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Ricorre quest’anno il quarantennale di avvenimenti che hanno influito pesantemente e, in 

alcuni casi, determinato in maniera decisiva il corso della storia nell’area esaminata. Il 1979 ha 

rappresentato un momento di svolta importante che spiega gli assetti, le relazioni, gli equilibri di 

potere interni e regionali tuttora irrisolti. 

 

Iran: la Rivoluzione islamica1 

Negli Anni Settanta l’Iran era il paese ideale per applicare la Dottrina Nixon: la regione era 

vulnerabile e ricca di risorse naturali, troppo lontana per essere gestita direttamente, il leader era di 

orientamento occidentale (durante la crisi petrolifera del 1973 fu l’Iran a chiedere di togliere 

l’embargo), Teheran era dotata di forze armate notevoli e il regime pareva essere stabile: lo shah 

Reza Palhavi era il candidato perfetto per rivestire il ruolo di gendarme del Golfo. L’apparenza era 

però ben diversa dalla realtà: mentre l’Ayatollah Khomeini – esponente di minoranza nel clero 

sciita – dal 1963 raccoglieva attorno a sé sempre più sostenitori (studenti, esponenti di sinistra, 

islamisti) dal suo esilio in Iraq, era la SAVAK, la polizia non così segreta dello shah, a tenere in 

piedi l’apparato statale con metodi brutali. L’iper-crescita e l’occidentalizzazione imposte top-down 

ebbero un forte impatto: inflazione, corruzione, disuguaglianze, servizi pubblici inadeguati alla 

rapida urbanizzazione, afflusso massiccio di stranieri e frizioni culturali; nonostante i metodi 

repressivi le proteste popolari montarono. Infine, affetto da leucemia dal 1974, nel gennaio 1979 lo 

shah lasciò il paese per non tornare mai più. L’11 febbraio 1979 è la data di commemorazione 

dell’inizio della Rivoluzione (“L’alba dei dieci giorni”), quando l’Ambasciata degli Stati Uniti a 

Teheran fu attaccata per breve tempo dai dimostranti. L’Amministrazione Carter, non senza 

malumori, decise alcuni mesi più tardi di accogliere Reza Palhavi per motivi umanitari. Come 

risposta a novembre l’ambasciata degli Stati Uniti fu nuovamente assaltata e occupata per 444 

giorni con 66 ostaggi. Lo shah lasciò poi gli Stati Uniti (il Presidente Carter sul dossier iraniano si 

giocò la ri-elezione) inizialmente per Panama e poi per l’Egitto, dove morì nel 1980: il Presidente 

Sadat gli rese tutti gli onori e 15 mesi dopo fu assassinato. Dimostrazioni di giubilo si registrarono 

a Teheran e una via fu intitolata al suo esecutore, Khalid al-Islambouli. L'invasione irachena 

dell'Iran iniziò nel settembre del 1980: il drammatico cambiamento nelle relazioni tra Iran e Stati 

Uniti incoraggiò il leader iracheno, Saddam Hussein, a condurre l’attacco e gli Stati Uniti, colti di 

sorpresa dal successo khomeinista, a fornire aiuti a Baghdad. L’assistenza e gli equipaggiamenti 

forniti in quegli anni di conflitto, una sanguinosa guerra che si trascinò per otto anni, ha allargato e 

approfondito il sentimento anti-americano degli iraniani. Nonostante un consistente effetto “rally 

around the flag” che coalizzò il paese, il sequestro degli ostaggi fu sostanzialmente infruttuoso e 

politicamente controproducente per l'Iran. La crisi fu inoltre uno spartiacque nella vita politica 

dell’Ayatollah Khomeini: precedentemente prudente e pragmatico, si trasformò in un rivoluzionario 

moderno e determinato. L’imperialismo e il liberalismo (americano) divennero parole 

intrinsecamente negative, mentre la rivoluzione era ormai sacra. Dal punto di vista strategico la 

rivoluzione rappresentò la perdita di un cardine cruciale per gli Stati Uniti. Inoltre, il ritiro completo 

del Regno Unito dal Golfo Persico avvenuto pochi anni prima (il 1971 è l’anno delle indipendenze 

dei piccoli, ma ricchissimi, stati del Golfo: i “trucial states” poi Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Qatar e 

Oman) aveva già danneggiato gli interessi occidentali nell’area. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno 

interrotto le relazioni diplomatiche dal 1979, riprese solo nel 2015 con la firma del JCPOA, Joint 

Comprehensive Plan of Action, dal quale nel maggio 2018 l’Amministrazione Trump si è ritirata 

                                                           
1  F. Citossi, Golfo Persico, Osservatorio Strategico 01, 2019; CeMiSS; 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_01_2019/ITA/06_CIT
OSSI_OS_01_2019.pdf.  

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_01_2019/ITA/06_CITOSSI_OS_01_2019.pdf
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_01_2019/ITA/06_CITOSSI_OS_01_2019.pdf
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unilateralmente, re-imponendo sanzioni severe e re-innescando un crescendo di minacce 

reciproche. Nel frattempo, la popolazione iraniana è passata da 36 a 82 milioni di persone, sempre 

più sofferente per le sanzioni, che chiede democrazia, giustizia sociale, contrasto al progressivo 

impoverimento e all’inflazione galoppante. Teheran è rimasta entro i termini previsti dall’accordo 

per più di un anno dal ritiro di Washington. Ha aumentato la produzione di uranio arricchito 

superando la soglia prevista (3,67% per l’arricchimento, 300 kg il limite delle scorte e130 tonnellate 

l’acqua pesante come previsto nel JCPOA) a fine giugno 2019. In uno scambio di accuse 

reciproche - fomentate dagli attacchi alle petroliere nel Golfo dell’Oman, dai cyber attacchi e dalle 

sanzioni approvate nei confronti di alcuni comandanti dei pasdaran e dell’Ayatollah Ali Khamenei - 

entrambe le parti riaffermano la volontà di non belligeranza, mentre Riyhad e Abu Dhabi hanno 

pienamente sposato la linea d’azione di Washington. A luglio 2019, è scaduto l’ultimatum che l’Iran 

ha dato all’Europa per proseguire con gli accordi commerciali previsti dal JCPOA attraverso il 

sistema INSTEX, Instrument Supporting Trade Exchanges, divenuto operativo dopo 5 mesi ma 

giudicato insufficiente dalle autorità di Teheran.  

 

Iraq: la rivoluzione fallita 

Sull’onda della rivoluzione iraniana, la comunità sciita irachena - circa il 60% della 

popolazione totale - incitò Mohammad Baqir al-Sadr, fondatore del partito islamico Dawa            

(“La Chiamata”, suo genero è Moqtada al-Sadr, vincitore delle elezioni in Iraq del 2018, leader del 

fronte sciita) a divenire il loro “Ayatollah Khomeini iracheno” e a guidare la rivolta contro il regime 

baathista. Il Baath – partito socialista, “Risorgimento” in arabo– era sotto la guida di Saddam 

Hussein che espulse nel 1978 l’Ayatollah Khomeini da Najaf dopo 13 anni di esilio, divenne 

Presidente a luglio 1979 e operò una massiccia purga interna rafforzando il suo potere personale. 

Al-Sadr voleva riconciliare la modernità occidentale con il pensiero classico sciita ed era in 

contrasto con la tradizionale visione quietista dell’Islam sciita che si teneva lontana dalla politica. 

Nel mese di maggio cominciarono le proteste a Baghdad e nelle province a prevalenza sciita nel 

sud del paese (ogni venerdì iracheni sciiti provenienti da tutto il paese si recavano da al Sadr a 

Najaf per dichiarargli la loro fedeltà e supporto alla rivoluzione). Dopo 9 giorni di proteste continue 

il regime intervenne assediando Najaf e arrestando al Sadr, portando la sorella, Bint al-Huda, a 

divenire un’attivista preminente e icona del femminismo islamico. Gli scontri tra le forze di 

sicurezza e i protestanti continuarono, portando al rilascio di al-Sadr, ma migliaia dei suoi 

sostenitori furono torturati e giustiziati. Il movimento militante si opponeva strenuamente al nuovo 

Presidente: al-Sadr e la sorella Bint al-Huda furono accusati nel 1980 del fallito tentativo di 

assassinio del vice primo ministro Tariq al-Aziz e furono giustiziati, ponendo fine così a qualsiasi 

tentativo di ribellione, schiacciato nel sangue dal regime baathista. A differenza dell’Iran, alla 

comunità sciita irachena mancò l’appoggio di vasti strati della società, anche se aveva registrato le 

simpatie dei rivoluzionari curdi. Quella repressione fu all’origine della spaccatura fra le comunità 

sunnita e sciita irachene, portando quest’ultima dalla dura marginalizzazione del periodo baathista 

di Saddam Hussein, supportato prevalentemente dai sunniti, alle vendette dell’Iraq post-2003 per 

le repressioni subite nel corso dei decenni. 

 

Arabia Saudita: la presa della Moschea 

Il patto del 1744 tra Muhammad bin Saud e Muhammad ibn'Abd al-Wahhab è il pilastro 

fondante dell’Arabia Saudita: i Saud detengono il potere militare e politico col sostegno religioso 

dei discendenti di Abn al-Wahhab, a capo degli affari religiosi. Essi legittimano il potere politico 

della monarchia approvando la successione e le decisioni del re. La famiglia Sheikh gode di una 

posizione privilegiata nelle strutture statali e svolge un ruolo chiave nel Comitato per la promozione  



Analisi Strategica del 2019 

Osservatorio Strategico 2019– Volume Monografico 9 

della virtù e la prevenzione del vizio, il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero degli affari 

islamici. Il monarca fondatore, Abdulaziz Ibn Saud, ebbe il loro sostegno nella sua ambiziosa 

campagna di unificazione dopo la prima guerra mondiale. La scoperta di petrolio e gas naturale nel 

1938 aiutò a consolidare l’autorità dei sauditi, pacificando le tribù sparse nel regno e generando un 

significativo interesse da parte di potenze straniere. Sebbene la relazione tra i due poteri non sia 

sempre stata armoniosa, il profondo legame della casa regnante con l’orientamento wahhabita non 

è mai venuto meno, anche se più volte le esigenze di gestione di uno stato moderno si sono 

scontrate con la visione della famiglia Sheik. Negli Anni Settanta, alcuni membri della comunità 

saudita ritenevano che il potere avesse profondamente deformato l'establishment saudita. 

L'afflusso dei petrodollari in Arabia Saudita, accompagnato da segnali di crescente 

liberalizzazione, ampliò il divario tra la famiglia reale e la società conservatrice. Juhayman al-

Otaibi, un ex caporale delle forze armate saudite e fermo credente dell'ideologia conservatrice, 

armato della sua educazione religiosa e dell’addestramento militare, iniziò a reclutare altri credenti. 

Motivò l'assedio alla Moschea affermando che la Casa dei Saud aveva perso la sua legittimità per 

la corruzione e l'imitazione dell'Occidente, attaccò gli ulama per non aver protestato contro le 

politiche che tradivano l'Islam, li accusò di accettare il dominio di governanti corrotti in cambio di 

onori e ricchezze e affermò che suo cognato fosse il Mahdi (una figura fondamentale 

dell'escatologia islamica che ripropone l'idea messianica tipica dell'ebraismo e del cristianesimo). 

Le sue argomentazioni furono richiamate, molti anni più tardi, da Daesh. Il 20 novembre 1979, il 

primo giorno dell'anno islamico del 1400, la Moschea di al-Haram fu occupata da un gruppo di 

qualche centinaia di uomini ben armato, organizzato e sotto la guida di Al-Otaibi. L'assedio durò 

più di due settimane prima che le forze speciali saudite, in collaborazione con il Pakistan Special 

Services Group (SSG) e il Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) francesi, 

riuscissero a riprendere il controllo della moschea che costò 244 vittime, di cui 117 assalitori.        

La polizia saudita – in una combinazione di incredulità, lentezza nelle comunicazioni e mancanza 

di pianificazione – aveva risposto solo alcune ore dopo il blitz, respinta dai colpi di arma da fuoco 

dei militanti che si nascondevano nella parte alta della Grande Moschea. In breve tempo le voci di 

colpo di stato, di ingerenza iraniana e di un ritorno del Mahdi, trapelarono anche all’estero, 

portando il governo a bloccare tutte le comunicazioni dentro e fuori il regno. Le voci sull'ingerenza 

dell'Iran coincidevano con le manifestazioni di massa degli sciiti nella regione saudita di Qatif che 

protestavano contro il trattamento loro riservato da parte delle autorità (durante le manifestazioni vi 

furono dozzine di morti e saccheggi diffusi) e suscitò gravi timori a Riyhad e Washington. 

L’Ayatollah Khomeini accusò dell'assedio al santuario più sacro dell'Islam gli Stati Uniti e Israele. 

