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I tre grandi conflitti del Medio Oriente, la questione iraniana e gli sviluppi 

nella politica petrolifera 

 

Il Medio Oriente è stato interessato e scosso anche nel 2016 da eventi drammatici che ne hanno 

determinato la generale instabilità e la diffusa conflittualità. 

In particolar modo, sono ancora pienamente attivi i tre grandi conflitti che interessano la regione: in 

Siria, in Yemen e in Libia; dove interessi locali si confondono con strategie regionali e globali di attori 

terzi, dando vita a conflittualità di difficile soluzione e di crescente intensità. 

Uno tra i principali “driver” di crisi della regione è sicuramente rappresentato dalla crescente 

conflittualità tra Iran e Arabia Saudita, che si spartiscono le ambizioni del controllo politico e militare 

della regione del Golfo Persico alimentando focolai di crisi in più aree della regione, accusandosi 

reciprocamente di essere i mandanti occulti dei due grandi conflitti in Yemen, in Siria e nel conflitto 

in Iraq per la cacciata dello Stato Islamico dalle province centrali e settentrionali. 

I tre grandi conflitti del Medio Oriente rappresentano quindi la chiave interpretativa per comprendere 

l’evoluzione delle dinamiche politiche, sociali ed economiche in atto nella regione, offrendo un 

quadro evolutivo decisamente pessimistico e orientato – almeno allo stato attuale – al costante 

peggioramento. 

Una notizia tutto sommato positiva si registra invece sul fronte della politica energetica regionale, 

grazie al risultato raggiunto il 30 novembre scorso dall’OPEC a Vienna per un nuovo accordo di 

determinazione dei flussi produttivi, sancendo una politica di tagli alla produzione che dovrebbe – 

nelle intenzioni – permettere un rialzo del prezzo del petrolio portandolo nell’ambito di una forbice 

maggiormente funzionale agli interessi economici dei produttori. 

La notizia dell’accordo ha avuto un immediato impatto sul mercato, facendo registrare incrementi 

dell’8,2% sul valore del Brent e di circa il 10% sul Wti, facendo registrare entusiasmi che dovranno 

adesso essere confermati dalla complessa matrice di fattori che determina i valori nel mercato. 

L’entusiasmo mediatico con cui è stato accolto l’accordo, definito come “storico” dopo otto anni in 

cui non si registravano tagli alla produzione, non ha generato tuttavia altrettanto ottimismo in seno 

agli operatori del mercato, che restano alquanto scettici sulla capacità di tenuta di un regime di tagli 

di questa portata e, soprattutto, sull’adesione prolungata alla politica di riduzione dell’output da parte 

dei paesi non OPEC. Russia in particolar modo. 

Pesano sulla riuscita del programma, infine, molte variabili di natura politica ed economica non 

ancora definite e definibili, come quelle connesse alle scelte di politica energetica del nuovo 

presidente USA o alla capacità di ripresa della produzione petrolifera in Libia e Nigeria, 

potenzialmente capaci di vanificare in breve tempo il poderoso sforzo negoziale sancito a Vienna. 

 

Il piano tecnico dell’accordo 

L’OPEC ha stabilito, nel corso della riunione del 30 novembre, un taglio di circa 1,2 milioni di barili 

al giorno, portando in tal modo i valori della produzione complessiva del cartello a 32,5 milioni di 

barili al giorno. La base di riferimento su cui i tagli saranno operati è stata comunicata in via non 

ufficiale dall’Arabia Saudita, che ha fatto riferimento ai livelli produttivi del mese di ottobre del 2016, 

fornendo in tal modo un parametro di riferimento interpretativo per il mercato. 

La validità dell’accordo avrà la durata di sei mesi, a partire dal primo gennaio del 2017, e sono stati 

previsti sistemi di monitoraggio e verifica atti ad impedire il dissolversi dell’armonia d'intenti raggiunta 

in sede negoziale, apportando eventualmente quegli accorgimenti che dovessero rivelarsi opportuni 

in sede d'esecuzione. 
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La prima grande novità è rappresentata dalla disponibilità della Russia, che non è parte dell’OPEC, 

di collaborare ad una strategia generale di mercato per favorire il rialzo dei prezzi del petrolio, 

accettando di effettuare tagli indipendenti sulla produzione nazionale. Alla Russia si sono aggiunti 

anche altri piccoli produttori asiatici, sommando in tal modo un valore di 600.000 barili al giorno di 

riduzioni (di cui 300.000 russi), da aggiungere a quelli già stabiliti in sede OPEC. 

Non ha potuto invece tecnicamente accettare i termini dell’intesa l’Indonesia, da pochi mesi rientrata 

in seno all’OPEC dopo una lunga assenza, perché i flussi produttivi attuali già rappresentano una 

soglia critica per soddisfare gli enormi consumi del paese, da tempo di fatto un importatore netto. 

L’Indonesia ha dovuto quindi annunciare la propria decisione di voler lasciare nuovamente il cartello, 

sebbene la decisione sia stata definita al momento in termini di “sospensione”. 

Il secondo elemento che ha certamente stupito gli operatori del settore è stato la capacità di trovare 

un accordo che favorisse l’Iran, che da tempo lamenta la necessità di recuperare quanto perduto 

nei lunghi anni dell’embargo, concedendo una deroga che permette alla Repubblica Islamica di 

congelare il proprio output produttivo a un livello superiore a quello attuale. In tal modo sono state 

accolte le richieste più volte formulate dall’Iran in sede OPEC, dove Tehran aveva lamentato la 

sussistenza di una manovra a guida saudita finalizzata a penalizzare il paese all’indomani della 

revoca delle sanzioni. All’Iran sarà quindi concesso di congelare la produzione ad un valore di 3,975 

milioni di barili al giorno, di gran lunga superiore rispetto ai valori medi dell’output odierno attestati 

intorno ai 3,797 Mb/d. 

Questa volta, l’OPEC ha anche deciso di adottare una politica di trasparenza decisamente senza 

precedenti, comunicando non solo le quote produttive di ogni singolo paese ma istituendo al tempo 

stesso un comitato di monitoraggio cui è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle quote di 

produzione. La gestione di tale comitato è stata affidata ai rappresentanti dell’Algeria e del 

Venezuela, in una sorta di riconoscimento implicito del grande sforzo diplomatico profuso nel 

raggiungimento dell’accordo, soprattutto nel negoziato tra Iran e Arabia Saudita ma anche 

nell’apertura ai paesi esterni al cartello che hanno accettato di collaborare ai tagli produttivi 

nell’ambito di un interesse comune. 

In virtù di questa politica di trasparenza, appare abbastanza chiaramente come la gran parte dei 

tagli alla produzione sarà assorbita dall’Arabia Saudita, la cui produzione dovrebbe transitare da 

10,6 a 10,1 Mb/d, e quindi circa il 40% del volume complessivo dei tagli stabiliti in sede OPEC. 

Alcuni dati sulle quote sono già trapelati, soprattutto da fonti saudite, facendo intendere che la 

produzione dell’Iraq verrà fissata a 4,35 Mb/d (-0,21 Mb/d), quella degli Emirati Arabi Uniti a 2,87 

Mb/d (- 0,13 Mb/d) e quella del Venezuela a 1,9 Mb/d (- 0,41), ben identificando l’Arabia Saudita 

come il vero elemento centrale del sistema dei tagli. 

La Libia e la Nigeria hanno ottenuto un’esenzione temporanea sui piani di riduzione, in modo da 

permettere la stabilizzazione dei pressanti deficit nazionali conseguenza delle rispettive instabilità 

politiche,sebbene tale manovra non abbia incontrato il favore di alcuni aderenti al cartello, che la 

vedono – soprattutto nei confronti della Nigeria – come un deliberato eccesso di zelo nel favorire un 

partner sì debole ma al tempo stesso sistematicamente impegnato nel tentativo di porre rimedio ai 

propri problemi di stabilità politica interna. 

 

Il piano politico dell’accordo 

L’OPEC ha fissato per il prossimo 9 dicembre un incontro straordinario a Doha, in Qatar, per 

verificare l’effettiva tenuta degli accordi siglati a Vienna la settimana prima e per dare avvio a quella 

che sarà la ben più complessa fase attuativa della nuova strategia. 

Il pregresso degli accordi OPEC non lascerebbe molto margine all’ottimismo, considerando che, 

negli otto anni antecedenti lo stop ai tagli di produzione (cioè tra il 2000 e il 2008), il cartello ha 
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superato la soglia di produzione concordata di circa 900.000 barili al giorno di media, lasciando poco 

spazio all’immaginazione circa il margine di overspill degli aderenti. 

Non è peraltro così remota la possibilità che gli stessi aderenti al cartello eccedano nella produzione, 

come spessissimo accaduto in passato, andando in tal modo a falsare surrettiziamente sia il quadro 

di riferimento del mercato che il margine d’intervento dell’OPEC. 

I principali dubbi degli operatori economici riguardano chiaramente in primo luogo la capacità di 

tenuta da parte della Russia e dei produttori minori asiatici, che si sono impegnati per un totale di 

tagli pari a 600.000 barili al giorno. La Russia dovrebbe coprire 300.000 barili al giorno di questa 

cifra, ma in molti ricordano la scarsa attitudine della Russia al rispetto degli accordi energetici nel 

passato, funzione del perseguimento di interessi squisitamente nazionali. 

Altrettanto importante è il risultato raggiunto dall’Iran, che negozia da una posizione di vantaggio ed 

ottiene il pieno riconoscimento delle proprie richieste, vanificando i tentativi di utilizzare l’arma dei 

tagli e del prezzo contro le opportunità di crescita economica della Repubblica Islamica all’indomani 

della rimozione delle sanzioni. All’Iran viene di fatto concesso di produrre addirittura più dei valori 

attuali dell’output, concedendo un vantaggio che viene invece negato all’Indonesia, costretta in tal 

modo rivedere la sua adesione al cartello. 

È quindi chiaro che ad aver fortemente cercato e voluto questo accordo ci sia in primo luogo l’Arabia 

Saudita, gravata da un’economia in difficoltà e dalla spirale delle spese sostenute – e che si 

continuano a sostenere – per il complicato conflitto yemenita. 

Riyadh arriva quindi a Vienna pronta ad accettare non solo un poderoso taglio alla produzione ma 

a farsene anche carico quasi per la metà, assicurando 500.000 dei 1,2 milioni di barili al giorno che 

il solo cartello taglierà a partire dal prossimo gennaio. Una quota consistente, che permetterà tuttavia 

all’Arabia Saudita di esigere da tutti gli altri membri del cartello il puntuale rispetto degli accordi presi, 

fungendo in tal modo da vero controllore al posto dell’Algeria e del Venezuela. 

L’obiettivo è quello di stabilizzare la forbice dei prezzi saldamente all’interno dei 50 US$, 

mantenendola idealmente in asse anche oltre la scadenza del 30 giugno 2017, in modo da 

permettere il conseguimento, anche solo parziale, di alcuni degli obiettivi di programmazione 

economica e industriale annunciati pomposamente nell’ambito della strategia del Vision 2030, i cui 

traguardi sembrano oggi difficilmente alla portata delle capacità e le possibilità saudite. 

Non ultima, gravano sulla capacità di riuscita del piano di tagli le variabili della Nigeria e della Libia, 

escluse per ragioni di instabilità politiche ed economiche locali, con il rischio tuttavia di vanificare lo 

sforzo del cartello qualora la loro produzione dovesse tornare ad eccedere i flussi attuali.  La Libia 

è tornata produrre ad ottobre 510.000 barili al giorno, incrementando la propria produzione di circa 

150.000 B/d, mentre la Nigeria è cresciuta di 180.000 barili al giorno, raggiungendo nello stesso 

mese gli 1,54 Mb/d. Qualora la combinazione delle produzioni dei due paesi dovesse superare di 

3/400.000 B/d la produzione attuale, l’eccesso immesso sul mercato potrebbe alterare gli stretti 

margini calcolati dal cartello in sede di accordo a Vienna, riportando l’ago della bilancia dei prezzi 

nuovamente verso il basso. 

