cui verrà portata avanti la liberazione di Mosul e la cacciata dell’ISIL, 

sono dunque particolarmente rilevanti per Ankara. Un test che consentirà di verificare il 

progressivo miglioramento dei rapporti bilaterali tra Turchia e Iraq sarà rappresentato dalla futura 

visita in Turchia del Capo di Stato Maggiore della Difesa – e ministro della Difesa ad interim – 

iracheno Osman al-Ghanimi, che il governo turco ha invitato ad Ankara dopo la visita di Yildirim a 

Baghdad, ma per la quale ancora non è stata fissata una data.   

La battaglia per Mosul, la più ampia battaglia irachena dopo la conquista del paese nel 2003, non 

è solo una questione legata alla riconquista del territorio della provincia di Nineveh da parte del 

governo centrale ma essa è ormai incastonata in una serie di scenari strategici regionali ed 

internazionali, molti dei quali coinvolgono direttamente la Turchia ed i suoi principali competitor 

regionali. Questo fa di Mosul il baricentro di agende concorrenti in quanto da come si svilupperà la 

situazione può dipendere sia il futuro del Kurdistan Regional Government, sia la sostenibilità della 

ricostruzione di uno Stato iracheno, e sia il rapporto di forza nell’area tra Iran, Turchia e USA.  

 

 

 