Dopo la cattura di Al-Otaibi e del suo gruppo, la maggior parte degli insorti fu condannata a morte, 

ma alcuni dei ribelli sopravvissuti andarono ad unirsi ad un movimento embrionale denominato poi 

al Qaeda. Divenne così evidente una realtà scomoda per la Casa dei Saud: i fondamentalisti 

islamici rappresentavano una minaccia. Il governo saudita eliminò l'assedio dalla memoria 

pubblica, investì milioni di dollari per migliorare la sicurezza della Grande Moschea, represse il 

dissenso e abbandonò le riforme sociali per venire incontro ai wahhabiti. Il governo iniziò a far 

rispettare un rigido codice religioso, la polizia represse le attività commerciali che non chiudevano 

per le cinque preghiere e le donne furono di nuovo escluse dalla vita pubblica. Il Comitato per la 

promozione della virtù e la prevenzione del vizio - la polizia religiosa - beneficiò notevolmente delle 

iniezioni di denaro del governo e assunse un ruolo più importante nel controllo della vita dei 

sauditi. La Repubblica islamica instaurata in Iran incarnava un modello di potere che minacciava la 

legittimità della monarchia saudita, spingendo Riyhad ad esportare una forma più militante di 

wahhabismo: tale ideologia ha messo radici nelle madrase in Pakistan e in Afghanistan. 
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Pakistan: l’attacco all’ambasciata statunitense 

I giornali pakistani avevano ripreso le accuse dell’Ayatollah Khomeini agli Stati Uniti e a 

Israele in merito alla presa della Moschea di Mecca, fomentando il già forte sentimento pakistano 

anti-americano, a seguito della sospensione della costruzione di una struttura per l’arricchimento 

dell’uranio. Il 21 novembre, un giorno dopo la presa della Grande Moschea, alcune centinaia di 

studenti in protesta dell’Università Qaid-e-Azam attaccarono l’Ambasciata statunitense a Islambad 

dandole fuoco: appartenevano per la maggior parte al partito islamista Jamaat-e-Islami, islamista 

conservatore. L’attacco durò 7 ore con 155 ostaggi, costò 4 vittime, 20 milioni di dollari di danni e 

suscitò parole di ammirazione da Teheran. L’importanza dell’evento è legata soprattutto alle 

conseguenze della Rivoluzione in Iran, che incoraggiò alla protesta i musulmani disincantati dal 

modello di sviluppo occidentale, all’influenza crescente del partito Jamaat e all’islamizzazione 

promossa dal Generale Zia-ul-Haq.  A seguito dell’invasione sovietica dell’Afghanistan del mese 

successivo, il Generale Zia iniziò la collaborazione con Stati Uniti e Arabia Saudita per 

l’addestramento dei mujahideen, segnando così l’inizio dell’alleanza con Washington: ironicamente 

furono alcune delle madrase del partito Jamaat che diedero supporto ai mujahideen. A seguito 

degli attacchi del 2001 il rapporto Washington-Islambad si concretizzò nella “war on terror” e 

contro il regime talebano in Afghanistan. Dal 1977 al 1989 il Generale Zia, per motivi di opportunità 

politica, ma necessitando legittimazione, diede il via ad una progressiva islamizzazione del paese, 

con il supporto di Jamat-e-Islami, incoraggiato dai risultati della Rivoluzione iraniana. Furono 

immediatamente applicate le leggi riguardanti i reati hudood, che traggono origine direttamente 

dalla sharia (criminalizzazione dell’adulterio e lapidazione, taglio delle mani per furto, le offese 

contro il Profeta furono rese punibili con sentenza capitale etc.). Questo intensificò le tensioni tra le 

comunità sunnite e sciite, il 20% della popolazione, che fu galvanizzata dagli eventi iraniani, e le 

madrase si diffusero ampiamente con i finanziamenti sauditi. 

 

Afghanistan: l’invasione sovietica 

Durante i primi tre decenni della Guerra Fredda, il governo afghano ricevette notevoli 

quantità di aiuti economici e militari dall'URSS e assistenza economica degli Stati Uniti. Queste 

risorse permisero allo stato di intraprendere un numero limitato di progetti di ammodernamento 

nell'istruzione, nella comunicazione e nell'industrializzazione che richiedevano una più stretta 

relazione tra centro e periferia. Il rovesciamento della monarchia afghana nel 1973, la successiva 

invasione sovietica nel 1979 e la gravosa presenza militare sovietica negli Anni Ottanta hanno 

provocato la militarizzazione della periferia afghana da parte degli Stati Uniti, facilitata dall'Arabia 

Saudita e dal Pakistan. L'introduzione di grandi quantità di armi e fondi ha esacerbato le divisioni 

storiche etno-linguistiche, settarie e regionali e ha incoraggiato strutture sociali e politiche 

alternative e processi di governance locale nella periferia.  L'instabilità sociale e politica post-1978 

ha permesso a milioni di uomini afghani di partecipare a varie forme di opposizione allo stato, oltre 

che al libero movimento illegale di merci, attraverso i confini internazionali. Hanno sperimentato di 

prima mano la fragilità e l'assenza dello stato centrale afghano contrapposta al governo locale e al 

dominio dei warlords divisi secondo linee etniche (Rabbani, Dostum, Massud, Hekmatyar, Ismail 

Khan, Fahim ed altri) e ognuno col suo referente internazionale. Per l’Occidente l’intervento 

sovietico in Afghanistan rappresentò un capitolo della Guerra fredda, un’altra war by proxy, mentre 

per i protagonisti regionali fu l’inizio del jihad per difendersi dall’attacco culturale. Le divisioni 

etniche e settarie crescenti apertamente espresse furono riprese nell'organizzazione e nelle 

operazioni dei vari gruppi di mujahideen sponsorizzati da Washington – in applicazione alla 

Dottrina Carter - e supportati da Islamabad: gareggiarono tra loro per i favori materiali e politici dei 

loro benefattori occidentali ricevendo nel corso degli Anni Ottanta più di 10 miliardi di dollari. 

Queste divisioni causarono scontri armati sul campo tra i mujahideen, specialmente nel periodo tra 
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il ritiro delle forze sovietiche nel 1989 e il completo ritiro degli Stati Uniti dalla regione nel 1992, 

inaugurando il periodo di sparizione e abbandono del paese dalla scena e dagli interessi 

internazionali, divenendo terreno fertile per il movimento dei Talebani nell'anarchia che ne seguì. 

La radicalizzazione dell'Islam in Afghanistan iniziò immediatamente dopo che Stati Uniti, Pakistan 

e Arabia Saudita intrapresero il patrocinio dei mujahideen. Nel 1989, al ritiro delle truppe 

sovietiche, infrastrutture, servizi sociali, attività economiche, comunità intere risultarono distrutte, 

lasciando il paese devastato e impoverito con oltre un milione e mezzo di vittime, un milione di 

mutilati, 4 milioni di profughi, 3 milioni di sfollati e un territorio disseminato di mine. La maggior 

parte dei profughi afghani era fuggito nel vicino Pakistan: grazie al sostegno saudita nei campi 

profughi e nelle madrase pakistane convergevano volontari da tutto il mondo pronti alla lotta.        

Le moltissime madri vedove che non potevano provvedere ai loro figli fornirono molti alunni alle 

madrase, le scuole per l’apprendimento dei principi della religione islamica, dove i bambini 

divennero taliban. L’influenza wahhabita rafforzò il conservatorismo della popolazione e 

proliferarono i gruppi estremisti: i nomi degli jihadisti che erano passati per i campi di 

addestramento finirono negli elenchi de “La base”, al-Qaeda. 

 

Iran: dopo il JCPOA2 

A fine maggio 2018, il Segretario di Stato Pompeo aveva presentato una lista di 12 richieste 

a Teheran, diktat che miravano alla fine della proliferazione di missili balistici, l’interruzione dello 

sviluppo di sistemi missilistici con capacità nucleare, la cessazione del sostegno a Hezbollah, 

Hamas e Islamic Jihad allo scopo di contenere l’influenza iraniana nella regione. E’ iniziata così 

un’escalation che ha progressivamente fatto salire la tensione con attacchi a petroliere di diversa 

nazionalità, utilizzo di droni da parte yemenita contro stazioni di pompaggio saudite, annunci di 

attacchi poi annullati e sequestri incrociati di petroliere. L’8 maggio 2019, Teheran ha dichiarato di 

essere pronta a riprendere alcune attività in relazione al programma nucleare se l’Unione Europea 

non avesse messo in atto contromisure nei confronti delle sanzioni statunitensi poiché, con il ritiro 

di Washington, l’accordo è divenuto per Teheran una rinuncia al proprio programma nucleare 

senza alcun vantaggio corrispondente. Il 26 giugno, l’Iran ha ufficialmente comunicato di aver 

iniziato ad accumulare scorte di uranio arricchito in eccedenza rispetto al limite dei 300kg stabilito 

dal JCPOA e il 7 luglio di aver oltrepassato la soglia per l’arricchimento dell’uranio prevista, il 

3,67%. L’aumento della percentuale di arricchimento dell’uranio fino al 5% è lontana dalla soglia 

nucleare che richiede di arrivare al 90%. Se l’arricchimento arrivasse invece al 20%, come 

precedentemente al JCPOA, il tempo necessario al raggiungimento della soglia nucleare sarebbe 

di 3-4 mesi, rispetto ai 12 mesi attuali. Sono, quindi, segnali politici. Teheran ha chiarito che questi 

sono passi reversibili poiché il dialogo non è chiuso, neanche nei confronti di Riyhad. La decisione 

dell'Iran di riavviare il reattore Arak fa parte della sua strategia di maximum pressure push back. Il 

Presidente Rouhani ha dichiarato che l’Iran è disposto ad intraprendere un negoziato giusto, 

onesto e leale, ma che non significhi una resa. Il ministro degli Esteri Mohammad Zarif ha chiarito 

che la condizione iraniana per riprendere il negoziato sul nucleare è la fine delle sanzioni 

statunitensi. Il consulente militare dell’Ayatollah Khamenei, Hossein Dehghan, un alto comandante 

di IRGC, ha invece dichiarato che nessun negoziato è possibile con Washington in qualsivoglia 

circostanza. Teheran sta aumentando la pressione su UE, Russia e Cina – le parti rimanenti nel 

JCPOA – affinché trovino il modo per assicurare la prosecuzione dell’accordo, ma è un fattore              

di pressione negoziale anche nei confronti degli Stati Uniti, indicando così che la                            

politica di maximum pressure ha costi e implicazioni per l’intera comunità internazionale.             

                                                           
2  F. Citossi, Golfo Persico, Osservatorio Strategico 02, 2019, CeMiSS; 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_02_2019/06_CITOSS
I_OS_02_2019.pdf.  

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_02_2019/06_CITOSSI_OS_02_2019.pdf
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_02_2019/06_CITOSSI_OS_02_2019.pdf
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L’Iran dimostra che è in grado di imporre costi sia a Washington che agli alleati, e il fallimento di 

qualsiasi politica che miri a metterlo all’angolo o convincerlo a negoziare sotto pressione. La Casa 

Bianca, al contrario, è convinta del processo inverso: la pressione su Teheran porterà l’Iran a voler 

ri-negoziare l’accordo. Gli effetti immediati della massima pressione di Washington sono le gravi 

conseguenze sull’economia e l’indebolimento del Presidente Rouhani. Dal 2017 Washington ha 

inserito nella “lista nera” circa 1,000 entità iraniane o riconducibili a Teheran sottoposte a sanzioni, 

condizionando così l’80% dei settori economici del paese. La re-imposizione delle sanzioni 

statunitensi all'Iran ha già avuto costi significativi per il paese: svalutando la moneta nazionale del 

70%, portando l’inflazione al 40%, aumentando i prezzi di generi alimentari e medicine del 40% e 

del 60%, allontanando la maggior parte degli investitori stranieri e complicando le transazioni 

internazionali. L’International Monetary Fund, IMF, Fondo Monetario Internazionale, prevede una 

contrazione del 6% per l'economia iraniana nel 2019. Molte materie prime di base scarseggiano e 

le linee di razionamento, familiari agli Iraniani negli otto anni di guerra con l'Iraq, sono la routine.  

Al momento gli effetti più visibili sono una - necessaria sopravvivenza - riduzione del supporto ai 

proxies di Teheran: Hezbollah e il Presidente siriano Bashar al Assad. Il Presidente Rouhani è 

sempre più in difficoltà, deve infatti affrontare l’ala più conservatrice del regime - l’Ayatollah 

Khamenei negli anni scorsi lo aveva sconsigliato di intraprendere con gli USA la strada del 

negoziato. Nonostante ciò, non vi sono al momento segni evidenti che Teheran si avvicini alla 

capitolazione o tantomeno che sia probabile un cambiamento di regime. L'Iran è stato un pilastro 

dei mercati globali dell'energia per un secolo: l'unica precedente interruzione nella fornitura 

petrolifera iraniana avvenne con un embargo britannico nel 1951-53. Quel blocco si concluse con 

un intervento statunitense che contribuì a far esplodere una problematica leadership iraniana.       

A quel tempo, questa sembrò una vittoria per Washington; nel lungo termine, l'intervento degli Stati 

Uniti per rovesciare il primo ministro nazionalista Mohammad Mossadeq si rivelò controproducente 

sia per gli interessi americani che per l'Iran. La Repubblica islamica non ha un Mossadeq, ma i 

suoi attuali leader hanno poche buone opzioni per spezzare l'assedio degli Stati Uniti. C'è un certo 

dibattito all'interno dell'establishment su come gestire la posture americana ma, per ora, c’è 

disponibilità a negoziare. Il sistema rivoluzionario iraniano è sopravvissuto per quarant’anni a crisi 

successive con una formula combinata di controllo dell’opinione pubblica, contrabbando per 

evadere le sanzioni e cooperazione tattica con altre potenze mondiali che potrebbe consentire al 

regime di sopravvivere indenne. Le sanzioni infliggono un costo pesantissimo alla società, 

aggravando le preesistenti distorsioni della corruzione e della cattiva gestione che affliggono l'Iran. 