Resta infine da comprendere la variabile sello shale gas americano, soprattutto alla luce della 

ventilata rimozione delle barriere normative da parte del presidente Donald Trump, che potrebbe 

imprimere una decisa accelerazione al settore scardinando, anche in questo caso, il complesso e 

delicato calcolo dell’OPEC. 
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La complessa evoluzione del conflitto siriano 

 

Il primo significativo risultato – almeno per l’Iran – prodotto dal clima politico conseguente al fallito 

colpo di Stato in Turchia dello scorso luglio è certamente da individuarsi nel parziale riallineamento 

delle posizioni di Ankara e Tehran sulla questione siriana. 

Il primo ministro turco Binali Yildirim ha confermato tale nuovo orientamento il 18 luglio, nel corso 

del consueto discorso settimanale al Parlamento, indicando la volontà della Turchia di colpire le 

forze dell’ISIS presenti a ridosso dei propri confini e l’imminenza di un’operazione su larga scala per 

liberare definitivamente le aree in prossimità dei confini con la Turchia. Ciò che non è stato 

esplicitato, ma che è risultato chiaramente intellegibile dal discorso del primo ministro, è la 

definizione di un accordo che prevede un coordinamento delle operazioni militari in Siria tra la 

Turchia, l’Iran e la Russia, nell’ottica di una strategia militare del tutto differente rispetto a quella sino 

ad ora adottata da Ankara nella gestione del difficile conflitto civile siriano. 

La notizia è stata prontamente confermata dall’Iran, attraverso un comunicato del Ministero degli 

Affari Esteri del 19 luglio, e successivamente commentata a più riprese dalla stampa iraniana che 

l’ha descritta come il principale elemento di svolta nella gestione dell’ormai quinquennale crisi 

siriana. 

L’assetto della nuova postura strategica turca in Siria si inserisce quindi nell’alveo di una strategia 

complessiva definita con la Russia e con l’Iran, del tutto distinta da quella promossa dagli attori arabi 

del Golfo e in un certo qual modo conflittuale con la stessa visione strategica degli Stati Uniti e degli 

attori europei. 

La principale spinta in direzione dell’adozione di questa nuova visione strategica è da individuarsi 

certamente nella percezione di un sempre più critico rapporto della Turchia con gli Stati Uniti e, più 

in generale, con la comunità occidentale, sebbene non sia secondaria la sempre più pressante 

questione curda, condivisa pienamente con l’Iran ma anche con la Siria e l’Iraq. 

La percezione di un attivismo regionale curdo alimentato dagli Stati Uniti e dalla comunità 

internazionale, cui non sono estranee istanze indipendentiste sul piano locale, è da tempo all’ordine 

del giorno delle principali cancellerie regionali. La ratio di tale strategia, nella lettura iraniana, 

irachena, siriana e turca, è quella di provocare tensioni politiche e sentimenti indipendentisti al fine 

di incrementare l’instabilità attraverso una sommatoria di conflitti locali con le comunità curde dei 

singoli stati della regione. 

In quest’ottica, quindi, i paesi in cui vive la gran parte della comunità curda cercano adesso non solo 

di porre un argine al conflitto siriano ma anche e soprattutto alle ambizioni autonomiste e 

indipendentiste delle singole comunità curde. La soluzione alla crisi in Siria, quindi, viene letta anche 

nella prospettiva di non ingenerare alcuna aspettativa in seno alle comunità curde, idealmente – 

quanto illusoriamente – chiamate invece a rientrare nell’ambito delle proprie comunità di 

appartenenza nazionali. 

L’obiettivo della stabilizzazione siriana diventa in tal modo condiviso, sebbene ancora una volta 

frammentato nelle dinamiche di gestione dell’operatività sul terreno. Se da un lato, infatti, la narrativa 

politica è esclusivamente concentrata sulla lotta all’ISIS e alle diverse formazioni jihadiste presenti 

sul suolo siriano, la realtà operativa deve tenere conto di due obiettivi parimenti necessari: contenere 

le formazioni non jihadiste ostili al regime di Bashar al-Asad, da una parte, e ostacolare con ogni 

mezzo il consolidamento di qualsiasi forma di autonomia curda sul suolo siriano. 

In quest’ottica assume un ruolo fondamentale la definizione di una strategia comune tra Iran, Russia 

e Turchia, con la suddivisione dei compiti sul piano operativo e la centralizzazione della 

pianificazione nell’ambito di un comando non congiunto – o almeno non ancora – sebbene di fatto 

sinergico e flessibile. 
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È quindi in questa direzione che deve essere letto il messaggio lanciato dal primo ministro turco 

Yildirim circa l’esigenza di protezione dell’integrità territoriale siriana, in perfetta sintonia con la 

posizione iraniana e russa, nell’ottica prevalente d'impedire la formazione di qualsiasi regione 

autonoma – se non indipendente – all’interno dei confini della Siria. Desta particolare 

preoccupazione ad Ankara, come a Tehran, l’autonomia con cui si muovono le forze del Kurdish 

Democratic Union Party (PYD) e quelle del Syrian Democratic Front (SDF), che hanno da tempo 

attraversato la linea del fiume Eufrate, andando ad occupare aree che nessuno degli attori regionali 

intende rendere autonome sotto l’influenza curda. L’obiettivo curdo è deliberatamente quello di 

determinare una continuità territoriale tra le aree sotto il loro controllo in Siria, andando a raccordare 

le diverse enclave in un insieme unitario e compatto. La spinta ad est è quindi funzionale 

all’inserimento della città di Manbij nell’ambito di un insieme territoriale comune con le cittadine di 

Afrin e al-Bab, formando in tal modo un vero e proprio nucleo unitario ed autonomo sotto esclusivo 

controllo curdo. 

La seconda condizione fondamentale per la soluzione della crisi locale, ha aggiunto Yildirim, è quella 

dell’instaurazione di un governo che garantisca e rappresenti le minoranza religiose storicamente 

presenti nel paese. Anche in questo caso, il riferimento è chiaramente diretto a contrastare la visione 

araba di un predominio sunnita di stampo wahabita sul futuro assetto politico e sociale del paese, 

chiedendo alla comunità internazionale di impegnarsi proprio laddove ha più spesso denunciato le 

brutalità del settarismo, soprattutto contro le minoranze religiose cristiane. 

Una strategia, quindi, complessivamente nuova per la Turchia e che rafforza in modo esponenziale 

l’asse russo-iraniano, dividendo al tempo stesso il fronte arabo al suo interno e più in generale 

allontanando questi dalla strategia statunitense, fortemente imperniata sul ruolo dei curdi. 

La lotta all’ISIS diventa in tal modo paradossalmente un elemento quasi ancillare del conflitto, 

lasciando soprattutto alla potenza di fuoco della Russia da una parte e all’avanzata delle forze 

armate e delle milizie sciite irachene dall’altra l’onere di colpire lentamente lo Stato Islamico e i suoi 

capisaldi sul terreno. 

Dove gli interessi turchi e iraniani divergono – almeno potenzialmente – è sul capitolo riguardante la 

transizione politica al regime di Bashar al-Asad. Se per l’Iran è, infatti, condizione necessaria una 

partecipazione del dittatore alla transizione, impedendo la sua emarginazione per volere della 

comunità occidentale, la Turchia ha sempre chiaramente manifestato la propria indisponibilità a 

qualsiasi ipotesi di transizione, anche solo marginalmente pilotata dalla presenza di Bashar al-Asad 

sulla scena politica siriana. 

Una divergenza non da poco, che Tehran e Mosca stanno cercando di rimarginare nell’ambito di un 

pacchetto di proposte costruite sull’adozione, da parte di al-Asad, di un poderoso pacchetto di 

riforme istituzionali atte a garantire il pluralismo politico e confessionale, limitando al tempo stesso 

la capacità autonoma dei curdi e il loro ruolo militare. 

Un’offerta che la Turchia potrebbe accettare, soprattutto nel quadro di uno sforzo congiunto per 

limitare fortemente la presenza curda nelle aree in cui queste si sono oggi insediate e dalle quali 

sarebbero prima o poi allontanate dalla capacità militare congiunta del sodalizio con i russi e gli 

iraniani. 

 

La Turchia interviene in Siria con il supporto degli americani e il problema curdo diventa 

prioritario 

La mattina del 24 agosto alcune unità corazzate turche hanno varcato il confine siriano, ingaggiando 

un furioso combattimento con le locali milizie dello Stato Islamico e riprendendo, nel corso della 

giornata, il controllo della città di Jarablus, importante snodo logistico lungo il confine turco. 

L’operazione, chiamata Euphrates Shields, è stata condotta con l’appoggio delle forze aeree 

statunitensi che hanno in tal modo cercato di non compromettere definitivamente il proprio legame 
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con la Turchia nelle questioni relative alla sicurezza regionale, colpendo numerosi obiettivi a terra e 

fornendo copertura alle unità impiegate nell’assalto alla cittadina. 

Gli Stati Uniti, tuttavia, hanno in tal modo agevolato la Turchia contro i loro stessi alleati curdi del 

PYD e del Syrian Democratic Front (SDF), determinando uno stallo politico alquanto paradossale. 

Il difficile equilibro costruito nel corso degli ultimi mesi dagli Stati Uniti nei rapporti con la Turchia e i 

curdi siriani, infatti, prevede da una parte il sostegno alle formazioni curde in chiave anti-ISIS e 

dall’altra la garanzia offerta ad Ankara di un’azione politica volta a limitare l’espansione territoriale 

dei curdi ad ovest. 

Questo delicato equilibrio è entrato in crisi lo scorso 13 agosto, quando la cittadina di Manbij – ad 

ovest dell’Eufrate – è caduta nelle mani delle forze dell’SDF, dopo una cruenta battaglia con quelle 

dello Stato Islamico, determinando il presupposto per una frizione con gli Stati Uniti che hanno 

chiesto ripetutamente alle formazioni curde siriane di non varcare il limite territoriale segnato dalle 

sponde dell’Eufrate. 

L’azione a sostegno delle forze turche nell’area di Jarablus è stata quindi condotta dagli Stati Uniti 

con l’intento di favorire un modesto riavvicinamento con la Turchia, mandando al tempo stesso un 

deciso segnale ai curdi, la cui presenza a sud di Jarablus dovrà essere adesso negoziata con gli 

Stati Uniti nell’ottica di fornire garanzie alla Turchia circa il rispetto degli impegni presi. 

L’espansione ad ovest delle forze curde ha provocato anche l’ira di Bashar al-Asad, che per la prima 

volta ad agosto ha violato la fragile e mai dichiarata alleanza con i curdi – con i quali le forze di 

Damasco avevano implicitamente raggiunto un accordo per la tenuta del confine settentrionale e 

orientale – attaccandoli a più riprese in prossimità della cittadina di al-Hasakah. 

Quest'episodio ha ulteriormente contribuito a favorire un clima di distensione tra Ankara e Damasco, 

che adesso si trovano nella posizione di condividere alcuni importanti interessi strategici nella 

riconquista del territorio un tempo assoggettato al dominio dell’ISIS. Non certo un’alleanza, ma 

certamente una condivisione di obiettivi che in questo momento è del tutto funzionale agli interessi 

dell’Iran e della Russia e del tentativo di questi di costruire una più ampia e solida collaborazione 

con la Turchia. 

La particolarità dell’azione condotta dai turchi è stata però anche quella di impiegare un 

considerevole numero di uomini delle unità del Free Syrian Army, il gruppo non islamista di ex militari 

siriani che la Turchia ha sempre sostenuto in chiave anti-regime e al tempo stesso anti-jihadista. 

L’impiego di queste unità è chiaramente funzionale alla possibilità del loro successivo dislocamento 

nelle aree liberate dall’intervento militare, in funzione anti-ISIS ma anche – e forse soprattutto – anti-

curda, per impedire che le unità del PYD possano approfittare dell’uscita di scena dello Stato 

Islamico per espandere il proprio controllo ad ovest dell’Eufrate. 

L’impiego delle milizie del Free Syrian Army non è tuttavia visto di buon grado dall’Iran, che le ha 

sempre considerate come una delle principali formazioni di opposizione al regime di Bashar al-Asad 

e che non gradisce in alcun modo un consolidamento del loro ruolo nel già complesso sistema di 

equilibri siriano. Gli iraniani, peraltro, non considerano il Free Syrian Army una formazione laica, 

quanto piuttosto un milizia-coacervo supportata dalla Turchia in cui sono confluite anche unità di 

chiara matrice jihadista e legate in alcuni casi allo stesso Stato Islamico. Una componente quindi 

estremamente pericolosa per gli interessi di Tehran che la considera parte di quell’insieme di errori 

di valutazione che, senza mezzi termini, addebita alla Turchia nella condotta della crisi siriana. 