La pressione americana coincide con un'ondata di malcontento interno, la vera vulnerabilità della 

Repubblica islamica, che ha già provocato proteste nel 2017 e nel 2018: da tempo ormai il 

dissenso non riesce più ad essere calmierato dai sussidi finanziati con la ricchezza petrolifera che, 

a causa delle sanzioni pluridecennali, rimane intrappolata e ridotta dalle spese per sostenere i 

proxy (Libano, Siria, Iraq, Striscia di Gaza). Il 15 novembre 2019 sono riprese le proteste della 

popolazione contro il caro-vita, in particolare per il raddoppio dei prezzi della benzina (per 

finanziare i sussidi a 18 milioni di famiglie in difficoltà, ha giustificato il Presidente Rouhani): la 

popolazione ha bloccato il traffico e dato fuoco a diverse proprietà pubbliche, si sono verificati 

scontri con la polizia e il governo ha bloccato l’accesso a internet. Le proteste hanno raggiunto un 

centinaio di città, scuole e banche sono chiuse poiché molte sono state date alle fiamme dai 

dimostranti, tra i quali si contano diversi morti (a seconda delle fonti tra 12 e 2003) e circa 1,000 

arresti. L’Iran era già notevolmente coinvolto e preoccupato dalle rivolte di piazza che sono in 

corso da diverse settimane in Libano, dove Hezbollah sembra non riuscire a controllare gli eventi, 

e l’Iraq – anche la parte sciita - che mal tollera la presenza di milizie filo-iraniane e le interferenze 

di Teheran. 

                                                           
3  Critical Threats, November 18, 2019; https://www.criticalthreats.org/briefs/iran-file.  

https://www.criticalthreats.org/briefs/iran-file
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Per l’Iran il permanere delle sanzioni è un atto di guerra4, e il regime sanzionatorio 

nell’ambito della strategia USA di “massima pressione” non rende al momento possibile 

intraprendere alcun dialogo. Teheran conta sulle esigenze elettorali del Presidente Trump – “get 

the boys back home” è un caposaldo per la sua rielezione - e spera di riguadagnare potere 

contrattuale in vista di un negoziato. La linea del Presidente Rohani è che Washington stia usando 

dei pretesti per riaffermare la presenza nell’area del Golfo Persico per tutelare i propri interessi 

strategici – riferendosi all’ipotesi dell’invio di una missione navale a guida europea. Nell’ambito del 

consesso dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Presidente Rouhani ha riaffermato 

l’assoluta estraneità di Teheran agli attacchi, proponendo una missione navale sotto ombrello UN, 

operata dagli stati del Golfo, senza perdere l’occasione di accusare gli Europei di non tenere fede 

al JCPOA. Il rischio di una guerra imminente si è allontanato con l’invio rassicurante per Riyhad di 

ulteriori truppe americane a scopo difensivo e deterrente. Al momento l’unico mediatore tra i 

contendenti è il Presidente Macron, poiché l’Iran rifiuta categoricamente di parlare direttamente 

con gli Stati Uniti. Gli attori principali si mantengono su posizioni decisamente rigide: il Presidente 

Trump non vuole e non può permettersi una guerra (sia per overstretching delle forze che per le 

elezioni incombenti) e non consente la riduzione della crisi che lui stesso ha innescato lasciando il 

JCPOA (ma sono stati comunque rilasciati i visti a Rohani e Zarif per l’Assemblea UN) e il 

Presidente Rohani ha notevoli problemi di politica interna con l’ala dura che rifiuta i compromessi. 

L'aperto antagonismo americano fornisce a Teheran una giustificazione per intensificare il controllo 

e la repressione e deviare le responsabilità per i problemi del paese. Per la leadership combattuta 

dell'Iran, la sopravvivenza equivale al successo, mentre la Casa Bianca potrebbe puntare 

all'implosione dell'Iran fino al regime change. Nel breve termine, sia Washington che Teheran 

potrebbero stabilire un equilibrio che consenta ad entrambe le parti di rivendicare un certo grado di 

vittoria. Non è un equilibrio stabile, e con leader impulsivi impegnati in una serie di scontri seppur 

non letali ma progressivi, l'impasse americano-iraniano persisterà. Il vero turning point delle 

relazioni tra i due paesi sono tre appuntamenti: nel febbraio 2020 le elezioni parlamentari in Iran, le 

elezioni presidenziali negli Stati Uniti a novembre e nel 2021 le presidenziali in Iran. Il Presidente 

Rouhani è un moderato nell’attuale panorama iraniano, che ha creduto fermamente nell’accordo 

insieme al suo Ministro degli Esteri Zarif, quindi al momento pare essere il miglior alleato possibile 

per l’Occidente. Teheran potrebbe resistere ad oltranza, imponendo sacrifici enormi alla 

popolazione, ma conta sull’effetto “rally around the flag” che, in definitiva, l’ha fatta resistere per 

quarant’anni contro tutti. Il generale Alireza Tangsiri, comandante della Marina di IRGC, ha 

ricordato la formula di sicurezza energetica che Teheran ha osservato negli ultimi 30 anni, 

avvertendo che se all'Iran viene impedito di esportare petrolio, i suoi vicini dovranno affrontare 

ostacoli simili (gli importatori Cina, India, Turchia, Singapore, Corea del Sud saranno in difficoltà). 

Teheran ha una varietà di strumenti collaudati - dalle mine sottomarine ai proxy terroristici al 

cyberwarfare - per far fronte a questa minaccia.  In questa sfida alleati degli Stati Uniti sono Arabia 

Saudita e Israele; gli EAU propendono per una posizione più negoziale, dopo aver ritirato le 

proprie truppe dallo Yemen; l’Oman mantiene buone relazioni proponendosi come mediatore e la 

Russia ha annunciato esercitazioni marittime congiunte con Teheran. Per l’Italia questa crisi ha 

effetti economici dirompenti: dalla firma dell’accordo nel 2015, il 45% degli investimenti EU in Iran 

erano italiani e Teheran era diventata il terzo fornitore di petrolio di Roma; dal novembre 2018 le 

importazioni di greggio si sono azzerate e le esportazioni italiane sono crollate del 60%. A metà 

novembre l’Europa ha minacciato la re-introduzione di sanzioni vista l’escalation iraniana 

nell’arricchimento dell’uranio. 

                                                           
4  F. Citossi, Golfo Persico, Osservatorio Strategico 04, 2019, CeMiSS; 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_04_2019/25_CITOSS
I_SL_OS_04_2019.pdf.  

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_04_2019/25_CITOSSI_SL_OS_04_2019.pdf
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_04_2019/25_CITOSSI_SL_OS_04_2019.pdf
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Iraq: le proteste popolari e il governo debole5 

L'Iraq è in una fase estremamente critica che richiede il rafforzamento delle istituzioni statali 

per accelerare l'attuazione del programma per il periodo 2018-2022, teso al miglioramento dei 

servizi di base e alla promozione della ricostruzione e dello sviluppo economico. Il primo ministro 

Adil Abdul-Mahdi sta facendo grandi sforzi per combattere la corruzione attraverso il lancio di una 

strategia nazionale volta ad assicurare maggiore trasparenza e rilanciare la fiducia della 

popolazione stremata da anni di conflitti. La debolezza dello stato centrale, le condizioni di vita 

della popolazione e il settarismo hanno contribuito all’affermazione del sedicente Stato Islamico, 

IS, che sta riguadagnando terreno. I rapporti con la Regione autonoma curda dell'Iraq, che ha 

votato per l'indipendenza nel settembre 2017, rimangono fragili. L’Iraq, sia per la sua posizione 

strategica che per la maggioranza della popolazione sciita, si trova, suo malgrado, tra Washington 

e Teheran, con gravi timori per gli effetti del regime sanzionatorio imposto all’Iran e sta cercando di 

mantenere una posizione equidistante per non divenire (nuovamente) un terreno di scontro. 

L’economia del paese è dipendente al 90% dalle risorse petrolifere, gravata da un settore pubblico 

sovradimensionato e afflitta da clientelismi e disuguaglianze che fomentano il settarismo; inoltre, il 

60% degli iracheni ha meno di 25 anni e la disoccupazione giovanile è al 20%. Le zone di Najaf e 

Bassora, nota negli Anni Cinquanta come la Venezia dell’est per i suoi canali, sono contese tra vari 

gruppi di potere: milizie, autorità locali, partiti, un vuoto di sicurezza che lascia spazio a corruzione, 

rapimenti e contrabbando di stupefacenti e petrolio. Le proteste contro il governo, accusato di 

essere corrotto e inefficiente, inizialmente si sono concentrate a sud dove la popolazione è 

stremata dalla mancanza di corrente elettrica, carenza d’acqua, servizi essenziali e dalla 

disoccupazione dilagante. Bassora – dove hanno sede le più grandi compagnie petrolifere 

nazionali e internazionali come Shell, ExxonMobil ed Eni - detiene l’80% delle riserve petrolifere 

irachene, ha più di 2 milioni di abitanti, è il primo porto del paese e il principale accesso all’Iran ma 

i guadagni derivanti dal petrolio non sono re-investiti nella provincia – per questo sono state 

avanzate richieste di autonomia - e i suoi canali sono inagibili e pieni di rifiuti da anni, facendone 

una delle città più povere del paese. A causa di queste inefficienze, pur essendo ricco di greggio, 

l’Iraq deve importare il 40% delle risorse energetiche necessarie. Nella zona di Bassora, inoltre, 

stanno aumentando la produzione e il traffico di stupefacenti alimentando le attività della criminalità 

organizzata. Gli Iracheni stanno lentamente tornando a casa dopo diversi anni di conflitto e 

sfollamenti, ma il governo deve ancora affrontare sfide significative per garantire sicurezza e 

stabilità, infrastrutture funzionanti e opportunità di lavoro. Le proteste di piazza a Bassora sono 

riprese da giugno, mentre a Baghdad il giorno di mobilitazione per le proteste anti-governative è il 

venerdì. Le proteste contro il governo, le più gravi da decenni, hanno ripreso vigore nel mese di 

ottobre provocando circa 300 morti e 12-15.000 feriti a causa della violenta reazione delle forze di 

sicurezza. I manifestanti stanno ostacolando le attività produttive per far pressione sul governo: i 

blocchi dei manifestanti ai porti vicino Bassora, Khor al-Zubair e Umm Qasr, impediscono l’import 

export di diversi beni. Moqtada al Sadr, facente parte dell’attuale compagine di governo, ha 

cercato di sfruttare la situazione chiedendo le dimissioni del Primo Ministro Mahdi, la cui posizione 

è estremamente fragile, ma non si intravvedono possibili maggioranze alternative in grado di 

fronteggiare la situazione. Il Grand Ayatollah Ali Sistani ha espresso il suo sostegno ai 

manifestanti. 

                                                           
5 F. Citossi, Golfo Persico, Osservatorio Strategico 03, 2019, CeMiSS; 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_03_2019/ITA/06_CIT
OSSI_OS_03_2019.pdf.  

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_03_2019/ITA/06_CITOSSI_OS_03_2019.pdf
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_03_2019/ITA/06_CITOSSI_OS_03_2019.pdf
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Arabia Saudita: le fragilità del paese e il lancio dell’IPO di Aramco6 

Il 14 settembre due impianti petroliferi sauditi, Abqaiq e Khurais, sono stati attaccati da 20 

droni e missili Cruise provenienti da nord/nord-ovest che hanno colpito 17 obiettivi; la 

rivendicazione è arrivata da parte dei ribelli Houthi dello Yemen che hanno minacciato ulteriori 

attacchi. La riduzione dell’offerta sul mercato del greggio del 5% giornaliero ha immediatamente 

provocato un aumento del prezzo del 19,5%1 (alla chiusura del Brent poi calato al 14,6%), 

circostanza verificatasi in passato nel 1990 a causa dell’invasione del Kuwait da parte di Saddam 

Hussein, con flessioni registrate anche su altri titoli. Riyadh e Washington hanno immediatamente 

accusato dell’attacco Teheran, che ha continuato a negare qualsiasi coinvolgimento anche nelle 

settimane successive riconducendolo agli Yemeniti. Questo attacco, unico per la sua gravità e 

conseguenze, si inserisce nella serie iniziata a maggio 2019 e nel quadro di un aumento di 

tensione nell’area del Golfo Persico dovuto al deteriorarsi delle relazioni Washington-Teheran, a 

partire dal ritiro statunitense dal JCPOA nel maggio 2018. In questi mesi erano affluiti nel Golfo 

truppe e armamenti degli alleati occidentali per far fronte alla minaccia percepita iraniana, che è 

forte della propria flotta sottomarina, delle capacità di attacco cyber e dei propri proxy - Hezbollah 

in Libano e Siria, Hamas a Gaza e le milizie sciite in Iraq.  

Dopo tre anni di rinvii, a inizio settembre, Ryhad aveva annunciato la prossima quotazione in 

borsa di Saudi Aramco – IPO, Initial Public Offering - che potrebbe subire dei contraccolpi. 