 

L’Iran autorizza l’impiego delle sue basi da parte dei Russi, non senza conseguenze politiche 

Un elemento di novità di non poco conto, nel mese di agosto, è stato quello della cooperazione 

militare russo-iraniana in quella che ufficialmente viene definita la campagna per la lotta all’ISIS in 

Siria, con l’autorizzazione da parte dell’Iran all’uso della base aerea di Hamadan per i bombardieri 

russi. 
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L’eccezionalità dell’evento è da ricondursi principalmente alla concessione senza precedenti da 

parte dell’Iran, che mai prima d’oggi aveva consentito ad alcun contingente straniero di operare dal 

proprio territorio (circostanza peraltro proibita dalla stessa costituzione), aprendo in tal modo un 

nuovo – quanto estremamente delicato – capitolo nell’evoluzione della propria sinergia politica e 

militare con la Russia. 

L’aeronautica russa ha dispiegato sull’aeroporto militare di Hamedan “Shahid Nojeh” (sede del Terzo 

Gruppo Tattico dell’Aeronautica iraniana, nella provincia occidentale di Hamadan) sei bombardieri 

strategici Tu-22M3 “Backfire” e alcuni caccia-bombardieri Su-34 “Fullback”, potendo in tal modo 

gestire con maggiore flessibilità e capacità le operazioni di bombardamento sulla Siria. 

In particolar modo, il temporaneo dispiegamento dei due stormi russi in Iran è stato approvato per 

consentire un’azione incisiva a sostegno delle forze regolari siriane impegnate nei combattimenti di 

Aleppo, dove le forze siriane, iraniane e russe hanno incontrato una resistenza ben maggiore rispetto 

a quella stimata, dovendo riscontrare l’impossibilità per le forze regolari siriane di riprendere il 

controllo della città e della sua strategica posizione geografica. 

Le operazioni condotte dagli stormi di bombardieri russi hanno quindi avuto come principale 

bersaglio non l’ISIS, quanto le forze di opposizione al regime di Damasco, che il Ministero della 

Difesa russo definisce in ogni caso genericamente come jihadiste e quindi in parte anche connesse 

alla rete del Daesh. 

L’Iran ha invece acconsentito al temporaneo uso delle proprie basi in considerazione dell’emergenza 

segnalata sul terreno ad Aleppo, nell’ottica di favorire un concreto e poderoso sostegno alle forze 

regolari siriane presenti nell’area, sfibrate da anni di logorante conflitto e impegnate in una lotta 

ormai alla pari con un insieme molto eterogeneo di gruppi dell’opposizione al regime. 

I timori dell’Iran sono tuttavia connessi a quella che appare l’impasse anche del proprio dispositivo 

militare in Siria, composto da elementi delle forze speciali dell’IRGC e da unità militari di varia 

estrazione (anche non siriana, con elementi iracheni e afgani) inquadrati principalmente in due 

milizie coordinate dal personale dell’IRGC. 

Secondo i comunicati del Ministero della Difesa russo, le operazioni aeree sarebbero state condotte 

non solo su Aleppo ma anche a Deir ez_Zor e Idlib, cercando in tal modo di offrire anche obiettivi 

più direttamente riconducibili al ruolo e alla presenza dello Stato Islamico. 

Se la stampa internazionale ha commentato il dispiegamento dei bombardieri russi in Iran con l’inizio 

di una nuova e più profonda fase delle relazioni tra Mosca e Tehran, è opportuno al contrario 

segnalare come tale episodio debba considerarsi come unico, straordinario e, soprattutto, non privo 

di strascichi politici in Iran. 

L’operazione è stata infatti a gran voce chiesta e politicamente sostenuta dall’IRGC in funzione dei 

propri specifici interessi tattici in Siria, ottenendo l’assenso una tantum della Guida e del vertice 

politico nazionale per far fronte ad un’evoluzione del conflitto non proprio ottimale. In seno al 

Parlamento e alle diverse forze politiche del paese non sono tuttavia mancate le proteste e le accuse 

all’esecutivo (di fatto quasi del tutto estraneo alla decisione di autorizzare il dispiegamento russo), 

soprattutto nell’ambito di quei gruppi che considerano la  Russia come un alleato ambiguo ed 

ipocrita, che gestisce il suo rapporto con l’Iran meramente in chiave negoziale con gli Stati Uniti e la 

comunità internazionale, senza aver mai effettivamente dimostrato alcun interesse in una più 

significativa forma di reale alleanza. 

Il dibattito politico è stato caratterizzato principalmente dall’accusa di incostituzionalità del permesso 

concesso ai russi di operare dalla base di Hamedan (secondo quanto disposto dalla costituzione 

della Repubblica Islamica), ma anche dall’inopportuna forzatura in direzione di una sempre più 

marcata percezione dell’Iran come “forza belligerante” in Siria.  

Elemento che non in pochi vorrebbero limitare allo stretto necessario e, soprattutto, al solo silenzioso 

e defilato impiego delle forze speciali. 
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Ai molti che in queste settimane hanno riesumato il vecchio slogan khomeinista: “né con l’Oriente, 

né con l’Occidente, per una Repubblica Islamica”; chiaramente alludendo alla marcata chiusura 

dell’Ayatollah Khomeini nei confronti dell’Unione Sovietica all’indomani della rivoluzione del 1979, le 

componenti pragmatiche e conservatrici del paese hanno risposto in modo confuso ed ambiguo, 

riconducendo spesso la ratio della decisione ad una più vasta forma di interesse che non si limita al 

conflitto in Siria ma si estende all’intera regione. 

Il dibattito politico iraniano ha assunto in tal modo toni progressivamente sempre più tesi, 

costringendo l’apparato militare a sospendere la collaborazione con i russi il 22 agosto, dopo soli sei 

giorni di operazioni.  

Il Ministro della Difesa iraniano Brig. Gen. Hossein Dehghan è stato ripetutamente accusato dai 

gruppi politici centristi di avere contravvenuto alle disposizioni del Parlamento, violato la costituzione 

ed esposto il paese al rischio di imponderabili conseguenze politiche e militari sul piano 

internazionale. 

La decisione di ospitare bombardieri strategici russi è stata anche indicata come possibile causa per 

la sospensione del JCPOA, stando a quanto prescritto nella risoluzione 2231 del 2015 del Consiglio 

di Sicurezza dell’ONU, chiamando in tal modo il Ministero della Difesa a responsabilità gravissime 

che, infine, hanno imposto il 22 agosto di trasmettere alla Russia la richiesta con effetto immediato 

di trasferimento dei propri stormi. 

 

La complessità dello scenario siriano 

L’intricata sequenza di episodi che hanno caratterizzato in agosto il conflitto siriano porta quindi alla 

luce una serie di evidenze.  

In primo luogo gli Stati Uniti non intendono sacrificare il proprio rapporto con la Turchia, soprattutto 

se l’alternativa è quella di un’alleanza sempre più stretta tra Ankara, Tehran, Mosca e, forse, anche 

Damasco. Per difendere ciò che resta del delicato quanto strategico equilibrio con la Turchia, quindi, 

gli Stati Uniti sono pronti a sacrificare parzialmente il proprio rapporto con le formazioni curde siriane, 

esigendo in modo perentorio il rispetto degli accordi presi circa il controllo del territorio, nell’ottica di 

riguadagnare la fiducia di Ankara ed impedire in tal modo una più incisiva capacità di attrazione 

dell’Iran e della Russia. 

L’Iran e la Russia, al tempo stesso, non intendono vanificare la finestra d’opportunità apertasi dopo 

il fallito colpo di Stato in Turchia, cercando, quanto più possibile, di attrarre nella propria orbita 

Ankara attraverso la comune causa della lotta all’ISIS e della necessità d'impedire un 

consolidamento delle istanze indipendentiste delle formazioni curde della regione.  

L’Iran e la Russia si pongono quindi come interlocutori privilegiati e con un’agenda certamente più 

chiara e comprensibile per Ankara, progressivamente in allineamento sulle questioni relative alla 

sopravvivenza politica – sebbene limitata alla fase di transizione – di Bashar al Asad – e certamente 

più convincenti sul piano operativo grazie alla massa critica delle proprie unità militari attivamente 

coinvolte nel conflitto. 

Avviata con successo la fase dell’effettivo contrasto da una parte all’ISIS e dall’altra alle forze di 

opposizione al regime, anche Damasco inquadra il ruolo curdo come antitetico ai propri interessi, 

rompendo senza indugio una sorta di tregua mai ufficialmente dichiarata e fornendo alla Turchia un 

ulteriore motivo d'interesse in direzione di una maggiore sinergia con Tehran e Mosca.  

La possibilità di una saldatura territoriale degli interessi curdi allarma adesso anche la Siria, che ne 

intuisce il potenziale critico non intendendo in alcun modo favorirne la realizzazione. 

Lo Stato Islamico incassa pesanti sconfitte in buona parte delle aree dove è ingaggiato dalle forze 

regionali – sia in Siria che in Iraq – dimostrando la poca consistenza pratica delle proprie milizie e il 

mutato rapporto con le società sottoposte al suo giogo, dove il fragile equilibrio costruito su interessi 

comuni presenti all’epoca del loro ingresso nell’area – settarismo del governo sciita in Iraq e 
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repressione del regime di Damasco in Siria -  è ormai venuto meno sotto il peso delle vessazioni, 

delle violenze e dell’impossibilità di normalizzare il ruolo del sedicente califfato. 

Non meno complessa la condizione delle formazioni islamiste di opposizione al regime siriano, dove 

il tentativo arabo di legittimare Jabhat al Nusra attraverso una sua trasformazione d’immagine – con 

conseguente mutamento di nome nel più anonimo Jabhat Fateh al-Sham - non ha prodotto alcun 

risultato in termini di capacità coesiva con la miriade di altre formazioni impegnate sul campo. 

La teatrale rottura con Al Qaeda annunciata televisivamente dal vertice della rinominata 

organizzazione, Abu Mohammed al-Golani, è stata pensata soprattutto in seno alle monarchie del 

Golfo con l’obiettivo di rendere ammissibile la continuità operativa del gruppo e facilitarne il 

finanziamento al di fuori degli stringenti regolamenti della legislazione internazionale contro il 

terrorismo, senza tuttavia risultare in alcun modo convincente agli occhi della comunità 

internazionale. 

 

Fallisce la tregua in Yemen e il conflitto entra in una fase di stallo 

 

L’affondamento il primo ottobre al largo delle coste dello Yemen della nave HSV-2 Swift , impiegata 

dagli Emirati Arabi Uniti come nave da trasporto (ufficialmente per la consegna di aiuti umanitari), 

ha riportato brevemente l’interesse della stampa sul conflitto in corso da ormai tre anni, permettendo 

di formulare alcune riflessioni sulla complessa gestione delle operazioni militari e sulla reale 

dimensione dell’impegno bellico dei partecipanti. 

 

Una storia travagliata 

L’interesse che spinge un gran numero di attori locali e globali in direzione dello Yemen è 

essenzialmente connesso alla sua collocazione geografica, che, permettendo il controllo dello stretto 

di Bab el Mandab, costituisce un fattore strategico per la sicurezza dei flussi in direzione di Suez e 

dell’Oceano Indiano. 

Da sempre, di fatto, diviso in due distinte entità geografiche, lo Yemen è transitato attraverso una 

lunga influenza inglese e ottomana, poi evoluta in forme autonome di governo mai del tutto sovrane 

e terze rispetto agli interessi regionali e delle potenze coloniali, con cui l’eterogenea popolazione 

yemenita è dovuta scendere sistematicamente a patti nel corso della storia. 

Gli ottomani prima, e i sauditi poi, avevano da sempre cercato di esercitare la propria influenza nelle 

regioni settentrionali dominate da gruppi tribali zaiditi, principalmente composti da popolazioni di 

confessione sciita, prima in funzione anti-britannica e poi anti-comunista. 

Lo Yemen aderì al progetto della Repubblica Araba Unita di Nasser nel 1961, sulla spinta delle élite 

militari meridionali a maggioranza sunnita, che vedevano nell’alleanza con l’Egitto e la Siria la 

possibilità di favorire il consolidamento di un’asse politico attraverso cui contrastare il ruolo della 

Gran Bretagna e dell’Arabia Saudita. 

Il progetto politico regionale “panarabista” terminò tuttavia dopo un solo anno, in Yemen, a causa 

anche delle sempre maggiori resistenze delle popolazioni settentrionali, spinte alla rivolta dall’Arabia 

Saudita e dalla Gran Bretagna che mal digerivano la presenza di un governo di ispirazione socialista 

nel paese. 

Una sanguinosa guerra civile scoppiò quindi nel 1962, determinando la divisione del paese in due 

distinte unità territoriali al nord e al sud, che restarono indipendenti sino al 1970, quando le forze 

politiche del paese optarono per la riunificazione dando vita ad un nuovo impianto istituzionale 

gestito congiuntamente dalle forze di entrambi gli schieramenti territoriali. 

Con l’ascesa nel 1990 di Saleh alla presidenza della Repubblica, inizia tuttavia un periodo di 

autoritarismo caratterizzato dall’impossibilità di assicurare alternanza e pluralismo politico, 

accompagnato da un progressivo declino economico e dal risorgere di antiche tensioni. 
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L’influenza saudita sul paese generò un crescente malcontento sia nelle regioni settentrionali – di 

cui Saleh è originario – sia in quelle meridionali, alimentando una progressiva ostilità verso la 

presenza delle sempre più numerose comunità wahhabite e verso il governo, accusato di debolezza 

verso Riyadh e di incapacità nella gestione economica. 

Sulla spinta della crisi economica e del malcontento, una nuova guerra civile scoppiò nel 1994 tra il 

nord e il sud, e l’Arabia Saudita cambiò in questo frangente il proprio tradizionale piano di alleanze 

spostandolo dal nord – rappresentato dall’ostile presidente Saleh – al sud. 

L’inimicizia tra Saleh e l’Arabia Saudita aveva ormai a quel tempo radici profonde, generata da quella 

che i sauditi ritenevano un’eccessiva autonomia del presidente yemenita rispetto al tradizionale ruolo 

di subordinazione a Riyadh. L’avvio della produzione petrolifera indipendente nelle regioni 

settentrionali di confine – dove da poco erano state individuate ingenti riserve di idrocarburi – aveva 

inoltre provocato l’ira dell’Arabia Saudita, secondo la quale i giacimenti yemeniti altro non erano che 

la propaggine meridionale di quelli sauditi, pretendendone la gestione dello sviluppo e il controllo 

della produzione. 

Il concreto sostegno di Riyadh ai ribelli del sud costrinse quindi Saleh a dover scendere a patti con 

i sauditi, accettando le richieste relative all’effettivo controllo della produzione petrolifera e riportando 

di fatto il paese in uno stato di semi-sudditanza nei confronti dell’Arabia Saudita. 

Il garante degli interessi sauditi in Yemen fu sin dapprincipio il vicepresidente Hadi, cui fu di fatto 

demandato il ruolo di sabotare qualsiasi spinta autonomista locale, impedendo al tempo stesso al 

presidente Saleh di maturare qualsiasi ambizione egemonica nel controllo del paese. 

Gli Stati Uniti condividevano nello stesso periodo con i sauditi l’interesse per lo Yemen, utilizzando 

la base navale di Aden in funzione delle operazioni di contrasto alla pirateria e per il controllo della 

sicurezza dei flussi navali in direzione dello stretto di Bab el Mandab, che costituisce la porta di 

ingresso al Mar Rosso e al canale di Suez.  

Quando tuttavia al Qaeda attaccò il 12 ottobre del 2000 la nave “USS Cole” nel golfo di Aden, fu 

chiaro che lo Yemen sarebbe, di lì a poco, entrato in una nuova dinamica di crisi, travolto dal 

riemergere del malcontento degli Zaidi al nord, dall’ostilità di Saleh verso il suo vice Hadi e più in 

generale dal contrasto tra interessi regionali che venivano nuovamente al pettine. 

Poco dopo gli eventi della cosiddetta primavera araba del 2011 in Tunisia e in Egitto, in Yemen la 

violenza tornò a dominare gli equilibri del paese, sfociando nuovamente in conflitto e di fatto 

separando ancora una volta le regioni settentrionali da quelle meridionali. 

L’Arabia Saudita decise allora di intervenire direttamente nel conflitto nel 2015, lanciando 

l’operazione “Storm of Resolve” e ponendosi alla guida di una estemporanea coalizione araba, 

favorendo il ruolo di Hadi e del suo governo ritenuto legittimo, e scatenando una lunga quanto 

sanguinosa guerra aerea contro gli Zaidi del nord ed in particolare gli Houti. Una parallela campagna 

militare terrestre risultò da subito di difficile conduzione ed alto rischio, provocando un elevato 

numero di vittime e spingendo la gran parte degli alleati arabi in direzione di un ritiro delle truppe 

combattenti e del solo sostegno economico al conflitto. 

Le milizie degli Houti si dimostrarono al tempo stesso ben più solide e combattive di quanto 

inizialmente stimato, dovendo subire la coalizione araba una interminabile serie di rovesci che ben 

presto portò ad una significativa espansione del controllo territoriale degli Zaidi anche nelle regioni 

meridionali, fino a provocare la precipitosa fuga di Hadi da Aden in direzione dell’Arabia Saudita. 
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Scelte difficili per gli Stati Uniti 

La trasformazione della crisi yemenita in un vero e proprio conflitto regionale ha determinato 

un’evoluzione degli interessi locali degli Stati Uniti in chiave progressivamente critica, transitando 

dalle politiche di cooperazione anti-terrorismo a suo tempo avviate con il presidente Saleh all’attuale 

ambigua situazione in cui da una parte sussiste l’esigenza di sostenere l’Arabia Saudita e la 

coalizione araba nel conflitto, mentre dall’altra diventa sempre più evidente come il conflitto stesso 

sia non solo impopolare sul piano internazionale ma anche soprattutto infruttuoso su quello militare. 

La coalizione a guida saudita si è progressivamente sfaldata sotto i colpi di un conflitto dove le forze 

che sostengono l’ex vicepresidente Hadi non solo non hanno ottenuto significativi successi ma 

hanno anzi perso il controllo di buona parte del territorio, estendendo la presenza degli Houti e della 

loro capacità di controllo anche oltre le frontiere dell’Arabia Saudita. 

Un numero in crescita esponenziale di perdite ha imposto la fuoriuscita di gran parte delle forze 

combattenti inizialmente parte della coalizione, tra cui gli stessi Emirati Arabi Uniti, determinando 

un’impasse militare cui si è cercato di dare risposta attraverso sempre più massicce e distruttive 

campagne di bombardamento aereo, che hanno tuttavia indignato la comunità internazionale 

nonostante il vero e proprio silenzio mediatico imposto dal Consiglio di Cooperazione del Golfo e 

appoggiato da numerosi paesi europei, tra cui in primo luogo la Gran Bretagna. 

Il mutamento degli equilibri sul terreno imporrebbe quindi oggi una più ragionata partecipazione degli 

Stati Uniti alle dinamiche del conflitto, costruendo con largo anticipo ipotesi di “exit strategy” capaci 

di garantire a Washington lo sganciamento indolore nell’ipotesi di un complessivo tracollo 

dell’operazione militare a guida saudita. 

L’infuocato clima pre-elettorale e le ambigue esternazioni del candidato Donald Trump non hanno 

favorito d’altra parte negli Stati Uniti alcuna occasione per la definizione di un sereno dibattito 

sull’argomento, cristallizzando la posizione del paese in un’ambigua collocazione di sostegno 

esterno, defilato ma presente, che rischia di compromettere ogni eventuale futuro sforzo degli Stati 

Uniti nella complessa definizione degli equilibri regionali. 

Le indicazioni fornite da Obama al Segretario alla Difesa Ashton Carter erano di mantenere una 

postura strategica su più livelli nella crisi yemenita. Da un lato, infatti, è necessario continuare nella 

politica di dialogo critico con l’Arabia Saudita, garantendo il sostegno politico e militare americano 

solo in costanza di un assetto politico regionale meno radicale e più cooperativo con le linee generali 

di politica estera e di difesa auspicate da Washington. In questo spazio di manovra si inserisce 

anche la maggiore incisività degli Stati Uniti con la Francia e con la Gran Bretagna, cui Washington 

chiede in modo ormai sempre più deciso di limitare il sostegno militare all’Arabia Saudita e agli 

Emirati Arabi uniti, accusando apertamente sia Londra che Parigi di aver adottato un disperato 

tentativo da un lato di dare ossigeno alle casse delle rispettive industrie della difesa e dall’altro di 

sostenere politiche regionali funzionali ai soli interessi bilaterali dei due paesi, senza alcuna strategia 

complessiva e soprattutto di lungo periodo. 

Il presidente Obama era tuttavia fortemente interessato a coinvolgere in modo sempre più netto e 

deciso nella questione del conflitto yemenita anche il Sultano dell’Oman Qaboos, chiedendo a questi 

di intervenire specificamente in due modi. Il primo è quello della mediazione, dove il Sultano ha 

dimostrato – nonostante l’ormai gravissimo stato di salute – di sapere abilmente gestire se non il 

negoziato quantomeno la comunicazione tra le (tante) parti in causa del conflitto in Yemen. Il 

secondo è quello della gestione del rapporto con l’Iran, dove l’Oman ha giocato e continua a giocare 

un ruolo di primaria importanza nel convincere gli iraniani da una parte a non intervenire nel conflitto 

e dall’altra a limitare i tentativi di supporto finanziario e logistico agli insorti Houti, evitando di 

innescare pericolose escalation con l’ingresso di armi e munizioni nella regione del Dhofar. 
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L’affondamento dell’HSV-2 Swift 

Il primo ottobre è stato colpito da un missile e pesantemente danneggiato il catamarano delle forze 

navali degli Emirati Arabi Uniti HSV-2 Swift, di costruzione australiana e già appartenuto alla US 

Navy e recentemente decommissionato e ceduto al governo di Abu Dhabi. 

La nave, impegnata di notte nella traversata dello Stretto di Bab el Mandab all’altezza della costa di 

Mokha e ufficialmente utilizzata per il trasporto di aiuti umanitari – attività largamente contestata 

dalla gran parte degli analisti militari – è stata oggetto di un’imboscata lanciata da un gruppo di 

piccoli natanti che, in prossimità della costa, ha sferrato un rapido attacco lanciando quattro missili 

di cui due hanno centrato l’obiettivo e colpito il catamarano nella sezione di prora. 

Immediata la rivendicazione da parte degli Houti, che hanno anche diramato il filmato dell’attacco 

fornendo in tal modo utili elementi per comprenderne la dinamica. 

Secondo la versione fornita dagli Emirati Arabi Uniti, l’imbarcazione sarebbe stata attaccata dalla 

costa e colpita da un missile antinave, indicato presumibilmente come un C-802 Noor di costruzione 

iraniana (basato su progetto cinese), volendo in tal modo lanciare una specifica accusa a Tehran, e 

ritenendola responsabile di aver già trasferito agli Houti i complessi lanciatori del C-802 Noor. 

Dall’analisi del video e del danno provocato sull’imbarcazione, al contrario, sembrerebbero potersi 

confermare le voci circolate in seno alle forze attaccanti, che hanno parlato al contrario del lancio di 

4 semplici RPG anticarro, riuscendo con due di questi a colpire lo scafo della nave, notoriamente 

leggero e privo di qualsiasi corazzatura. 

La gran parte degli analisti internazionali è scettica circa la possibilità che l’Iran possa aver trasferito 

agli Houti i moderni missili anti-nave C-802 Noor, ed ha quindi accolto con freddezza sia la versione 

fornita dagli Emirati Arabi Uniti, sia la classificazione del tipo di carico denunciata. 

Secondo gli Houti (e buona parte degli analisti occidentali che segue la regione), infatti, la nave non 

sarebbe stata impegnata in una operazione di trasporto umanitario ma, al contrario, avrebbe 

trasportato munizioni presumibilmente prodotte e caricate in Eritrea nel porto di Assab, dove gli 

Emirati Arabi Uniti hanno allestito con il consenso del regime eritreo una base addestrativa e logistica 

a sostegno del conflitto in Yemen. 