Recentemente re Salman aveva nominato il figlio Abdulaziz bin Salman nuovo Ministro 

dell’Energia e Yasir al-Rumayyan Chairman di Aramco. Il valore effettivo della compagnia è stato 

per lungo tempo al centro di dispute: mentre Mohammad bin Salman, principe ereditario e Ministro 

della Difesa, sosteneva che il valore si attestasse a 2 trilioni di dollari, Bloomberg Intelligence la 

valuta 1,1 e altri analisti propendono per 1,5. La quotazione in borsa di Saudi Aramco ha importanti 

implicazioni legali in merito al procedimento ammesso dal giudice distrettuale di New York per la 

class action promossa dai familiari delle vittime dell’11 settembre: poiché 15 dei 19 attentatori 

erano sauditi, in caso di condanna al risarcimento gli asset di Saudi Aramco sarebbero a rischio. 

La quotazione di Aramco è pietra angolare del piano “Vision 2030” dell’Arabia Saudita che mira ad 

innovare, modernizzare, attirare capitali stranieri e soprattutto diversificare il sistema economico 

dell’Arabia Saudita completamente dipendente – con un pattern di sviluppo distorto - dal greggio in 

quanto rentier state e gli attacchi potrebbero scoraggiare gli investitori. L’attacco è avvenuto 

proprio quando si erano verificati alcuni segnali di distensione con l’Iran: l’arrivo al G7 a Biarritz lo 

scorso agosto del Ministro degli Esteri iraniano Zarif; l’annuncio francese della probabile apertura 

di un credito di 15 miliardi dollari per Teheran; la disponibilità espressa dal Presidente Trump, che 

vuole evitare un’escalation visto l’avvicinarsi della sua corsa per il second term, di incontrare il 

Presidente Rouhani a margine dei lavori dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di fine 

settembre.  

Il 25 settembre, l’Arabia Saudita ha dichiarato di aver ristabilito i livelli produttivi precedenti 

agli attacchi e ripreso la produzione regolare di greggio7. L’impatto sul prezzo del petrolio è stato di 

breve durata, ma gli attacchi hanno reso evidente le fragilità del regno saudita (politiche, 

infrastrutturali, economiche e finanziarie) e alcuni elementi sono riemersi nel dibattito 

internazionale: la solidità della posizione politica del principe ereditario, Mohammad bin Salman; la 

sicurezza delle infrastrutture critiche dell’Arabia Saudita; la debolezza dell’economia, 

completamente incentrata sul greggio, e quindi il futuro del progetto Vision 2030 dipendente dalla 

quotazione in borsa di Saudi Aramco; infine, la questione della finitezza delle energie non 

                                                           
6  F. Citossi, Golfo Persico, Osservatorio Strategico 04, 2019, CeMiSS; 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_04_2019/25_CITOSS
I_SL_OS_04_2019.pdf.  

7  F. Citossi, Golfo Persico, Osservatorio Strategico 05, 2019, CeMiSS. 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_04_2019/25_CITOSSI_SL_OS_04_2019.pdf
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_04_2019/25_CITOSSI_SL_OS_04_2019.pdf
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rinnovabili legate all’impatto sul clima  che sta spingendo sempre più governi ad orientarsi verso 

fonti energetiche alternative. Alcuni membri della famiglia reale e dell'élite imprenditoriale 

dell'Arabia Saudita hanno già espresso in passato frustrazione per la leadership del principe 

ereditario Mohammed bin Salman, perplessità recentemente rinnovate a seguito del più grande 

attacco di sempre all'infrastruttura petrolifera. Due anni fa MbS ha sostituito Mohammed bin Nayef, 

allora principe ereditario e ministro degli interni, con i suoi quasi due decenni di esperienza in ruoli 

senior nel ministero, quale responsabile della polizia interna e dell'intelligence. Alcuni reali 

considerano il principe Ahmed bin Abdulaziz, 77 anni, l'unico fratello ancora in vita di re Salman, 

una possibile alternativa che avrebbe il supporto dei membri della famiglia, dell'apparato di 

sicurezza e di alcune potenze occidentali. Il principe Ahmed è stata una delle tre persone del 

Consiglio di Alleanza, composto dai membri anziani della famiglia al potere, che nel 2017 si 

opposero alla nomina di MbS come principe ereditario. Gli attacchi di settembre hanno suscitato 

preoccupazione tra i rami di spicco della famiglia Saud, che conta circa 15.000 membri di cui circa 

2.000 veramente influenti, sulla effettiva capacità del principe ereditario di guidare il più grande 

esportatore di petrolio al mondo e soprattutto di difenderlo da attacchi esterni. L’Arabia Saudita è 

già stata oggetto di attacchi cyber in passato: nel novembre 2016, nel gennaio 2017 e ad agosto 

2017. 

Riyhad negli ultimi anni ha ridotto le esportazioni di petrolio per sostenere i prezzi globali, 

una strategia centrale per i suoi sforzi volti a rendere più attraente per gli investitori internazionali 

l’offerta pubblica di azioni di Saudi Aramco, controllata dal governo. Il regno ha cercato di 

compensare le entrate perse espandendo l’industria petrolchimica e di raffinazione. Con la 

diminuzione del prezzo del petrolio, Riyhad ha speso più di un terzo delle sue riserve finanziarie, 

con un calo che ha toccato i 475 miliardi di dollari, da un picco di 737 miliardi nell'agosto 2014.             

A questo ritmo bruciante, il regno ha solo pochi anni per aumentare le sue entrate o tagliare le 

spese per prevenire una crisi finanziaria, aggravata anche dagli ingenti acquisti di armamenti per 

sostenere la guerra in Yemen e il confronto con l’Iran (per il 2020 è previsto un deficit di 49,86 

miliardi di dollari). L'IPO di Saudi Aramco è un perno fondamentale del piano Vision 2030, che 

prevede di trasferire ingenti somme in nuovi settori, ma il lancio, previsto 3 anni fa, è stato 

rimandato più volte, in attesa di condizioni del mercato più propizie. Infine, a novembre 2019 è 

stato annunciato l’approdo per l’11 dicembre sulla borsa saudita Tadawul dell’1-3% delle quote, 

ma la valutazione della compagnia rimane incerta (tra 1,2 e 2,3 trilioni di dollari). Questo sarà un 

test del supporto delle famiglie saudite (molti sono tra coloro trattenuti nel blitz del Ritz-Carlton nel 

2017) e della fiducia degli investitori nei confronti della monarchia in merito a governance, 

interferenze dello stato e rischi geopolitici. Il lancio sulle borse internazionali invece è ulteriormente 

rimandato (JPMorgan, Goldman Sachs Morgan Stanley e Credit Suisse tra i promotori).              

Nel complesso, la crescita economica dell'Arabia Saudita è rallentata solo dello 0,5% nel secondo 

trimestre del 2019, in gran parte a causa del calo della vendita di petrolio, ma il tasso di crescita 

anemico ha scatenato la discussione sul rischio di recessione. Il colpo più duro a Vision 2030 è 

venuto dall’agenzia di rating Fitch, che ha declassato il credito dell'Arabia Saudita ad A da A +. 

Fitch ha citato le crescenti tensioni geopolitiche e militari nel Golfo e la vulnerabilità delle 

infrastrutture economiche del regno, poiché ritiene che sussista il rischio di ulteriori attacchi. Gli 

attacchi agli impianti petroliferi di Aramco ad Abqaiq e Khurais non sono i primi al settore 

petrolifero saudita, ma i più dimostrativi, inoltre sono avvenuti meno di una settimana dopo che il 

nuovo ministro dell'Energia, il principe Abdulaziz bin Salman, aveva alimentato le aspettative per la 

tanto attesa IPO di Aramco. Inoltre, sta crescendo la pressione che gli attivisti per il clima stanno 

esercitando sui governi per affrontare in modo aggressivo le emissioni di gas serra e ridurre 

l’approvvigionamento da fonti carbon-fossili. Alcuni finanziatori ed esperti del settore rilevano che 

diversi paesi hanno accelerato gli sforzi per spostarsi dai combustibili fossili per frenare il 
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riscaldamento globale, mettendo sotto pressione i prezzi del petrolio e minando il valore azionario 

dei produttori. Secondo un rapporto del Climate Accountability Institute, dieci gruppi ambientalisti 

hanno avvertito alcune banche (HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley), che 

pianificano investimenti in Aramco, di correre il rischio di finanziare la distruzione del pianeta 

sostenendo la quotazione pubblica del più grande produttore di petrolio del mondo che è risultato il 

maggiore inquinatore mondiale dal 1965 ad oggi. Gli "stati rentier" in Medio Oriente, da diversi 

decenni, si sono assicurati il loro status quo costruendo una parte predominante della loro 

economia sulla vendita di greggio, ma il rovescio della medaglia di questo sistema è l'incertezza 

economica e politica creata dal valore di un singolo prodotto. Il calo del prezzo del greggio, già in 

corso da alcuni anni e previsto per il futuro, renderà ancor più vulnerabile l’area mediorientale 

quando i governi inizieranno a subire una significativa recessione economica se non riuscissero in 

una riconversione economica. I sistemi rentier sono inclini a oscillazioni e la disoccupazione è la 

maggiore preoccupazione. L'estrazione e l'esportazione di petrolio richiedono un'occupazione di 

personale così ridotta che le nazioni del Golfo devono provvedere ai propri cittadini attraverso un 

ampio sistema di welfare, reso possibile solo attraverso i profitti generati dal petrolio. Una carenza 

di profitti a lungo termine significa che i governi non saranno più in grado di placare i loro cittadini 

con sussidi e agevolazioni, sistema su cui si basa il contratto sociale in molti di questi paesi.            

La disoccupazione inizierà ad aumentare e i sussidi a diminuire. Ciò condurrà ad un notevole 

aumento dell’instabilità politica, portando a gravi crisi in tutta la regione.  

 

Pakistan: la sospensione dell’autonomia del Kashmir, le proteste e le relazioni con Riyhad e 

Teheran8 

Dal 31 ottobre 2019, la regione del Kashmir è stata divisa formalmente (il Primo Ministro 

indiano Modi il 5 agosto aveva revocato con decreto l’autonomia della regione, un diritto 

costituzionale sancito da sessant’anni nell’articolo 370) dopo 3 mesi di disordini e tensioni cui il 

governo indiano aveva risposto con una dura repressione. Ora il Jammu e il Kashmir sono due 

entità separate sotto l’amministrazione diretta di New Delhi. Il Kashmir è isolato, senza accesso a 

internet, mentre in varie zone di Srinagar, la capitale, è in vigore il coprifuoco e non è permesso 

l’accesso ai giornalisti stranieri. La tensione fra i due stati è salita a causa di un attentato suicida 

perpetrato a febbraio 2019 da parte del movimento Jaish-e-Muhammed basato in Pakistan, che ha 

provocato 40 vittime fra le forze paramilitari indiane. La forza aerea indiana ha condotto 

un’operazione di contro-terrorismo colpendo il principale campo di esercitazioni del movimento a 

Balakot, all’interno del Pakistan. Il governo indiano ha dispiegato decine di migliaia di truppe 

aggiuntive in Kashmir, imposto il blackout delle comunicazioni, espulso i turisti, dichiarato il 

coprifuoco e arrestato circa 300 uomini politici, tra cui gli ex capi del consiglio dei ministri del 

Kashmir. Il governo pakistano ha definito la decisione “illegale e destabilizzante”, il primo ministro 

Khan ha sollevato preoccupazioni su una possibile pulizia etnica in Kashmir e ha poi declassato le 

relazioni diplomatiche con l’India e sospeso il commercio bilaterale. 