La presenza di esplosivi a bordo, inoltre, spiegherebbe l’estensione del danno alla prora e alla 

plancia di comando centrale, letteralmente polverizzata dall’esplosione seguita all’impatto con i due 

missili. 

L’attacco avrebbe provocato 24 vittime, tutte civili secondo gli Emirati, delle quali 10 indiane, 7 

ucraine, 4 egiziane e 3 rispettivamente giordane, filippine e lituane. 

L’episodio è stato criticato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che ha espresso inoltre il 

timore di un’escalation del conflitto che possa estendersi agli spazi di mare all’interno ed all’esterno 

dello Stretto di Bab el Mandab, mettendo in tal modo a repentaglio la navigazione diretta e 

proveniente dal Canale di Suez. 

L’attacco alla nave degli Emirati Arabi Uniti ha spinto gli Stati Uniti a dislocare tre unità navali della 

Flotta dell’Oceano Indiano sotto il comando della Dwight D. Eisenhower al largo delle coste dello 

Yemen (la USS Nitze DDG-94, la USS Mason DDG-87 e la USS Ponce AFSB-I-15), assicurando il 

pattugliamento lungo lo stretto di Bab el Mandab nell’intento di prevenire qualsiasi nuovo attacco ai 

natanti in ingresso o in uscita dal Mar Rosso. 

Gli Emirati Arabi Uniti hanno invece attivato una poderosa macchina mediatica per sostenere di 

fronte alla comunità internazionale (e ad un gruppo comunque perplesso di analisti di settore), che 

la nave attaccata facesse parte di una flotta civile, unicamente impegnata nel trasporto di feriti ed 

aiuti umanitari, chiedendo l’aperta condanna dell’attacco e il sostegno in direzione di politiche 

sanzionatorie di sempre maggiore portata contro gli Houti e l’ex presidente Saleh, ma anche contro 

l’Iran, ritenuto dagli Emirati il vero mandante e il fornitore delle tecnologie impiegate per condurre 

l’attacco. 
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La versione fornita dal governo degli Emirati Arabi Uniti non ha però convinto gli esperti dei paesi 

occidentali, che escludono categoricamente l’impiego di un missile di costruzione iraniana C-802 

Noor, mentre ritengono concretamente plausibile che l’attacco sia stato condotto con RPG o missili 

anticarro filo-guidati. Altrettante perplessità hanno riguardato il carico e la missione dell’HSV-2 Swift, 

sospettata di essere parte del sistema logistico che attraverso alcuni attori regionali, tra cui l’Eritrea, 

rifornisce di armi e munizioni gli alleati della coalizione araba sul terreno. 

 

Il fallito cessate il fuoco e la mediazione omanita 

Il 19 settembre il presidente Hadi ha licenziato il governatore della banca centrale yemenita e 

annunciato che avrebbe spostato la sede della banca da Sanaa (sotto il conrollo degli Houti e dell’ex 

presidente Saleh) ad Aden, destando ulteriore nervosismo tra i belligeranti del sanguinoso conflitto 

civile. 

La banca centrale yemenita è rimasta paradossalmente neutrale ed imparziale nel corso dello 

scontro in atto tra le forze delle milizie degli Houti e dell’ex presidente Saleh da un parte, e quelle 

dell’ex vicepresidente Hadi e della coalizione araba che lo sostiene. Questo aveva permesso una 

gestione relativamente imparziale delle finanze pubbliche, assicurando gli interessi di entrambe le 

parti in causa. 

La mossa dell’ex vicepresidente Hadi è invece adesso orientata a determinare lo strangolamento 

economico delle controparti del nord, alimentando un nuovo focolaio di conflittualità inesorabilmente 

destinato a generare ulteriori violenze. 

La richiesta di spostare la banca centrale ad Aden trasformandola in istituto centrale dello stato sotto 

il comando di Hadi sembra essere stata suggerita dall’Arabia Saudita, non più interessata a pompare 

denaro all’interno di un sistema bancario che, di fatto, combatte anche contro gli interessi stessi di 

Riyadh. 

La decisione ha chiaramente generato ulteriori tensioni nel paese, ponendosi come principale 

ostacolo alla ripresa non tanto dei colloqui di pace sospesi ad agosto, quanto a quelli preliminari per 

la definizione degli elementi negoziali, riportando la lancetta dell’orologio del conflitto yemenita 

nuovamente indietro nel tempo. 

Il 22 settembre, una serie di operazioni aeree saudite hanno provocato oltre 30 morti nella cittadina 

di Hudaydah, e il giorno seguente altri raid erano stati ritenuti causa della morte di circa altre 20 

persone in alcuni villaggi delle aree settentrionali di confine, rendendo improcrastinabile la ricerca di 

una tregua che potesse favorire l’ingresso dei soccorritori e delle derrate alimentari. 

Si è mosso quindi con grande solerzia l’inviato delle Nazioni Unite per lo Yemen, Ismail Ould Chaikh, 

che aveva largamente creduto nella possibilità di un breve cessate il fuoco da stabilirsi a partire dal 

18 ottobre, ringraziando apertamente le autorità omanite per aver grandemente favorito questo 

risultato. 

Sebbene di breve durata (i colloqui avevano identificato in 72 ore il termine massimo iniziale), il 

cessato il fuoco avrebbe potuto prolungarsi nelle intenzioni del rappresentante dell’ONU almeno di 

alcune settimane, concedendo spazio di manovra alle organizzazioni umanitarie e ai soccorsi nelle 

aree pesantemente ed incessantemente bombardate dall’aviazione saudita. 

L’ottimismo di Ould Chaikh non si spingeva sino a considerare possibile una ripresa dei colloqui di 

pace sospesi lo scorso agosto, ma aveva manifestato aperto ottimismo dopo aver condotto gli 

incontri con le parti in conflitto, ritenendo possibile stabilire almeno una moratoria di alcune settimane 

per dare respiro alle popolazioni civili e cercare al tempo stesso di individuare elementi negoziali per 

la preparazione di un’agenda di lavoro da sottoporre ai belligeranti. 

Un ruolo particolarmente importante nella definizione del cessate il fuoco era stato svolto dalla 

diplomazia del Sultano Qaboos dell’Oman che, anche personalmente, si era speso nell’intento 
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soprattutto di ottenere dai sauditi la garanzia di tenuta dell’accordo e la possibilità di individuare 

elementi utili alla ripresa del negoziato. 

Allo sforzo negoziale dell’Oman si era aggiunto questa volta anche quello del Kuwait, grazie al 

personale interessamento di dello Sciecco Sbah Al Ahmed Al Sabah che aveva anch’esso cercato 

di concretizzare e rinsaldare la possibilità di una cessazione delle ostilità propedeutica alla ripresa 

di una fase di valutazione per il rilancio dei colloqui di pace, incassando assicurazioni sia dai sauditi 

che dal presidente yemenita Hadi. 

Alla fine Ould Chaikh era riuscito a strappare un assenso per la cessazione delle ostilità a partire 

dalla mezzanotte del 20 ottobre, ritenendo importantissimo il risultato raggiunto ed impostando con 

immediatezza un’agenda per la prosecuzione dei colloqui e l’automatica richiesta di estensione della 

tregua alle parti. 

La mattina stessa del 20 ottobre, tuttavia, 11 persone rimanevano uccise nei pressi della cittadina 

di Taiz, nel corso di attacchi con i mortai che ognuna delle parti ha da subito imputato alla rispettiva 

controparte. 

Poco dopo gli scontri hanno interessato la provincia di al-Jawf, provocando un indeterminato numero 

di morti tra le fila degli Houti, facendo subito ripiombare il paese nel caos più totale e vanificando del 

tutto lo sforzo negoziale della comunità internazionale per la cessazione temporanea delle ostilità. 

La sera dello stesso 20 ottobre i caccia sauditi hanno sorvolato Sanaa, senza condurre alcuna 

operazione di bombardamento ma lanciando un chiaro segnale sul fallimento della tregua e sulla 

sospensione di qualsiasi fase negoziale, mentre nella notte tra il 20 ed il 21 ottobre intensi 

combattimenti sono ripresi in buona parte delle aree oggetto di disputa tra i belligeranti. 

È in tal modo svanito anche il sesto tentativo di definire una temporanea cessazione delle ostilità, 

con la ripresa soprattutto – sin dalle prime ore del 21 ottobre – dei raid aerei sauditi contro obiettivi 

in prossimità della città di Sanaa e nella provincia di Taiz. 

I raid aerei hanno nuovamente sollevato l’indignazione della comunità internazionale, sia per la 

scarsa precisione con cui sono stati sino ad oggi condotti, causando vittime civili, sia per l’enorme 

capacità di fuoco riversata dai sauditi sugli obiettivi delle milizie Houti. 

L’Olanda ha recentemente proposto la formazione di una commissione indipendente in seno al 

Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, al fine di investigare sulle responsabilità che hanno 

provocato un così elevato numero di vittime civili in Yemen. La proposta è stata tuttavia seccamente 

rifiutata dalla Gran Bretagna, che ritiene improvvida l’esposizione mediatica conseguente alla 

promozione dei lavori di una commissione di inchiesta. 

 

L’Iraq lancia l’offensiva contro l’ISIS a Mosul 

 

Lo scorso 16 ottobre, anticipato da un discorso trasmesso dalla tv di Stato del premier iracheno 

Haydar al-Abadi, è iniziata l’offensiva per la liberazione della città di Mosul e delle regioni centro-

settentrionali dell’Iraq ancora sotto il controllo dello Stato Islamico. 

L’area, occupata dall’autoproclamato “Stato Islamico” sin dal giugno del 2014, comprende numerosi 

villaggi e cittadine, facenti parte della provincia di Mosul che, per grandezza, è la seconda dell’Iraq, 

nonché la più importante sotto il controllo di Daesh. 

Le operazioni militari delle forze armate irachene hanno preso avvio alle prime ore dell’alba del 17 

ottobre, quando unità dell’esercito e delle milizie paramilitari hanno iniziato ad accerchiare la città 

Mosul conquistando villaggi e centri nevralgici lungo gli assi viari nevralgici di accesso alla città di 

Mosul, accerchiandola e rendendo impossibile la fuga verso sud delle milizie dello Stato Islamico. 

Il governo iracheno è stato particolarmente evasivo nella comunicazione relativa alla composizione 

delle forze militari impiegate nella battaglia per la riconquista di Mosul, sorvolando quanto più 

possibile l’evidenza della presenza sul campo, oltre alle truppe regolari irachene, di altre formazioni 
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paramilitari, tra cui in modo particolare le Hashad sha’abi (le Forze di mobilitazione popolare sciite) 

e le unità dei Peshmerga curdi.  

Le principali operazioni militari per la riconquista di Mosul sono state infatti sostenute soprattutto 

dalle milizie paramilitari sciite, meglio armate ed addestrate dell’esercito nazionale, che ha condotto 

la gran parte delle operazioni finalizzate alla conquista della cintura dei villaggi intorno al capoluogo 

di provincia, assicurando le condizioni per una più decisa avanzata verso l’obiettivo principale 

dell’operazione. 

L’azione militare irachena ha inoltre goduto del massiccio appoggio aereo fornito dagli Stati Uniti, 

che hanno sistematicamente colpito le difese dello Stato Islamico indebolendone grandemente la 

capacità di resistenza. 

Procede quindi la riconquista e, secondo i dati forniti dal comando delle forze armate irachene, sono 

migliaia le perdite provocate tra i combattenti affiliati all’autoproclamato “Stato Islamico”.  

Le forze dell’esercito regolare sarebbero inoltre riuscite a catturare decine di miliziani, molti veicoli 

e moltissimi dispositivi ad alto potenziale esplosivo. Di contro, i combattenti islamisti avrebbero 

ucciso, secondo fonti Onu, molti civili e rapito migliaia di abitanti di Mosul. Per tutelare l’incolumità 

della popolazione civile, il comando a guida statunitense ha deciso di aprire due corridoi umanitari. 

Una decisione, quest’ultima, che ha attirato le critiche di Sergey Lavrov, ministro degli esteri russo, 

il quale ha messo in guardia la comunità internazionale circa la possibilità che attraverso i corridoi i 

combattenti possano fuggire da Mosul e rifugiarsi in Siria. E, in effetti, se le maglie dei controlli non 

fossero impeccabili, la misura umanitaria potrebbe fornire un passaggio sicuro ai miliziani islamisti 

diretti verso la Siria e, nello specifico, verso Deir ez-Zor, importante nodo strategico costantemente 

minacciato dagli attacchi di Daesh. 