Il Primo Ministro, dall’inizio di novembre, sta anche affrontando le proteste anti-governative 

(10-15.000 persone a Islamabad) generate dalla grave crisi economica caratterizzata da crisi 

fiscale e inflazione crescente, che lo ha ulteriormente avvicinato a Riyadh. Il Pakistan e l'Arabia 

Saudita hanno una stretta relazione da decenni. Due eventi del 1979, la rivoluzione islamica in Iran 

e l'invasione sovietica dell'Afghanistan, hanno condizionato la maggiore influenza saudita in 

Pakistan. La rivoluzione iraniana ha rafforzato gli incentivi sauditi per controllare il sunnismo in 

Pakistan e la guerra sovietico-afghana ha offerto ai sauditi un meccanismo per farlo, attraverso il 

finanziamento delle madrasse. L'Arabia Saudita è riuscita a cambiare il carattere della religiosità 

del Pakistan nel tentativo di espandere la sua influenza nel mondo musulmano e nella sua 
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missione per contrastare l'Iran. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il primo 

ministro pakistano Imran Khan hanno stretto un'amicizia opportunistica, forzata in qualche modo 

dalla più recente crisi del debito del Pakistan e dal desiderio da una parte di Khan di stare lontano 

dagli aiuti occidentali, così come dall’altra parte dai problemi di MBS con l'Occidente dopo 

l'uccisione di Jamal Khashoggi. La relazione si è intensificata a febbraio 2019 con la visita in 

Pakistan del principe ereditario, durante la quale è stato firmato un memorandum d'intesa per un 

prestito di 20 miliardi di dollari e il principe ha ricevuto un'accoglienza fastosa. Sono stati mesi 

difficili sia per l'Arabia Saudita che per il Pakistan. Riyadh ha subito un duro colpo con gli attacchi 

alle strutture petrolifere di Aramco, aprendo la strada a una "campagna di massima pressione" 

contro Teheran e con l’arrivo di altre truppe statunitensi nel regno. Gli sforzi di Islamabad per 

globalizzare la crisi del Kashmir sono ora accompagnati da garanzie di difesa del regno e da un 

raro tentativo di mediazione del Golfo. Perché il Pakistan mantenga il suo costante sostegno a 

Riyad, senza sacrificare la neutralità nei confronti di Teheran, deve concentrare il proprio sostegno 

sulle capacità militari saudite in contrapposizione alle ambizioni e legare gli sforzi futuri alla più 

ampia causa della pace regionale. L'offerta di mediazione di Khan tra sauditi e iraniani è il risultato 

dell'iniziativa degli Stati Uniti, che probabilmente continuerà a influenzare qualsiasi tentativo di 

palese impegno nel Golfo. Pertanto, l'approvazione tacita degli Stati Uniti limita il grado in cui 

Islamabad può perseguire un percorso indipendente con Riyad o esprimere le sue riserve sulle 

posizioni politiche degli Stati Uniti. Il recente viaggio di Khan a Riyhad e Teheran (con cui 

Islamabad condivide 900 km di frontiera e ha un 20% di popolazione sciita) è il tentativo di 

mantenere posizioni equidistanti e di non cadere in un deep engagement controproducente per un 

paese internamente fragile e ancora in cerca di equilibrio regionale. 

 

Afghanistan: le elezioni difficili e il deragliamento del processo di pace9 

L’accordo in linea di principio tra Talebani e Stati Uniti, con totale esclusione del governo 

afghano e dopo nove round di incontri a Doha, era appena stato raggiunto dal negoziatore Zalmay 

Khalizad quando, a seguito di un ennesimo attacco nel quale è caduto anche un soldato 

americano, il Presidente Trump ha deciso la “morte” dei negoziati. Le elezioni presidenziali del 28 

settembre sono state funestate per mesi dalla violenza e dalle complicazioni derivanti 

dall’incertezza dei dati sugli aventi diritto, l’accesso ai seggi, il sistema di controllo biometrico ma, 

soprattutto, dalla strategia talebana messa in atto per scoraggiare il voto. Il paese è martoriato da 

quarant’anni di conflitto e la più lunga e costosa guerra degli Stati Uniti non è riuscita sinora ad 

assicurare ai civili afghani uno stabile e progressivo miglioramento di lungo termine delle loro 

condizioni di vita. Le elezioni del 28 settembre si sono svolte con relativa calma, anche se sono 

stati registrati circa 400 attacchi minori - a Kandahar, Jalalabad e nelle province di Faryab e 

Laghman - l’affluenza è stata la più scarsa registrata nella storia del paese (il 26% degli aventi 

diritto). In caso nessun candidato raggiunga la maggioranza è previsto un secondo turno per il 

ballottaggio. A contendersi la vittoria delle elezioni, già rinviate due volte, ci sono 16 candidati (tra i 

quali i veterani Hekmatyar, Nur ul-Haq Ulumi, Ahmad Wali Massud), ma solo due uomini hanno 

reali possibilità di vittoria: il Presidente in carica Ashraf Ghani e il rivale, Chief Executive Officer 

(carica appositamente inventata nel 2014) Abdullah Abdullah. Reduci da una forzata quanto 

bellicosa convivenza durata cinque anni sotto il vessillo dell’unità, credono entrambi di poter 

formare un governo. Sono ampiamente criticati dalla popolazione perché non sono riusciti ad 

arginare la violenza, a prevenire una recessione economica e ad affrontare la corruzione endemica 

in tutto il paese e a tutti i livelli di governo (il Segretario di Stato Pompeo con l’accusa di corruzione 

                                                           
9  F. Citossi, Golfo Persico, Osservatorio Strategico 04, 2019, CeMiSS; 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_04_2019/06_CITOSS
I_OS_04_2019.pdf.  
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ha cancellato la promessa di 160 milioni di dollari di aiuti), trascinando il loro scontro di personalità 

ed etnico in lotte intestine che hanno inficiato e logorato l’azione di governo. Dei 7.366 seggi 

elettorali ne sono rimasti aperti 5.388 perché le forze di sicurezza non erano in grado di proteggerli 

tutti, e la Commissione Elettorale ha perso il contatto con circa 900 sezioni elettorali. Il vice 

ministro degli Interni Khoshal Sadat ha dichiarato che un'enorme operazione di sicurezza ha visto 

72.000 poliziotti dedicati alla protezione dei seggi, ma l’intero apparato di sicurezza si sta 

indebolendo e frammentando. Gli Afghani sono scoraggiati a votare dalla poca fiducia nel sistema 

politico percepito come fortemente dipendente da Washington (tuttavia è dai tempi 

dall’amministrazione Obama che le relazioni sono progressivamente peggiorate), dalla situazione 

economica e soprattutto dalle condizioni di sicurezza. Chi vota ha il dito segnato con inchiostro 

indelebile, per evitare votazioni ripetute: i Talebani hanno già minacciato i votanti nelle elezioni 

passate e tagliato le dita degli elettori. Uniscono narrativa aggressiva e violenza nei confronti di 

candidati e attivisti; le minacce erano cominciate già dal mese di agosto. Chiunque sarà dichiarato 

vincitore avrà il compito di cercare di negoziare prima un cessate il fuoco (sinora le richieste in tal 

senso sono state più volte respinte dai Talebani), estendere un accordo per tutelare le forze di 

sicurezza afghane, e costruire una qualche forma di governo condiviso che non annulli i guadagni 

nella democrazia di due decenni (soprattutto i diritti delle donne), cercando di evitare, in caso di 

contestazioni sulla legittimità, lo scoppio di una guerra civile. A metà novembre la Commissione 

elettorale non ha ancora reso noti i risultati preliminari, come era previsto, rimandandone 

ulteriormente la pubblicazione, ma vi sono già accuse di brogli e irregolarità; non vi sono sviluppi 

né sul fronte dei negoziati tra Washington e i Talebani per il ritiro delle truppe né tantomeno tra 

l’uscente governo Ghani e i Talebani. 

 

Yemen: una possibilità per gli Accordi  

La guerra in Yemen, che si trascina da decenni con sovrapposizione di conflitti, interventi 

esterni e una situazione umanitaria sempre più grave, potrebbe avere qualche possibilità di 

soluzione. Ad un anno dall’Accordo di Stoccolma sponsorizzato dalle Nazioni Unite, il ritiro delle 

truppe degli Emirati a luglio, dovuto ad evidenti divergenze con l’Arabia Saudita, sembra aver 

determinato la scelta obbligata di Riyadh, in particolar modo dopo gli attacchi subiti da Saudi 

Aramco a settembre; anche gli eventi interni sudanesi hanno avuto un impatto in quanto le truppe 

sono state ritirate. Gli Houthi, zayditi sono secessionisti attivi dagli Anni Novanta e hanno ricevuto 

l’appoggio opportunistico dell’Iran (il loro fronte, tuttavia, non è compatto). Il Riyadh Agreement del 

5 novembre siglato tra il governo internazionalmente riconosciuto di Hadi (fuggito a Riyadh nel 

2015) e i secessionisti di STC – Southern Transitional Council – sostenuti da Abu Dhabi, prevede 

l’ingresso di questi ultimi nel governo, ma nell’esecutivo c’è anche Islah, che raccoglie i Fratelli 

Musulmani (che l’STC considera terroristi). La presa di Aden da parte di STC ad agosto aveva 

notevolmente allarmato Riyadh e spinto ad una revisione dell’alleanza strategica con gli Emirati, 

poi ad ottobre i sauditi avevano ripreso Aden: è stata evitata una guerra civile nell’ambito di una 

guerra in corso. Gli Houthi il 20 settembre avevano dichiarato una tregua con i Sauditi; con gli 

Accordi sono così iniziati nel nord del paese colloqui che potrebbero portare ad una riduzione 

dell’intensità del conflitto. Sia l’Ayatollah Ali Khamenei che il Presidente Rouhani appoggiano i 

colloqui degli Houthi con l’Arabia Saudita. Varie questioni rimangono da risolvere: Hadi vuole 

riprendere il controllo di Sanaaa e di altre aree ora in mano agli Houthi che chiedono un accordo di 

power-sharing; i Sauditi vogliono che cessi il supporto iraniano agli Houthi; permane la presenza 

estremamente conflittuale di forze quali Al Qaeda in the Arab Peninsula e lo Stato Islamico che si 

scontrano prevalentemente nella zona del governatorato di al Bayda, nel sud del paese.  
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This year marks the fortieth anniversary of events that heavily influenced the course of 

history in the examined area in some cases, determined them decisively in others. The year 1979 

represented an important turning point that explains the still unresolved internal and regional 

balance power and relations of these countries. 

 

Iran: the Islamic Revolution1 

In the Seventies, Iran was the ideal country to apply the Nixon Doctrine. The region was 

vulnerable and rich in natural resources, too far away to be managed directly, the leader had a 

western orientation (during the 1973 oil crisis Iran asked for the lifting of the embargo), Teheran 

had considerable armed forces and the regime seemed to be stable. Shah Reza Palhavi was the 

perfect candidate to play the Gulf gendarme role. The appearance was however very different from 

reality. Ayatollah Khomeini – a minority representative in the Shia clergy – since 1963 had 

gathered around him more and more supporters (students, leftists, Islamists) from his exile in Iraq. 

It was the SAVAK, the not- so-secret police of the shah, which kept the state apparatus upright 

with brutal methods. Top-down westernization and hyper-growth had a strong impact: inflation, 

corruption, inequalities and inadequate public services for rapid urbanization, mass influx of 

foreigners and cultural frictions. Despite the repressive methods, the popular protests mounted. 

Eventually, suffering from leukemia since 1974, in January 1979 the shah left the country for never 

returning. The commemoration date for the beginning of the Revolution ("The dawn of ten days") is 

February 11th 1979, when some protesters briefly attacked the US Embassy in Teheran.                  

The Carter Administration, not without bad feelings, decided few months later to welcome Reza 

Palhavi for humanitarian reasons. As response, in November the US embassy was assaulted 

again and occupied for 444 days with 66 hostages. The shah afterwards left the United States 

(President Carter lost his second term on the Iranian dossier) initially for Panama and then for 

Egypt where he died in 1980: President Sadat fully honored him and 15 months later, he was 

assassinated. Jubilation demonstrations were reported in Teheran and a street was named after 

his killer, Khalid al-Islambouli. The Iraqi invasion of Iran began in September 1980: the dramatic 

change in relations between Iran and the United States encouraged the Iraqi leader, Saddam 

Hussein, to initiate the attack and the United States, taken by surprise by Khomeini's success, to 

provide aid to Baghdad. The military assistance and equipment provided during those years of 

conflict, a bloody war that dragged on for eight years, broadened and deepened the Iranians’ anti-

American sentiment. Despite a consistent "rally around the flag" effect that coalesced the country, 

the hostage seizure was essentially fruitless and politically counterproductive for Iran. The crisis 

was also a watershed in Ayatollah Khomeini’ political life. Previously prudent and pragmatic, he 

became a modern and determined revolutionary. Imperialism and (American) liberalism became 

intrinsically negative words, while the revolution had become sacred. From a strategic point of 

view, the revolution represented the loss of a crucial pivot for the United States. Moreover, the 

United Kingdom complete withdrawal from the Persian Gulf had occurred few years earlier (1971 is 

the independence year of the small, but very rich, Gulf States: the "crucial states" then the United 

Arab Emirates, Bahrain, Qatar and Oman) damaging Western interests in the area.                     

The United States and Iran suspended diplomatic relations in 1979, resumed only in 2015 with  the             

signing of the JCPOA, Joint  Comprehensive  Plan of Action,  from which in May  2018 the Trump  

                                                           
1  F. Citossi, Golfo Persico, CeMiSS, Osservatorio Strategico 01, 2019; 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/OsservatorioStrategico/2019/Pagine/01_2019.aspx.  

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/OsservatorioStrategico/2019/Pagine/01_2019.aspx


Persian Gulf   

Osservatorio Strategico 2019– Volume Monografico 23 

Administration withdrew unilaterally, re-imposing severe sanctions and re-triggering increasing 

mutual threats. In the meanwhile, the Iranian population has grown from 36 to 82 million people, 

increasingly suffering from sanctions, calling for democracy, social justice and contrast to 

progressive impoverishment and galloping inflation. Teheran remained within the terms set by the 

agreement for over a year since Washington’ withdrawal. It has increased the production of 

enriched uranium exceeding the threshold (3.67% for enrichment, 300 kg as stock limit and 130 

tons for heavy water as foreseen in the JCPOA) at the end of June 2019. In an exchange of mutual 

accusations - fueled by attacks on oil tankers in the Gulf of Oman, by cyber-attacks and sanctions 

against some Pasdaran commanders and Ayatollah Ali Khamenei - both sides reaffirm their non-

belligerent will, while Riyadh and Abu Dhabi fully embraced Washington's line of action. On July 

2019, the ultimatum that Iran has given to Europe expired. That was meant to carry on with the 

commercial agreements provided by the JCPOA through the INSTEX system - Instrument 

Supporting Trade Exchanges - that became operational after 5 months, but was judged insufficient 

by Teheran authorities.  

 

Iraq: the failed revolution 

In the wake of the Iranian revolution, the Iraqi Shia community - 60% of the total population - 

incited Mohammad Baqir al-Sadr, founder of the Islamic party Dawa ("The Call", his son-in-law is 

Moqtada al-Sadr, leader of the Shiite front and winner of the 2018 Iraqi elections) to become their " 

Iraqi Ayatollah Khomeini " and to lead the revolt against the Baathist regime. The Baath party – a 

socialist movement, "Resurgence" in Arabic - was under Saddam Hussein’ leadership, he expelled 

Ayatollah Khomeini from Najaf in 1978, after 13 years of exile. Hussein became President in July 

1979, and operated a massive internal purge strengthening his personal power. Al-Sadr wanted to 

reconcile Western modernity with classical Shia thought and was at odds with the traditional Shia 

quietist view of Islam that usually kept away from politics. In May, protests began in Baghdad and 

in the predominantly Shia provinces in the south of the country (every Friday Shia Iraqis from all 

over the country went to Al Sadr in Najaf to declare their loyalty and support to the revolution). 

After 9 days of continuous protests the regime intervened by besieging Najaf and arresting al Sadr, 

leading his sister, Bint al-Huda, to become a pre-eminent activist and an icon of Islamic feminism. 

Clashes between security forces and protesters continued, leading to al-Sadr release, but 

thousands of his supporters were tortured and executed. The militant movement strongly opposed 

the new President: in 1980, al-Sadr and his sister Bint al-Huda were accused of the failed 

assassination attempt on Deputy Prime Minister Tariq al-Aziz and were executed, thus ending any 

attempt of rebellion, crushed in a bloodbath by the Baathist regime. Unlike Iran, the Iraqi Shia 

community lacked the support of large sections of the society, even though it recorded the Kurdish 

revolutionaries’ sympathies. That repression was at the roots of the rift between the Iraqi Sunni and 

Shia communities, bringing the latter from the harsh marginalization of the Saddam Hussein’ 

Baathist period, supported mainly by the Sunnis, to the post-2003 period of revenge for the 

repression suffered during the past decades. 

 

Saudi Arabia: the taking of the Mosque 

The 1744 pact between Muhammad bin Saud and Muhammad ibn'Abd al-Wahhab is the 

founding pillar of Saudi Arabia. The Saud hold military and political power with the religious support 

of Abn al-Wahhab’ descendants, head of religious affairs. They legitimize the monarchy political 

power by approving the succession and the king’ decisions. The Sheikh family enjoys a               

privileged position in state institutions and plays a key role in the Committee for the Promotion              

of Virtue and Prevention of Vice, the Ministry of Education and the Ministry of Islamic Affairs.              

The founding monarch, Abdulaziz Ibn Saud, secured their support in his ambitious unification 
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campaign after the First World War. The discovery of oil and natural gas in 1938 helped to 

consolidate the Saudis authority, pacifying the scattered tribes in the kingdom and generating the 

foreign powers’ significant interest. Although the relationship between the two powers has not 

always been harmonious, the deep bond of the ruling house with the Wahhabi has never failed, 

even though modern state management requirements have often clashed with the vision of the 

Sheik family. In the 1970s, some members of the Saudi community believed that power had 

profoundly distorted the Saudi establishment. The influx of petrodollars in Saudi Arabia, 

accompanied by evidence of increasing liberalization, widened the gap between the royal family 

and the conservative society. Juhayman al-Otaibi, a former corporal of the Saudi armed forces and 

a firm believer in conservative ideology, armed with his religious education and military training, 

began to recruit other believers. Al-Otaibi motivated the siege of the Mosque by stating that the 

House of the Saud had lost its legitimacy due to the corruption and imitation of the West.                 

He attacked the ulama for not protesting against the policies that betrayed Islam, he accused them 

of accepting domination of corrupt rulers in exchange for honors and wealth and he affirmed that 

his brother-in-law was the Mahdi (a fundamental figure of Islamic eschatology that re-proposes the 

messianic idea typical of Judaism and Christianity). Daesh recalled his arguments, many years 

later. On November 20th, 1979, the first day of the Islamic year of the fifteenth century, the al-

Haram Mosque was occupied by a group of few hundred well-armed men, organized under Al-

Otaibi leadership. The siege lasted more than two weeks before the Saudi special forces, in 

collaboration with the Pakistan Special Services Group (SSG) and the French Groupe 

d’Intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), managed to regain control of the mosque, 

resulting in  244 victims, of which 117 were attackers. The Saudi police - in a combination of 

disbelief, slow communications and lack of planning - responded only few hours after the blitz, 

rejected by the militants’ gunshots hidden in the upper part of the Great Mosque. In a short time 

the rumors of a coup d'état, Iranian interference and the return of the Mahdi leaked abroad, leading 

the government to interrupt all communications within and outside the kingdom. Rumors of Iran's 

interference coincided with the mass Shia demonstrations in the Saudi region of Qatif protesting 

against their treatment by the authorities (there was widespread looting and dozens of deaths) 

raising serious fears in Riyadh and Washington. Ayatollah Khomeini accused the United States 

and Israel of the siege of the most sacred sanctuary of Islam. After the capture of Al-Otaibi and his 

group, most of the insurgents were sentenced to death, but some of the surviving rebels went on to 

join an embryonic movement called Al Qaeda. An uncomfortable reality for the House of the Saud 

became evident: Islamic fundamentalists posed a threat. The Saudi government eliminated the 

siege from the public memory, invested millions of dollars to improve the Great Mosque security, 

suppressed dissent and abandoned social reforms to meet the Wahhabis requests.                            

The government began to enforce a strict religious code, the police suppressed commercial 

activities that did not close down for the five daily prayers and women were excluded again from 

public life. The Committee for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice - the religious police - 

massively benefited of the government's injections of money and assumed a more important role in 

controlling the Saudis life. The Islamic Republic established in Iran embodied a power model that 

threatened the legitimacy of the Saudi monarchy, pushing Riyadh to export a more militant form of 

Wahhabism: this ideology rooted in the Pakistan and Afghanistan madrassas. 

 

Pakistan: the attack at the US embassy 

The Pakistani newspapers had resumed the Ayatollah Khomeini’ accusations to the United 

States and Israel regarding the taking of the Mosque of Mecca, fostering the already strong anti-

American Pakistani sentiment, following the suspension of premises construction for uranium 

enrichment. On November 21st, a day after the capture of the Great Mosque, hundreds of 
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protesting students from the Qaid-e-Azam University attacked the US Embassy in Islambad and 

set it on fire. They belonged mostly to the Islamist Jamaat-e-Islami party, a conservative Islamist 

movement. The attack lasted 7 hours with 155 hostages, causing 4 victims and 20 million dollars of 

damages, arousing words of admiration from Teheran. The importance of the event is linked above 

all to the consequences of the Revolution in Iran  which encouraged disenchanted protesters 

against Western developmental models , the growing influence of the Jamaat party and the 

Islamization promoted by General Zia-ul-Haq. Following the next month’ Soviet invasion of 

Afghanistan, General Zia began to cooperate with the United States  and Saudi Arabia for the 

mujahideen training, thus marking the beginning of the alliance with Washington and some of the 

Jamaat party madrassas supported the mujahideen. After the 2001 attacks, the Washington-

Islambad relationship materialized in the "war on terror" and against the Taliban regime in 

Afghanistan. From 1977 to 1989, General Zia, due to political convenience but requiring legitimacy, 

started a progressive Islamization of the country, with the support of Jamat-e-Islami, encouraged 

by the results of the Iranian Revolution. The laws concerning the hudood crimes – sharia law - 

were immediately applied (criminalization of adultery and stoning, cutting of hands for theft, 

offenses against the Prophet were punishable by capital sentence etc.). This intensified the 

tensions between the Sunni and Shia communities, 20% of the population, galvanized by Iranian 

events, and the madrassas spread widely with Saudi funding. 

 

Afghanistan: the Soviet invasion 

During the first three decades of the Cold War, the Afghan government received remarkable 

amounts of economic and military aid from the USSR and US economic assistance. These 

resources allowed the state to undertake a limited number of modernization projects in education, 

communication and industrialization that required a closer relationship between the center and the 

periphery. The overthrow of the Afghan monarchy in 1973, the following Soviet invasion in 1979 

and the heavy Soviet military presence in the 1980s caused the militarization of the Afghan 

suburbs by the United States, facilitated by Saudi Arabia and Pakistan. The influx of large 

quantities of weapons and funds exacerbated the historical ethno-linguistic, sectarian and regional 

divisions and encouraged alternative social and political structures and local governance 

processes in the periphery. Post-1978 social and political instability allowed millions of Afghan men 

to participate in various forms of opposition to the state, as well as free illegal movement of goods 

across international borders. They experienced first-hand the fragility and absence of the central 

Afghan state as opposed to the local government and the domination of the warlords divided along 

ethnic lines  (Rabbani, Dostum, Massud, Hekmatyar, Ismail Khan, Fahim and others) and each of 

them with his international referent. To the West the Soviet Afghanistan intervention represented a 

chapter in the Cold War, another war by proxy, while to the regional actors it was the beginning of 

the jihad to defend themselves from the cultural attack. The openly expressed ethnic and sectarian 

divisions reflected the organization and the operations of the various Washington-sponsored 

mujahideen groups - in application of the Carter Doctrine   - and supported by Islamabad.                 

They competed with each other for the material and political favors of their Western benefactors, 

receiving more than 10 billion dollars during the Eighties. These divisions caused armed clashes 

among the mujahideen, especially in the period between the 1989 Soviet forces withdrawal and the 

1992 United States complete withdrawal from the region. It opened up the period of abandonment 

and disappearance of the country from the international scene and interests, becoming fertile 

ground for the Taliban movement in the anarchy that followed. The radicalization of Islam in 

Afghanistan began immediately after the United States, Pakistan and Saudi Arabia undertook the 

mujahideen patronage. In 1989, with the Soviet troops withdrawal, infrastructures, social services, 

economic activities, entire communities were destroyed, leaving the devastated and impoverished 
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country with over one and a half million victims, one million of mutilated people, 4 millions of 

refugees, 3 million of displaced persons and a territory littered with mines. Most of the Afghan 

refugees had fled to neighboring Pakistan. Thanks to Saudi support, volunteers ready to fight 

converged from all over the world in the Pakistani refugee camps and madrassas. The many 

widowed mothers who could not provide for their children entrusted the madrassas, the schools for 

learning the principles of the Islamic religion, filled up with pupils that became Taliban.               

The Wahhabi influence strengthened the population conservatism and the extremist groups 

proliferated: the names of the jihadists who had passed through the training camps ended up in the 

lists of "The base", al-Qaeda. 

 

Iran: after the JCPOA2 

At the end of May 2018, Secretary of State Pompeo presented a list of 12 requests to 

Teheran, some diktat that aimed at ending the ballistic missile proliferation, the interruption of the 

development of missile systems with nuclear capabilities, the cessation of support to Hezbollah, 

Hamas and Islamic Jihad in order to contain Iranian influence in the region. The escalation began 

leading gradually to increased tension with attacks on tankers of different nationalities, use of 

drones by the Yemenis against Saudi pumping stations, announcements of attacks then canceled 

and cross-seizures of oil tankers. On May 8th 2019, Teheran said it was ready to resume some 

activities of the nuclear program had the European Union not implemented countermeasures 

against US sanctions since, with Washington’ withdrawal, the agreement became for Teheran a 

renunciation to its nuclear program with no corresponding advantage. On June 26th, Iran officially 

announced that it begun to accumulate stocks of enriched uranium exceeding the 300kg limit set 

by the JCPOA and on July 7th it exceeded the threshold for enriching uranium, 3,67%.                 

The increase in the percentage of uranium enrichment up to 5% is far from the nuclear threshold 

that requires reaching 90%. If the enrichment reaches 20% instead, as before the JCPOA, the 

required time to reach the nuclear threshold would be 3-4 months, compared to the current 12 

months. These are, therefore, political signals. Teheran made clear that these are reversible steps 

since the dialogue is not closed, not even towards Riyadh. Iran's decision to restart the Arak 

reactor is part of its maximum pressure push back strategy. President Rouhani has stated that Iran 

is willing to undertake fair, honest and fair negotiations, but that does not mean a surrender. 

Foreign Minister Mohammad Zarif made clear that the Iranian condition to resume nuclear 

negotiations is the end of US sanctions. Ayatollah Khamenei’ military consultant, Hossein 

Dehghan, an IRGC high commander, has declared instead that no negotiation is possible with 

Washington under any circumstances. Teheran is increasing pressure on the EU, Russia and 

China - the remaining parts of the JCPOA - to find ways to ensure the continuation of the 

agreement, but it is a factor of negotiating pressure also towards the United States, thus indicating 

that the policy of maximum pressure has costs and implications for the entire international 

community. Iran shows that it can impose costs on both Washington and its allies, and the failure 

of any policy that aims to corner or to persuade it to negotiate under pressure. The White House, 

on the other hand, is convinced of the reverse process: the pressure on Teheran will lead Iran to 

re-negotiate the agreement. The immediate effects of Washington's maximum pressure are the 

serious consequences on the economy and the weakening of President Rouhani. Since 2017, 

Washington has included some 1,000 Iranian or Teheran-related entities subject to sanctions in the 

"black list", thus affecting 80% of the country's economic sectors. The re-imposition of US 

sanctions on Iran has already had significant costs for the country: depreciation of the national 
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currency by 70%, bringing inflation to 40%, increasing the prices of food and medicines by 40% 

and 60%, removing most foreign investors and complicating international transactions.                    