Al fine di evitare tale spostamento, nella giornata di domenica 29 ottobre, le Forze di mobilitazione 

popolare hanno lanciato un’offensiva contro la città di Tal Afar, a ovest di Mosul. Secondo quanto 

riportato da un portavoce delle unità paramilitari sciite, l’operazione consentirebbe inoltre di tagliare 

le linee di rifornimento tra Raqqa e Mosul, e di rafforzare l’assedio contro quest’ultima. Infatti, 

sebbene l’esercito iracheno proceda nella riconquista del territorio circostante, oltre metà della città 

di Mosul continua a restare sotto il controllo dei miliziani islamisti, assieme a buona parte della 

provincia dell’Anbar. 

La progressiva avanzata delle forze irachene verso le aree centrali della città di Mosul da un lato 

segna la definitiva vittoria contro le forze del Daesh in Iraq, eliminando non solo il principale centro 

abitato sotto il loro controllo ma anche e soprattutto il principale centro di sviluppo economico 

dell’organizzazione, che vede quindi drasticamente colpita la propria capacità finanziaria e 

soprattutto la capacità di corrispondere la paga ai propri miliziani. Sotto una differente prospettiva, 

invece, la probabile imminente caduta di Mosul potrebbe determinare il risveglio delle non poche 

cellule dormienti presenti nell’Anbar, pronte ad attivarsi con attacchi spettacolari, a macchia di 

leopardo, e attraverso modalità tipiche della guerriglia. Facendo ripiombare l’Iraq in quella catena di 

attentati e stragi che per lungo tempo aveva caratterizzato la vita quotidiana del paese. 

Se quindi da una parte non vi è alcun dubbio sul valore strategico e simbolico di una – ancora non 

certa, anche se probabile - liberazione di Mosul, quasi sicuramente tale vittoria farà emergere tutte 

le contraddizioni irrisolte nella complessa matassa irachena. A partire dalla fragile unità nazionale, 

dilaniata dalle profonde divisioni politiche che fanno leva su fattori etnici e religiosi, determinando 

forti dinamiche centripete; fino alla mancanza di una soluzione consensuale tra le potenze regionali 

con importanti interessi nel teatro iracheno (Turchia, Iran, Arabia saudita e Qatar). Con ogni 

probabilità è questa la ragione che ha spinto Ibrahim al-Ja’afari, ministro degli esteri iracheno, ad 

affermare il 27 ottobre che le azioni condotte dalla coalizione guidata dagli Stati uniti necessitano di 

un maggiore coordinamento con la Russia, da tempo impegnata a combattere Daesh in Siria.  
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Incombono inoltre sospetti di connivenze tra alcuni Stati del Golfo e gruppi armati islamisti che 

agiscono tra Iraq e Siria, come traspare dall’invito di Adam J. Szubin, sottosegretario al Tesoro degli 

Stati uniti, rivolto il 22 al Kuwait e al Qatar perchè rafforzino i rispettivi ordinamenti interni in tema di 

lotta al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. L’incaricato di Washington al contrasto 

del terrorismo finanziario aveva esplicitamente addebitato ai due paesi di non avere «la volontà 

politica necessaria né la capacità di applicare le norme in tema di contrasto al terrorismo, 

indipendentemente dalla affiliazione di tali organizzazioni». In risposta a questa accusa, Khaled al-

Jarullah, vice ministro degli esteri del Kuwait, ha ammesso che possano esserci state “falle” nel 

sistema della sicurezza nazionale kuwaitiana, riconoscendo quanto ancora sia necessario 

intervenire per impedire il proliferare delle fonti di finanziamento al terrorismo e le connivenze tra 

apparati dello stato o a questo vicini. L’ammissione di al-Jarullah è giunta in occasione del sesto 

incontro del gruppo di contrasto al finanziamento di Daesh, svoltosi in Kuwait nella giornata di lunedì 

24 ottobre, e costituisce un importante passo avanti nella comprensione delle delicate dinamiche 

politiche regionali, costruite ancora su un pericoloso settarismo. 

 

La rilevanza strategica di Tal Afar 

L’accelerazione dell’avanzata nella provincia di Ninive, in direzione della città di Mosul, ha gettato 

diverse unità dell’ISIS nel più totale disorientamento, generando inaspettati flussi in direzione ovest, 

verso il confine con la Siria, nell’intento di riparare verso la città di Deir ez-Zor, ancora sotto il 

controllo delle forze del Daesh.  

Per impedire quindi che unità consistenti di miliziani riuscisse a spostarsi in direzione della Siria, le 

forze militari irachene hanno lanciato un’offensiva sulla città di Tal Afar, passaggio obbligato per chi 

fugge da Mosul verso la Siria, cercando di intrappolare le milizie del Daesh nell’ampia fascia di 

territorio compresa tra il capoluogo della provincia di Ninive e la piccola cittadina. 

Tal Afar è un centro abitato a circa 80 km ad ovest di Mosul con – originariamente – circa 100.000 

residenti, perlopiù turkmeni sunniti dediti all’allevamento e alla coltivazione di ristretti appezzamenti 

strappati al deserto. Nel 2014 è caduta nelle mani dell’ISIS diventando un importante roccaforte 

soprattutto per la sua ubicazione lungo la strada statale 47, la principale arteria di collegamento tra 

Mosul e la Siria. 

La città di Tal Afar è da decenni al centro di un’incessante conflittualità tra i sunniti turkmeni e gli 

sciiti, che li hanno considerati prima espressione del potere centrale ba’atista e oggi la longa manus 

della Turchia. Non a caso, le unità che dirigono su Tal Afar non sono né quelle dei peshmerga curdi, 

né quelle dell’esercito iracheno, ma quelle degli Hashad sha’abi, che intendono quindi impedire il 

riconsolidarsi una roccaforte in ogni caso ostile al governo centrale di Bagdad, e potenzialmente 

funzionale agli interessi delle milizie dell’ISIS in fuga. 

Le ragioni che impongono una rapida azione contro Tal Afar sono quindi chiare sul piano tattico, 

motivate peraltro dall’urgenza di interrompere il flusso di uomini e armi che dalla Siria raggiunge 

Mosul, e viceversa. 

I rischi connessi alla sua espugnazione da parte delle milizie sciite sono invece largamente 

sottovalutati sia dalle forze politiche a Bagdad che da quelle occidentali che sostengono l’azione 

militare sul terreno. I curdi, che non hanno certo alcuna ragione per gioire di un controllo turkmeno 

sulla città e le sue immediate vicinanze, temono concretamente l’impatto delle milizie sciite con la 

realtà locale, ipotizzando – probabilmente in modo corretto – come le rivalità politiche, storiche ed 

oggi settarie potrebbero nuovamente trasformare l’area in un nuovo terreno di scontro tra le 

componenti autoctone e quelle delle milizie.  

Per i curdi, inoltre, qualsiasi ipotesi di partecipazione ad operazioni militari contro le componenti 

locali turkmene, potrebbe trasformarsi in nuovi e più violenti scontri con le forze turche a nord, che 
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non mancherebbero l’occasione di utilizzare qualsiasi anche piccolo scontro a fuoco come pretesto 

per ingaggiare le forze del PKK. 

Per le forze regolari irachene, invece, l’ingresso delle milizie sciite a Tal Afar potrebbe trasformarsi 

in una nuova esplosione di violenza in buona parte della provincia dell’Anbar, con il ritorno in azione 

delle numerose cellule dormienti certamente presenti nella piccola città e l’innesco di una nuova e 

certamente non utile recrudescenza del settarismo. 

In tal modo, quindi, la città di Tal Afar si trova a rappresentare al tempo stesso un obiettivo strategico 

di rilevanza prioritaria, al fine di impedire i flussi della logistica dell’ISIS, ma anche una minaccia, 

potendo diventare nuovamente il centro più vitale di quell’insorgenza che ha determinato sia il 

consolidamento di Al Qaeda che l’ascesa dello Stato Islamico. 

 

L’eterogenea composizione delle forze che combattono lo Stato Islamico 

e gli equilibri politici che ne regolano la condotta sul terreno 

 

Una condizione, prima tra tutte e non discutibile, regola il complesso ed articolato insieme delle unità 

militari che convergono da più parti in direzione di Mosul: a riconquistare il capoluogo della provincia 

di Ninive, e, quindi, i primi che entreranno e isseranno una bandiera, devono essere i fanti delle unità 

regolari dell’esercito nazionale iracheno. 

Questa condizione, indiscutibilmente logica e sensata, nasconde tuttavia il complesso di ipocrisie 

che da mesi – se non da anni – impedisce di ristabilire l’ordine in Iraq e di ripristinare le logiche di 

funzionamento della nazione. 

Ad avanzare verso Mosul, infatti, ci sono ben cinque divisioni dell’esercito regolare, affiancate 

tuttavia da unità paramilitari sciite e curde che hanno sostenuto ben più di una parte simbolica negli 

scontri, e che rischiano quindi di essere percepite come il vero dominus della battaglia e della 

capacità di operare efficacemente contro quelle milizie jihadiste che solo due anni fa misero in rotta 

un numero enorme di soldati regolari dell’esercito nazionale, determinando l’avvento del Califfato e 

la fine del dominio centrale di Bagdad sui governatorati dell’Anbar, di Salah al-Din e di Ninive. 

L’accerchiamento di Mosul ha richiesto mesi di preparazione, consolidando i capisaldi sul terreno 

ed assicurando alle forze regolari irachene quella superiorità numerica e quel controllo del territorio 

che non intendono rischiare in nessun modo.  

La sproporzione di uomini tra i due fronti è enorme, con forze stimate intorno alle 100.000 unità tra 

le fila dell’esercito nazionale e i suoi alleati, e poco meno di meno di 10.000 – nella più generosa 

delle stime – tra quelle dei jihadisti dello Stato Islamico. Ciononostante, il governo iracheno nutre 

timori fondati, ben sapendo che la vera forza che consolidò la vittoria del Daesh nel 2014 non fu 

tanto quella militare, quanto quella del sostegno sociale da parte della popolazione sunnita della 

regione che, stanca delle vessazioni e della politica del governo al Maliki, non solo favorì l’azione 

dei jihadisti ma ne celebrò anche l’instaurazione al potere. 

La 1a, 9a, 15a e 16a divisione di fanteria, appoggiate da quella corazzata e dalle forze speciali, si 

spingono dunque da sud e da est in direzione di Mosul, assicurandosi il controllo degli assi viari e 

soprattutto dei molti villaggi dove i jihadisti potrebbero aver cercato di organizzare centri di resistenza 

da impiegare all’indomani del passaggio delle truppe. 

Le forze irachene sono affiancate da unità delle forze speciali statunitensi e francesi, oltre che dal 

supporto aereo fornito soprattutto dagli Stati Uniti, potendo in tal modo contare su una capacità 

operativa straordinariamente superiore a quella del nemico che si apprestano a combattere. 

Sono tuttavia presenti anche numerose formazioni paramilitari, sia curde che sciite, con una 

consolidata esperienza di combattimento e spesso ben più efficienti sul terreno delle forze 

governative.  
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I peshmerga curdi operano prevalentemente nelle regioni ad est di Mosul, mentre milizie sciite 

controllano buona parte del fronte occidentale e parte della forza d’urto che da tre direzioni 

meridionali converge sulla città di Mosul. 

L’obiettivo del governo di Bagdad – e soprattutto dei suoi alleati – è quello di impedire una 

connotazione settaria nella conduzione degli scontri, impedendo in tal modo una nuova saldatura 

tra la popolazione della regione – oggi in ogni caso meno propensa a favorire il ruolo delle milizie 

del Daesh, dopo averne sperimentato la brutalità per quasi due anni – favorendo al tempo stesso il 

riconoscimento ed il ruolo di milizie locali di estrazione cristiana o musulmano-sunnita cui affidare il 

(parziale) controllo delle aree di recente liberazione. 

Il convitato di pietra, in questa delicata fase della riconquista del paese, è invece il fattore curdo. Il 

supporto dei peshmerga delle varie sigle che si dividono l’universo politico del Kurdistan iracheno è 

infatti oggi fondamentale per la conquista di Mosul e la tenuta di tutta la vasta area geografica che 

dal capoluogo del governatorato di Ninive si spinge sino ai confini orientali del paese. 