The International Monetary Fund, IMF, forecasts a 6% contraction of the Iranian economy 

throughout 2019. Many basic raw materials are scarce and the rationing lines, familiar to the 

Iranians in the eight years’ war with Iraq, is the routine. Right now, the most visible effects are a - 

necessary for survival - reduction of support to Teheran’ proxies: Hezbollah and Syrian President 

Bashar al Assad. President Rouhani is increasingly in trouble, he must face the most conservative 

wing of the regime indeed - in recent years Ayatollah Khamenei had advised him against taking the 

negotiation path with the US. Despite this, there are currently no clear signs that Teheran is 

approaching capitulation or that regime change is likely. Iran has been a pillar of global energy 

markets for a century: the only previous interruption in Iranian oil supply was a British embargo in 

1951-53. That block ended with a US intervention that helped to blow up a problematic Iranian 

leadership. At that time, this seemed a victory for Washington; in the long term, US intervention to 

overthrow nationalist Prime Minister Mohammad Mossadeq turned out to be counterproductive for 

both American and Iranian interests. The Islamic Republic does not have a Mossadeq, but its 

current leaders have few good options for breaking the US siege. There is some debate within the 

establishment about how to handle American’ posture but, for now, there is willingness to 

negotiate. The Iranian revolutionary system has survived for forty years during different crises with 

a combined formula of control of public opinion, smuggling to evade sanctions and tactical 

cooperation with other world powers that could allow the regime to survive unscathed.                  

The sanctions inflict a heavy cost on the society, worsening the pre-existing distortions of 

corruption and mismanagement that plague Iran. The American pressure coincides with a wave of 

internal discontent, the real vulnerability of the Islamic Republic, which has already caused protests 

in 2017 and 2018. For some time now, dissent is no longer controlled by subsidies financed with oil 

wealth which, due to the decades-long sanctions, remains trapped and reduced by the costs of 

supporting proxies (Lebanon, Syria, Iraq, Gaza Strip). On November 15th 2019, the population 

protests for the high living costs resumed, in particular for the doubling of gasoline prices (to 

finance the subsidies to 18 million families in difficulty, justified the President Rouhani): the 

population blocked the roads traffic and several public properties were set on fire, clashes with the 

police occurred and the government blocked internet access. The protests have reached a 

hundred cities, schools and banks are closed because many have been set on fire by the 

demonstrators, among whom there are several deaths (depending on the sources between 12 and 

2003) and about 1,000 arrests. Iran was already heavily involved and worried by the street riots 

that have been going on for several weeks in Lebanon, where Hezbollah seems unable to control 

events, and Iraq - even the Shiite side - that does not tolerate the presence of militias pro-Iran and 

Teheran interference. 

For Iran, the persistence of sanctions is an act of war4, and the sanctioning regime in the 

context of the "maximum pressure" US strategy does not make possible now to engage in any 

dialogue. Teheran relies on President Trump's electoral needs - "get the boys back home" is a 

cornerstone for his re-election - and hopes to regain bargaining power should a negotiation take 

place. President Rohani's line is that Washington is using pretexts to reaffirm its presence in the 

Persian Gulf area to protect its strategic interests - referring to the hypothesis of sending a 

European-led naval mission. Aside of the UN General Assembly meeting, President Rouhani 

reaffirmed Teheran's absolute extraneousness to the attacks, proposing a naval mission under the 
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UN umbrella, operated by the Gulf states, without missing the opportunity to accuse the Europeans 

of disregarding the JCPOA. The risk of an imminent war has receded with the reassuring dispatch 

to Riyadh of additional American troops for defensive and deterrent purposes. Right now, the only 

mediator between the contenders is President Macron, since Iran categorically refuses to speak 

directly with the United States. The main actors hold decidedly rigid positions. President Trump 

does not want and cannot afford a war (both for overstretching of the forces and for looming 

elections) and does not allow the reduction of the tension that he triggered leaving the JCPOA 

(however, visas were issued to Rohani and Zarif for the UN Assembly). President Rohani has 

significant internal political problems with the hard wing rejecting compromises. The open 

American antagonism provides Teheran with a justification for intensifying control and repression 

and diverting responsibility for the country' problems. For the troubled Iran’ leadership, survival 

equals success, while the White House could aim at Iran’ implosion until a regime change 

happens. In the short term, both Washington and Teheran could establish a balance that allows 

both parties to claim a certain degree of victory. It is not a stable equilibrium, and with impulsive 

leaders engaged in a series of clashes although not lethal but progressive, the American-Iranian 

impasse will persist. The real turning point of relations between the two countries are three 

appointments: in February 2020 the parliamentary elections in Iran, the presidential elections in 

November in the United States and in 2021 the presidential elections in Iran. President Rouhani is 

a moderate in the current Iranian landscape, who firmly believed in the agreement together with his 

Foreign Minister Zarif, so now he seems to be the best possible ally for the West. Teheran could 

resist to the end imposing enormous sacrifices on the population, but relies on the "rally around the 

flag" effect, which, ultimately, made it last for forty years against everyone. General Alireza 

Tangsiri, IRGC Navy’ commander, recalled the energy security formula that Teheran has observed 

over the past 30 years, warning that if Iran is prevented from exporting oil, its neighbors will face 

similar obstacles (the importers China, India, Turkey, Singapore and South Korea will be in 

trouble). Teheran has a variety of effective tools - from undersea mines to cyberwarfare terrorist 

proxies - to deal with this threat. In this challenge, US allies are Saudi Arabia and Israel; the UAE is 

in favor of a more negotiating position, after withdrawing its troops from Yemen; Oman maintains 

good relations by proposing itself as a mediator and Russia has announced joint maritime 

exercises with Teheran. This crisis has disruptive economic effects in Italy: since the signing of the 

agreement in 2015, 45% of EU investments in Iran were Italian and Teheran had become Rome's 

third largest oil supplier; since November 2018, crude oil imports have fallen to zero and Italian 

exports have fallen by 60%. In mid-November, Europe threatened the re-introduction of sanctions 

given the Iranian escalation in uranium enrichment. 

 

Iraq: popular protests and the weak government5 

Iraq is in an extremely critical phase that requires the strengthening of state institutions to 

accelerate the implementation of the program for the period 2018-2022, aimed at improving basic 

services, promoting reconstruction and economic development. Prime Minister Adil Abdul-Mahdi is 

making great efforts to combat corruption by launching a national strategy aimed at ensuring 

greater transparency and reviving the confidence of the population exhausted by years of conflicts. 

The weakness of the central state, the living conditions of the population and sectarianism have 

contributed to the affirmation of the self-styled Islamic State, IS, which is regaining ground. 

Relations with the Kurdish Autonomous Region of Iraq, which voted for independence in 

September 2017, remain fragile. Iraq, both for its strategic position and for the majority of the Shiite 
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population, finds itself in the middle between Washington and Teheran, with serious fears for the 

effects of the sanctions regime imposed on Iran and is trying to maintain an equidistant position in 

order not to become (again) a battleground. The country's economy is 90% dependent on oil 

resources, burdened by an oversized public sector plagued by patronage and inequalities that 

foster sectarianism; moreover, 60% of Iraqis are under 25 and youth unemployment is at 20%.  

The areas of Najaf and Basra, known in the Fifties as the Venice of the East for its canals, are 

disputed between various power groups: militias, local authorities, political parties, a security void 

that leaves room for corruption, kidnappings and smuggling of drugs and oil. Protests against the 

government, accused of being corrupt and inefficient, initially began in the south where the 

population is exhausted by the lack of electricity, water, essential services and rampant 

unemployment. Basra - where the largest national and international oil companies such as Shell, 

ExxonMobil and Eni are based - holds 80% of Iraq's oil reserves. Basra has more than 2 million 

inhabitants and is the first port of the country and the main access to Iran. Oil revenues are not re-

invested in the province - for this reason, demands for autonomy have been advanced - and its 

channels have been unusable and full of waste for years, making it one of the poorest cities in the 

country. Because of these inefficiencies, despite being rich in crude oil, Iraq must import 40% of 

the necessary energy resources. Furthermore, in the Basra area, the production and trafficking of 

drugs are increasing, fueling organized crime activities. Iraqis are slowly returning home after 

several years of conflict and displacement, but the government still faces significant challenges to 

ensuring security and stability, functioning infrastructure and job opportunities. Square protests in 

Basra have resumed since June, while in Baghdad the mobilization day for anti-government 

protests is Friday. Protests against the government, the most serious for decades, resumed in 

October, causing about 300 deaths and 12-15,000 injured due to the violent reaction of the security 

forces. The protesters are hindering production activities to put pressure on the government: the 

protesters' blockades at the ports near Basra, Khor al-Zubair and Umm Qasr prevent the import 

export of various goods. Moqtada al Sadr, part of the current government team, has tried to exploit 

the situation by asking for the resignation of Prime Minister Mahdi, whose position is extremely 

fragile, but no possible parliamentary majorities can be foreseen to face the situation. The Grand 

Ayatollah Ali Sistani expressed his support for the protesters. 

 

Saudi Arabia: the country’ weaknesses and the Aramco IPO launch6 

On September 14th, two Saudi oil facilities, Abqaiq and Khurais, were attacked by 20 drones 

and cruise missiles from the north/north-west and hit 17 targets. The claim came from Yemen's 

Houthi rebels that threatened further attacks. The daily supply reduction by 5% on the crude oil 

market immediately caused a price increase of 19.5% (at the Brent closure it dropped down to 

14.6%), a circumstance that occurred in the past in 1990 due to Saddam Hussein invasion of 

Kuwait, with declines recorded also on other shares. Riyadh and Washington immediately accused 

of the attack Teheran that continued to deny any involvement, even in the following weeks, 

bringing it back to the Yemenis. This attack, unique in its severity and consequences, is part of the 

series begun in May 2019 and in the context of increased tension in the Persian Gulf area. This is 

due to the deterioration of Washington-Teheran relations, starting with the US withdrawal from the 

JCPOA in May 2018. In recent months, Western allies’ troops and armaments flew to the Gulf to 

face the perceived Iranian threat that is strong of its submarine fleet, cyber-attack capabilities and 

proxies - Hezbollah in Lebanon and Syria, Hamas in Gaza and the Shiite militias in Iraq.  
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At the beginning of September, after three years of postponements, Riyadh announced the 

upcoming stock exchange listing of Saudi Aramco - IPO, Initial Public Offering - that could suffer 

repercussions from the attacks. Recently, King Salman had appointed his son Abdulaziz bin 

Salman new Minister of Energy and Yasir al-Rumayyan Chairman of Aramco. The real value of the 

company has long been at the center of disputes: while Mohammad bin Salman, crown prince and 

Minister of Defense, argued that the value stands at $ 2 trillion, Bloomberg Intelligence stated it at 

1.1 and other analysts favor instead 1.5. Saudi Aramco's listing on the stock exchange has 

important legal implications regarding the proceeding admitted by the New York district judge for 

the class action brought by the families of 9/11 victims: since 15 of the 19 terrorists were Saudis, in 

the event of a sentence for compensation Saudi Aramco's assets would be at risk. The Aramco 

listing on the stock exchange is the cornerstone of the Saudi Arabia plan "Vision 2030" which aims 

to innovate, modernize, attract foreign capital and above all diversify the Saudi Arabian economic 

system dependence - with a distorted development pattern - from crude oil, as it is a rentier state 

and the attacks could discourage investors. The attacks occurred precisely when some signs of 

détente with Iran occurred, such as the arrival last August at the G7 in Biarritz of the Iranian 

Foreign Minister Zarif; the French announcement of the possible opening of a credit of $15 billion 

for Teheran; the willingness expressed by President Trump, who wants to avoid an escalation 

considering his running for the second term, to meet President Rouhani on the sidelines of the UN 

General Assembly in late September.  

On September 25th, Saudi Arabia announced that it had restored production levels prior to 

the September 14th attacks and resumed regular oil production7. The impact on oil prices was 

short-lived, but the attacks made the fragility of the Saudi kingdom evident (political, infrastructural, 

economic and financial) and some issues re-emerged in the international debate. It was discussed 

the solidity of the political position of the crown prince, Mohammad bin Salman; the security of 

critical infrastructures in Saudi Arabia; the weakness of the economy, completely focused on crude 

oil, and therefore the future of the Vision 2030 project dependent on the stock exchange listing of 

Saudi Aramco; eventually, the issue of the finite nature of non-renewable energies linked to the 

impact on the climate  which is pushing more and more governments towards alternative energy 

sources. Some members of the royal family and the Saudi Arabian business élite have already 

expressed in the past frustration with the leadership of Crown Prince Mohammed bin Salman, 

doubts recently renewed following the biggest ever attack on the oil infrastructure. Two years ago, 

MbS replaced Mohammed bin Nayef, then crown prince and interior minister, with his nearly two 

decades of experience in senior roles in the ministry, as head of internal police and intelligence. 