È ben chiaro ad ognuna delle parti sul campo, tuttavia, che l’interesse per un consolidamento del 

ruolo curdo e di una sua eventuale permanente autonomia in seno allo stato iracheno, non sussiste 

ad alcun livello della politica centrale irachena, così come di quella di tutti gli stati confinanti. 

Lasciando intuire quale potrebbe essere, con ragionevole probabilità, la prossima frontiera 

dell’instabilità irachena. 

 

Le ultime fasi e il fattore sociale sunnita 

L’avanzata delle forze governative irachene, unitamente a quelle delle milizie sciite e di quelle curde, 

è riuscita a permettere il controllo su una vasta fascia di villaggi e avamposti nell’area della città di 

Mosul, restringendo di fatto la capacità logistica e militare delle forze dello Stato Islamico, costrette 

a ripiegare sempre più verso il centro della città. 

Le forze militari irachene contavano di riconquistare l’intera città di Mosul entro la fine dell’anno, 

operando tuttavia in modo da non permettere uno spostamento dei jihadisti in fuga verso destinazioni 

regionali ancora sotto il loro controllo o in aree dove potersi riorganizzare militarmente. 

La progressiva avanzata ha dimostrato come la struttura combattente del Daesh non fosse 

realmente in grado di sostenere l’impatto di una capacità militare organizzata e ben addestrata, 

lasciando chiaramente intuire quanto sia stata ampiamente sopravvalutata nel corso del tempo 

l’effettiva minaccia militare dello Stato Islamico. 

Le forze irachene che continuano a liberare villaggi e piccole cittadine, raccolgono un crescente 

numero di testimonianze sull’esperienza della dominazione da parte dello Stato Islamico, 

registrando tuttavia un contraddittorio sentimento nei confronti delle dinamiche che hanno portato 

alla caduta del governo del Daesh. Mentre da una parte si è generalmente registrata una diffusa 

soddisfazione per il termine di un regime certamente autoritario e brutale, dall’altra non pochi temono 

che il ritorno delle autorità centrali irachene e delle milizie sciite possano nuovamente portare ad 

abusi ed esercizi di governo autoritario di natura settaria nelle aree a maggioranza sunnita. 

Sebbene repressiva e sanguinaria, l’esperienza dello Stato Islamico venne accolta in passato da 

molti come la scelta obbligata per porre termine alle vessazioni e alla violenza della forze sciite quale 

rivalsa politica e sociale all’indomani del crollo del partito Ba’ath e del regime di Saddam Hussein. 

Se il governo del Daesh non ha lasciato un’impronta positiva nella regione, quasi altrettanto negativa 

è stata l’esperienza di governo sciita pre-ingresso dello Stato Islamico, determinando un diffuso 

timore settario in buona parte della regione dell’Anbar e di tutte le province a maggioranza sunnita. 

La sfida che il governo centrale di Bagdad deve quindi oggi affrontare è quella non solo militare 

contro lo Stato Islamico ma anche quella sociale per la riconquista della fiducia locale e la spinta ad 

abbandonare il sostegno alle molte milizie spesso sorte come risposta diretta agli eccessi e agli 

abusi delle forze centrali irachene e soprattutto delle milizie sciite. 



Analisi Strategica del 2016 

Osservatorio Strategico 2016 – Volume Monografico 26 

La conquista di Mosul passa quindi non solo attraverso una delicata e complessa fase militare volta 

ad eradicare la presenza dello Stato Islamico, impedendogli di riorganizzare le proprie forze e la 

propria capacità in aree limitrofe a quelle del confine iracheno, ma anche e soprattutto attraverso 

una complessa e parimenti delicata strategia di riconquista sociale delle popolazioni dell’Iraq centro-

settentrionale, e soprattutto delle minoranze sunnite e di quelle delle confessioni minori. 

Il governo centrale dovrà adesso esercitare tutto il suo potere e la sua forza politica per mantenere 

l’unità dell’eterogeneo gruppo di forze militari che sul terreno è impegnato nella riconquista di Mosul, 

assicurandone non solo la coesione ma soprattutto la capacità di gestione delle popolazioni 

sottoposte per due anni al giogo dello Stato Islamico. 

La sfida per l’Iraq è quindi quella di una vera e propria ricostruzione del dialogo sociale volto a 

ritrovare – se non addirittura definire per la prima volta – l’identità nazionale irachena nell’ambito di 

multi-confessionalismo evitando invece le forme di settarismo tribale che nel recente passato ha 

logorato e lacerato la capacità di convivenza della popolazione civile. 

Come e quanto questa sfida potrà essere affrontata si capirà all’indomani della caduta di Mosul, 

quando le tre principali componenti della struttura politica, sociale e militare del paese dovranno 

necessariamente sedersi al tavolo della pianificazione e comprendere quali e quanti margini si 

vogliano concedere alla cessazione delle ostilità e alla ripresa di una normale vita istituzionale 

unitaria a garanzia degli interessi dell’intera nazione. A dispetto delle fosche nubi che si addensano 

sul futuro di queste scelte, la comunità internazionale dovrà saper perorare e facilitare la convivenza 

esortando a sacrificare gli interessi di parte a favore di strategie di più ampia portata e respiro. 
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The three major conflicts of the Middle East, the Iranian issue and the 

developments in the oil policy 

 

The Middle East has been characterized in 2016 by dramatic events that led to a general instability 

and widespread conflict. 

In particular, still fully active are the three major conflicts affecting the region, Syria, Yemen and 

Libya, where local interests are mixed with regional and global strategy of third actors, creating a 

conflict of difficult solution and increasing intensity . 

One of the main drivers of the crisis in the region is certainly represented by the growing conflict 

between Iran and Saudi Arabia, which share the ambitions of the political and military control of the 

Gulf region fuelling trouble spots in several areas of the region, accusing each other of being the 

hidden principals of the two major conflicts in Yemen and Syria, and in the conflict in Iraq to the 

ouster of the Islamic State from the central and northern provinces. 

The three major conflicts of the Middle East are therefore the interpretative key to understanding the 

evolution of the political, social and economic trends in the region, offering an evolutionary framework 

decidedly pessimistic and focused - at least at present - constantly worsening. 

A news quite positive instead keeps the front of the regional energy policy, thanks to the results 

achieved by OPEC last November 30 in Vienna to a new agreement determination of production 

flows, sanctioning a production cut policy that should - in intention - allow a rise in the oil price 

bringing it into a more functional scissors to the economic interests of the manufacturers. 

The news of the agreement has had an immediate impact on the market, recording 8.2% increase 

on the price of Brent and WTI on about 10%, registering enthusiasms which must now be confirmed 

by the complex matrix of factors that determines the values in the market. 

The media enthusiasm that greeted the agreement, described as "historic" after eight years in which 

not seen cuts in production, however, did not generate the same optimism within the market 

participants, which remain somewhat skeptical about the ability to maintenance of a system of cuts 

of this magnitude and, above all, on the accession extended to the output reduction policy by non-

OPEC countries. Russia in particular. 

Weigh on the success of the program, finally, many political and economic variables not yet defined 

and definable, such as those related to the energy mix of the next president of the United States or 

to the resilience of oil production in Libya and Nigeria, potentially able to frustrate soon the powerful 

negotiating effort enshrined in Vienna. 

The last OPEC meeting clearly demonstrated how the Saudi-led strategy of sustained oil production 

to lower global energy prices has failed, mostly because conceived within a competitive strategy 

among Cartel’s members. 

Maximizing production in a phase of lowering oil prices, reflected a Saudi-led strategy to counter 

both the rise of shale oil in the US market and as well the restart of Iranian export after years of 

sanctions, eventually producing a concrete economic downturn which had affected the entire oil 

producers’ community. 

A reasonable and mutually conceived oil production policy is the only possible strategy OPEC could 

apply in order to favour an increase of the oil price in the US$ 50 range, and keep investments and 

explorations alive and capable of providing further economic resources. 

OPEC moved into this direction in its last extraordinary meeting, enlarging the group of actors 

sharing similar interests, providing selective support to its members and coming back to a global 

vision which seemed lost in the last decade. 
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The new OPEC approach and the technical agreement 

On November 30th 2016, OPEC has reached an historic agreement in Vienna concerning the 

regulation of oil production flows, agreeing on a production cut policy that should allow – in the intent 

of the subscribers - an increase in the oil price, bringing it into a “scissor” which could be more 

functional to the economic interests of the producers. 

The news of the agreement has had an immediate impact on the market, recording an 8.2% increase 

on the price of Brent, and about 10 on WTI %, registering enthusiasms which must now be confirmed 

by the complex matrix of factors that determines the values in the market. 

The media enthusiasm that greeted the agreement, described as "historic" after eight years in which 

no cuts in production had been seen, however, did not generate the same optimism within the market 

analysts, which remain somewhat skeptical about the ability to defend and implement a system of 

cuts of this magnitude and, above all, on the long term commitments to the output reduction policy 

by non-OPEC countries. Russia in particular. 

Many variables could affect the success of the program, an in particular those connected to political 

and economic factors which are not yet defined and definable, such as those related to the energy 

strategy of the next president of the United States or to the resilience of oil production in Libya and 

Nigeria, soon potentially able to frustrate the powerful negotiating effort enshrined in Vienna. 

OPEC agreed at its meeting on November 30 a total cut of about 1.2 million barrels a day, thereby 

bringing the values of total production the cartel to 32.5 million barrels a day. The basis on which the 

cuts will be operated has been unofficially communicated by Saudi Arabia, which made reference to 

the production levels of the month of October of 2016, thus providing an interpretative benchmark 

for the market. 

The agreement will be valid for six months, starting from January 1st of 2017, and monitoring and 

verification systems have been provided in order to prevent the dissolution of the harmony of intent 

reached in the negotiations, and to be able to bring amendments and corrections which could be 

appropriate upon enforcement. 

The first big news is the availability of Russia, which is not part of OPEC, to cooperate on an overall 

market strategy aimed at promoting the rise in oil prices, agreeing to carry out independent cuts on 

its domestic production. Some other smaller Asia producers grouped with Russia, thus adding thus 

a value of 600,000 barrels per day of reductions (of which 300,000 Russians), to add to those already 

established in the OPEC. 

Indonesia, which came back to OPEC again few months ago, after years of absence, has not been 

able to technically accept the terms of the agreement, since its current production flows already 

represent a critical threshold in meeting the enormous consumption of the country, a de facto net 

importer. Indonesia has therefore had to announce his decision to leave again, though the decision 

was defined in terms of "suspension." 

The second element that has certainly surprised the industry has been the ability to find an 

agreement that favored Iran, which has long complained about the need to recover the lost in the 

long years of the embargo, by granting an exemption that allows the Islamic Republic to freeze their 

production output at a higher level than the current one. Thus have been accepted the request 

several time repeated by Iran within OPEC, where Tehran had complained that there was a Saudi 

led move aimed at penalizing the country after the lifting of sanctions. Iran will be allowed to freeze 

production at a value of 3.975 million barrels a day, far higher than the average output values settled 

around 3,797 Mb / d. 

OPEC has also decided this time to adopt a very unprecedented policy of transparency, not only 

communicating the production quotas of each country, but at the same time also setting up a 

monitoring committee which is entrusted with the task of monitoring compliance with quotas 

production.  
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The management of this committee was entrusted to the representatives of Algeria and Venezuela, 

in a sort of implicit recognition for the great diplomatic effort and perseverance in reaching the 

agreement, particularly in the negotiations between Iran and Saudi Arabia, but also in opening to 

third non-OPEC countries which have agreed to cooperate on the production cuts as part of a 

common interest. 

Under this policy of transparency it appears quite clearly that most of the production cuts will be 

absorbed by Saudi Arabia, whose production should transit from 10.6 to 10.1 Mb/d, and then about 

40% of the total volume of the cuts set out by OPEC. 

Some data on quotas have already leaked, especially from Saudi sources, hinting that Iraq's 

production will be fixed at 4.35 Mb/d (-0.21 Mb/d), the United Arab Emirates to 2.87 Mb/d (- 0.13 

Mb/d) and Venezuela to 1.9 Mb/d (- 0.41), well identifying Saudi Arabia as the true centerpiece of 

the cuts system. 