Some royals consider Prince Ahmed bin Abdulaziz, 77, the only King Salman’ brother still alive, a 

possible alternative that would have the support of family members, the security apparatus and 

some Western powers. Prince Ahmed was one of three members of the Alliance Council, 

composed of senior members of the ruling family, who in 2017 opposed the appointment of MbS 

as crown prince. The September attacks aroused concern among the prominent branches of the 

Saud family, which has about 15,000 members, of which around 2,000 are truly influential, on the 

actual ability of the crown prince to lead the largest oil exporter in the world, and above all to 

defend it from external attacks. Saudi Arabia already suffered cyber-attacks in the past: on 

November 2016, January 2017 and August 2017. 

In recent years, Riyadh has reduced oil exports to support global prices, a central strategy for 

its efforts to make the government-controlled initial public offering shares (IPOs) of Saudi Aramco 

more attractive to international investors. The kingdom sought to offset the revenue lost by 

expanding the petrochemical and refining industry. With the fall in oil prices, Riyadh spent more 

than a third of its financial reserves, with a decline that reached 475 billion dollars, from a peak of 
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737 billion in August 2014. At this burning pace, the kingdom has only a few years to increase its 

income or to cut spending to prevent a financial crisis, worsened also by the huge purchases of 

weapons to support the war in Yemen and the confrontation with Iran (for 2020 a deficit of 49.86 

billion dollars is expected). Saudi Aramco's IPO is a fundamental pivot of the Vision 2030 plan, 

which envisages transferring large sums to new sectors, but the launch planned 3 years ago has 

been postponed several times, waiting for more favorable market conditions. Eventually, in 

November 2019 the launch was announced for December 11th on the Saudi Tadawul stock 

exchange of 1-3% of the shares, but the effective worth of the company remains uncertain 

(between 1.2 and 2.3 trillion dollars). This will be a test of Saudi families ’support (many are among 

those held in the Ritz-Carlton blitz in 2017) and investors’ confidence in the monarchy regarding 

governance, state interference and geopolitical risks. The launch on international stock exchanges 

is further delayed (JPMorgan, Goldman Sachs Morgan Stanley and Credit Suisse among the 

promoters). Overall, Saudi Arabia's economic growth slowed down by only 0.5% in 2019-second 

quarter, largely due to oil sales decline, but the anemic growth rate triggered the discussion about 

the risk of recession. The toughest blow to Vision 2030 came from the rating agency Fitch, which 

downgraded Saudi Arabia's credit to A from A +. Fitch mentioned the growing geopolitical and 

military tensions in the Gulf and the vulnerability of the economic infrastructure of the kingdom, as 

it believes that there is a risk of further attacks. The attacks on the Aramco oil plants in Abqaiq and 

Khurais are not the first in the Saudi oil sector, but the most demonstrative; moreover, they 

occurred less than a week after the new Energy Minister, Prince Abdulaziz bin Salman, had fed 

expectations for the long-awaited Aramco IPO. Furthermore, the pressure that climate activists are 

exerting on governments to aggressively tackle greenhouse gas emissions and to reduce supply 

from carbon-fossil sources is growing. Some lenders and industry experts find that several 

countries have accelerated efforts to move away from fossil fuels to curb global warming, putting 

oil prices under pressure and undermining the stock value of producers. According to a report by 

the Climate Accountability Institute, ten environmental groups have warned some banks (HSBC, 

Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley), which are planning to invest in Aramco, of running 

the risk to finance the destruction of the planet by supporting the public listing of the world's largest 

oil producer which is the biggest polluter in the world since 1965. The "rentier states" in the Middle 

East, for several decades, have secured their status quo by building a predominant part of their 

economy on selling crude oil, but the other side of this system is the economic and political 

uncertainty created by the value of a single product. The fall of crude oil price, already underway 

for some years and planned for the future, will make the Middle East area even more vulnerable 

when governments will begin to suffer a significant economic recession if they do not succeed in 

an economic conversion. Rentier systems are prone to fluctuations and unemployment is the major 

concern. The extraction and export of oil require such a reduced amount of personnel that the Gulf 

nations must provide for their citizens through a wide welfare system, made sustainable only 

through the profits generated by oil. A lack of long-term profits means that governments will no 

longer be able to appease their citizens with subsidies and benefits, a system on which the social 

contract is based in many of these countries. Unemployment will start to increase and subsidies 

will decrease. This will lead to a significant increase in political instability, leading to crises 

throughout the region. 

 

Pakistan: the suspension of Kashmir autonomy, protests and relations with Riyadh and 

Teheran8 

On October 31st 2019, the Kashmir region has been formally divided (the Indian Prime 

Minister Modi on August 5th had revoked the autonomy of the region with a decree, a constitutional 
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right enshrined for sixty years in article 370) after three months of unrest and tensions to which the 

Indian government responded with harsh repression. Now Jammu and Kashmir are two separate 

entities under the direct administration of New Delhi. Kashmir is isolated, without access to the 

internet, while in various areas of Srinagar, the capital, curfew is in force and access to foreign 

journalists is not permitted. The tension between the two states rose because of a suicide bombing 

in February 2019 by the Pakistan-based Jaish-e-Muhammed movement, which caused 40 

casualties among Indian paramilitary forces. The Indian air force conducted an operation to combat 

terrorism by striking the main training camp in Balakot, within Pakistan. The Indian government has 

deployed tens of thousands of additional troops in Kashmir, imposed a communications blackout, 

expelled tourists, declared a curfew and arrested about 300 politicians, including former heads of 

the Kashmir Council of Ministers. The Pakistani government defined the decision "illegal and 

destabilizing", Prime Minister Khan raised concerns about a possible ethnic cleansing in Kashmir 

and then downgraded diplomatic relations with India and suspended bilateral trade. 

Since the beginning of November the Prime Minister is also facing anti-government protests 

(10-15,000 people in Islamabad) generated by the severe economic crisis characterized by fiscal 

crisis and rising inflation, which further brought him closer to Riyadh. Pakistan and Saudi Arabia 

have had a close relationship for decades.  Two events in 1979, the Islamic revolution in Iran and 

the Soviet invasion of Afghanistan, affected the greater Saudi influence in Pakistan. The Iranian 

revolution strengthened the Saudi incentives to control Sunnism in Pakistan and the Soviet-Afghan 

war offered the Saudis a mechanism to do so, through the financing of madrassas. Saudi Arabia 

has managed to change the features of Pakistan's religiosity in an attempt to expand its influence 

in the Muslim world and in its mission to counter-balance Iran. Saudi crown prince Mohammed bin 

Salman and Pakistani prime minister Imran Khan have established an opportunistic friendship, 

somehow forced by Pakistan's most recent debt crisis and Khan’ desire to stay away from Western 

aid, as well as on the other side from MbS problems with the West after the killing of Jamal 

Khashoggi. The relationship intensified in February 2019 with the visit of the crown prince to 

Pakistan, during which a memorandum of understanding was signed for a $ 20 billion loan and the 

prince received a lavish reception. These have been difficult months for both Saudi Arabia and 

Pakistan. Riyadh suffered a blow with the attacks on Aramco oil facilities, paving the way for a 

"campaign of maximum pressure" against Teheran and the arrival of additional US troops in the 

kingdom. Islamabad's efforts to globalize the Kashmir crisis are now accompanied by guarantees 

of defense by the kingdom and a rare attempt to mediate in the Gulf. In order to maintain its 

continued support in Riyadh without sacrificing neutrality towards Teheran, Pakistan must focus its 

support on Saudi military capabilities as opposed to ambitions and to link future efforts to the 

broader cause of regional peace. Khan's offer of mediation between Saudis and Iranians is itself 

the result of the US initiative, which will probably continue to influence any attempt to make a clear 

commitment in the Gulf. Therefore, the tacit approval of the United States limits the degree to 

which Islamabad can pursue an independent path with Riyadh or express its reservations about 

the political positions of the United States. Khan's recent trip to Riyadh and Teheran (with which 

Islamabad shares 900 km of border and has a 20% Shiite population) is the attempt to maintain 

equidistant positions and not to fall into a counterproductive deep engagement of an internally 

fragile country still in search for regional balance. 
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Afghanistan: the difficult elections and the derailing of the peace process9 

The agreement “in principle” between the Taliban and the United States, with total exclusion of the 

Afghan government and after nine rounds of meetings in Doha, had just been reached by the 

negotiator Zalmay Khalizad when, following yet another attack, President Trump decided the 

"death" of the negotiations. The September 28th presidential elections have been marred for 

months by the violence and complications deriving from the uncertainty of data on the right 

holders, access to the polling stations, the biometric control system but above all, by the Taliban 

strategy put in place to discourage the voting. The country has been plagued by forty years of 

conflict and the longest and most costly war of the United States has so far failed to ensure a 

stable and progressive long-term improvement of the living conditions for Afghan civilians.             

The September elections took place with relative calm, although around 400 minor attacks were 

recorded - in Kandahar, Jalalabad and in the provinces of Faryab and Laghman – the turnout was 

the lowest recorded in the history of the country (26% of those entitled to vote). If no candidate 

reaches the majority, a second round is scheduled for the ballot. To contend for the victory of the 

elections, already postponed twice, 16 candidates stand (including veterans such as Hekmatyar, 

Nur ul-Haq Ulumi, Ahmad Wali Massud), but only two men have real chances of winning: 

incumbent President Ashraf Ghani and his rival, Chief Executive Officer (a special post invented in 

2014) Abdullah Abdullah. Veterans of a forced and bellicose cohabitation lasting five years under 

the banner of unity, they both believe they can form a government. They are widely criticized by 

the population for failing to curb violence, to prevent an economic recession and to tackle endemic 

corruption across the country and at all levels of government (Secretary of State Pompeo has 

canceled the pledge of 160 million dollars of aid on the corruption charge), dragging their 

personality and ethnic clash in infighting that invalidated and undermined government action.               

Of the 7,366 polling stations, only 5,388 remained open because the security forces were unable to 

protect them all, and the Electoral Commission lost contact with about 900 polling stations. Deputy 

Interior Minister Khoshal Sadat said that a huge security operation saw 72,000 police officers 

dedicated to protecting the stations, but the entire security apparatus is weakening and 

fragmenting. Afghans are discouraged from voting by the lack of confidence in the political system 

perceived as highly dependent on Washington (however, it is from the time of the Obama 

administration that relations have progressively deteriorated), the economic situation and above all 

the security conditions. The voter had its finger marked with indelible ink, to avoid repeated voting: 

the Taliban have already threatened voters in past elections and cut the voters fingers.                    

They combine aggressive narrative and violence against candidates and activists, the threats 

began as early as August indeed. Whoever will be declared the winner, he will have the task of 

trying to negotiate a ceasefire first (so far the requests in this sense have been repeatedly rejected 

by the Taliban), extending an agreement to protect the Afghan security forces and building some 

form of shared government that does not cancel the gains of two decades of democracy 

(especially the women rights) trying to avoid the outbreak of a civil war in case of dispute over 

legitimacy. In mid-November the Electoral Commission had not yet announced the preliminary 

results, as expected, postponing further notification, but there are already accusations of fraud and 

irregularity; there are no developments either on the negotiating front between Washington and the 

Taliban for the withdrawal of the troops, nor between the outgoing Ghani government and the 

Taliban. 
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Yemen: a chance for agreements 

The war in Yemen, which has dragged on for decades with overlapping conflicts, external 

interventions and an increasingly serious humanitarian situation, could have some possibility of 

solution. One year after the UN-sponsored Stockholm Agreement, the withdrawal of UAE troops in 

July, due to obvious disagreements with Saudi Arabia, seem to have led to the forced choice of 

Riyadh, especially after the attacks suffered by Saudi Aramco in September; even the Sudanese 

internal events had an impact as the troops were withdrawn. The Zaydi Houthi have been active 

secessionists since the Nineties and have received Iran’ opportunistic support (their front, however, 

is not compact). The November 5th Riyadh Agreement signed between the Hadi internationally 

recognized government (escaped to Riyadh in 2015) and the secessionists of STC - Southern 

Transitional Council - supported by Abu Dhabi, provides for the entry of the latter into the 

government, but it is present also Islah, which gathers the Muslim Brotherhood (which the STC 

considers terrorists). The capture of Aden by STC in August had greatly alarmed Riyadh and 

prompted a review of the strategic alliance with the Emirates, and then in October, the Saudis had 

recaptured Aden: a civil war was avoided as part of an ongoing war. The Houthi had declared a 

truce with the Saudis on September 20th, so talks began in the north of the country, they could lead 

to a reduction of the intensity of the conflict. Both Ayatollah Ali Khamenei and President Rouhani 

support the Houthi talks with Saudi Arabia. Several questions remain to be resolved: Hadi wants to 

regain control of Sanaa and other areas now in the hands of the Houthi who are asking for a 

power-sharing agreement; the Saudis want Iranian support for the Houthis to cease; the extremely 

conflicting presence of forces such as Al Qaeda in the Arab Peninsula and the Islamic State, which 

mainly clash in the area of al Bayda governorate in the south of the country, remains. 
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