Libya and Nigeria have been granted a temporary exemption on reduction plans, in order to allow 

the stabilization of the pressing national deficit resulting from political instability, although this move 

has not generated enthusiasms with some members of the cartel, which see this - especially in the 

case of Nigeria - as a deliberate excess of zeal in promoting a partner so weak yet systematically 

unable to remedy its internal political stability issues. 

 

The political agreement 

OPEC set for next December 9 an extraordinary meeting in Doha, Qatar, to check the seal of the 

agreements signed in Vienna the week before and to kick off what will be the far more complex 

implementation phase of the new strategy. 

The track record of OPEC’s past agreements, however, would not leave much room for optimism, 

especially considering that in the eight years prior to the stop of production cuts (that is, between 

2000 and 2008), production has exceeded the agreed production threshold of about an average of 

900,000 barrels per day, leaving little to the imagination about the overspill margin of the adherents. 

It is moreover not so remote the possibility that the same cartel members will exceed production 

again, as often happened in the past, surreptitiously distorting both the market framework and the 

margin of OPEC’s action. 

The main doubts raised by traders clearly primarily concern the capacity of Russia and the smaller 

Asian producers to respect the agreement, who are committed to total cuts for 600,000 barrels per 

day. Russia alone is expected to cover 300,000 B/d of this figure, but many remember the poor 

attitude of Russia to honor the energy deals in the past, based on the pursuit of a purely and only 

national interest. 

Equally important to the result achieved by Iran, which negotiates from a position of strenght and get 

the full recognition of its requests, thwarting the attempts to use the weapon of the cuts and the price 

against the opportunities of economic growth in the aftermath of the removal of the sanctions against 

the Islamic Republic. Iran is in fact granted to produce even more than the current output values, by 

granting an advantage that are denied to Indonesia, thus forced to reconsider its membership within 

the cartel. 

It is therefore clear that it has been Saudi Arabia to strongly desire this agreement, burdened by a 

struggling economy and the spiral of expenses incurred - and continuing - for the disastrous Yemeni 

conflict. 

Riyadh then arrives in Vienna ready to accept not only a large production cut, but also ready to 

sustain almost half of these cuts, ensuring 500,000 of the 1.2 million barrels per day that the will be 

cut from next January. A large commitment, however, that will allow Saudi Arabia to demand from 

all other members of OPEC a timely compliance with what agreed in Vienna, thus acting as a real 

controller in place of Algeria and Venezuela. 
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The objective is to stabilize the “scissors“ of prices firmly within the US $ 50-55 range, keeping it 

ideally in axis beyond the expiry of 30 June 2017, in order to allow the achievement - even partial - 

of some of the economic planning and industrial objectives pompously announced as part of the 

Vision 2030 strategy, whose goals seem to now decidedly unrealistic for the Saudi possibilities. 

Not the least, the capacity of success of the cuts plan is burdened by the variables represented by 

Nigeria and Libya, authorized to refrain from operating any cut in reasons of their local political and 

economic instability. There is a concrete risk of nullifying the cartel efforts if their production were to 

return to exceed the current flows, as Libya has already returned to produce 510,000 barrels a day 

in October, increasing its production by about 150,000 B/d, while Nigeria has grown by 180,000 

barrels per day, reaching in the same month the 1.54 Mb/d. If the combination of the two countries’ 

production will exceeds current production of further 3/400,000 B/d, excess marketed could alter the 

narrow margins calculated by OPEC within the agreement in Vienna, bringing the needle of the price 

scale downwards again. 

Finally, it remains to understand the variable represented by the American shale oil and gas, 

especially in light of the ventilated removal of regulatory barriers by the president-elect Donald Trump, 

which could give a significant acceleration in breaking up the again the complex and delicate OPEC’s 

calculation. 

 

The complex evolution of the Syrian conflict 

 

The first significant result – at least for Iran – following last July’s failed coup d'état in Turkey, can be 

certainly identified in the partial realignment of Ankara’s positions with Tehran on the Syrian issue. 

The Turkish Prime Minister Binali Yildirim has confirmed this new orientation on July 18, during the 

usual weekly meeting at the Parliament, indicating the willingness of Turkey to hit ISIS forces near 

its borders, and the imminence of a large operation to permanently clear areas near the border with 

Turkey. What was not made explicit, but that was clearly intelligible by the speech of Prime Minister, 

is the definition of an agreement which provides for coordination of military operations in Syria among 

Turkey, Iran and Russia, in the framework of a military strategy completely different from that hitherto 

adopted by Ankara in the difficult Syrian civil conflict. 

The news was promptly confirmed by Iran, through a statement of the Ministry of Foreign Affairs, 

and subsequently commented by the Iranian media, which described it as the main turning point in 

the five-years Syrian crisis. 

The essence of the new Turkish strategic posture in Syria fits into the scope of the overall strategy 

defined with Russia and Iran, quite distinct from that promoted by the Gulf states’ actors, the United 

States and Europe. 

The main thrust in adopting this new strategic vision must be certainly identified in the perception of 

an increasingly critical relationship of Turkey with the United States, and more generally with the 

Western community, although it is not secondary to more pressing Kurdish issue, fully shared with 

Iran but also with Syria and Iraq. 

The perception of a Kurdish regional activism fuelled by the United States and the international 

community, along with independence instances at the local level, has long been on the agenda of 

major regional registries. The rationale for this strategy, in the Iranian, Iraqi, Syrian and Turkish 

reading, is to cause political tensions and separatist sentiments in order to increase instability 

through a sum of local conflicts between Kurdish communities and the states in the region. 

Thus, from this perspective, the countries where the majority of the Kurdish communities live are 

now seeking not only to put a stop to the Syrian conflict but also to the ambitions for autonomy and 

independence of the individual Kurdish communities.  
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The solution to the crisis in Syria, then, is also driven by not feeding any expectations within the local 

Kurdish communities, ideally - as illusory – inviting them to be part of their national communities. 

The objective of the Syrian stabilization then becomes shared, although once again fragmented in 

the by the dynamics on the ground. While, in fact, the narrative exclusively focused on the struggle 

against ISIS and the various jihadist formations operating on the Syrian soil, operational reality must 

take into account two objectives equally needed: contain the non-jihadist groups hostile to the regime 

of Bashar to-Asad, on the one hand, and to hinder with any means the consolidation of any form of 

Kurdish autonomy on the Syrian soil, on the other. 

In this perspective the definition of a common strategy between Iran, Russia and Turkey assumes a 

fundamental role, with the division of labour on the operational level and the centralization of planning 

as part of a non-joint command - at least not yet - although synergistic and flexible. 

It is thus in this direction that the message sent by the Turkish prime minister Yildirim about the need 

for Syria's territorial integrity protection has to be read, in perfect harmony with the Iranian and 

Russian position, regarding the prevailing view of preventing the formation of any autonomous region 

- if not independent - within the borders of Syria. Ankara and Tehran are particularly concerned by 

the autonomy of the Kurdish Democratic Union Party (PYD), which have long crossed the line of the 

Euphrates River, going to occupy areas that no one intends to transform into autonomous regional 

actors under Kurdish influence. The Kurdish goal is deliberately that to determine a territorial 

continuity between the areas under their control in Syria, going to reconcile the different enclaves in 

a single, compact unit. The drive towards the east is so functional for inclusion of the city of Manbij 

in a common territorial entity with the city of Afrin and al-Bab, thus forming a true unified and 

autonomous unit under exclusive Kurdish control. 

The second fundamental condition for the solution of the local crisis, added Yildirim, is that of the 

establishment of a government guaranteeing and representing historic religious minorities in the 

country. Again, the reference is clearly directed at countering the Arab vision of a Sunni Wahhabi 

dominance on the future political and social order of the country, calling on the international 

community to engage where more often the brutality of sectarianism has been denounced, especially 

against Christian religious minorities. 

A new strategy for Turkey, which exponentially strengthens the Russo-Iranian axis, at the same time 

dividing the Arab front from within, and countering the US strategy, strongly centred on the role of 

the Kurds. 

The fight on ISIS thus paradoxically becomes an almost ancillary element of the conflict, leaving to 

the Russia's firepower on one side, and the advance of the Iraqi armed forces and the Shia militias 

on the other, the burden of slowly striking the Islamic State and its strongholds on the ground. 

Where Turkish and Iranian interests diverge - at least potentially - is on the issue of the political 

transition to the regime of Bashar al-Asad. If for Iran, in fact, the participation of the dictator to the 

transition is a prerequisite, preventing its marginalization at the behest of the Western community, 

Turkey has always clearly expressed its opposition to any transition even only marginally controlled 

by Bashar Assad. 

A non minimal difference, that Tehran and Moscow are trying to heal as part of a package of 

proposals made on the adoption by al-Asad of a substantial package of institutional reforms to 

ensure political and confessional pluralism, while limiting the autonomous capacity of the Kurds and 

their military role. 

An offer that Turkey could accept, especially in the framework of a joint effort to severely limit the 

Kurdish presence in areas where they have now been settled, and from which they would be sooner 

or later removed by the joint military capability of the partnership with the Russians and the Iranians. 
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Turkey intervenes in Syria with the support of the Americans, and the Kurdish problem 

becomes a priority 

On the morning of August 24, some Turkish armoured units have crossed the Syrian border waging 

a fierce battle with the local militias of the Islamic State, the same day conquering the city of Jarablus, 

an important logistics hub along the Turkish border. 

The operation, called Euphrates Shields, was conducted with the support of the US Air Force, who 

have thus tried to not permanently jeopardize its ties with Turkey, hitting several targets on the 

ground and thereby providing cover for the units fighting for the assault to the town. 

The United States, however, have thus facilitated Turkey against their Kurdish allies of the PYD and 

the Syrian Democratic Front (SDF), leading to an almost paradoxical political stalemate. 

The difficult balance built up over the last few months by the United States in its relations with Turkey 

and the Syrian Kurds, in fact, provide on the one hand support for Kurdish groups in an anti-ISIS 

and on the other the guarantee offered to Ankara for a political action aimed at limiting the territorial 

expansion of the Kurds. 

This delicate balance went into a state of crisis last August 13, when the Manbij town - west of the 

Euphrates - fell under control of the SDF forces after an intense battle with the Islamic State, with 

the result of a clutch with United States, which have repeatedly called on Syrian Kurdish groups not 

to cross the territorial boundary marked by the banks of the Euphrates. 

The action in support of the Turkish forces in the Jarablus area was then conducted by the United 

States with the intent to favour a modest rapprochement with Turkey, and at the same time to send 

a strong signal to the Kurds, whose presence south of Jarablus must now be negotiated with the 

United States, in order to provide guarantees to Turkey. 

The westward expansion of the Kurdish forces, however, has also provoked the wrath of Bashar al-

Asad, who for the first time in August violated the fragile and never declared alliance with the Kurds 

- with whom the Damascus forces had implicitly reached an agreement for the northern and eastern 

border seal - attacking them on several occasions in the vicinity of the town of al-Hasakah. 

This episode has further helped to foster a climate of detente between Ankara and Damascus, which 

now are in a position to share some important strategic interests in the re-conquest of the territory 

formerly subject to the ISIS domain. Certainly not an alliance, but nevertheless a sharing of 

objectives at this time is entirely functional to the interests of Iran and Russia and the attempts of 

these to build a broader and more solid cooperation with Turkey. 

The peculiarity of the action conducted by the Turks, however, was also to employ a considerable 

number of men of the Free Syrian Army, a non-Islamist group composed by former Syrian military 

that Turkey has always supported as anti-regime and anti-jihadist force. 

The use of these units is clearly functional to the possibility of their subsequent displacement in the 

liberated areas, as an anti-ISIS strategy but also - and perhaps above all – as an anti-Kurdish 

manoeuvre, to prevent the units of the PYD can take advantage of the disappearance of the Islamic 

State to expand their control west of the Euphrates. 

The use of militias of the Free Syrian Army have been criticized by Iran, which has always considered 

this unit as one of the main opposition groups to the regime of Bashar al-Asad, not being interested 

in consolidating their role in the already complex Syrian balances. The Iranians, however, do not 

consider the Free Syrian Army a secular unit, but rather a militia, which have brought together a 

heterogeneous matrix of suspected jihadist, financed by Turkey and in some cases linked to the 

same Islamic State. Therefore, an extremely dangerous group, that Iran considers part of that 

mistakes Turkey made in the conduct of the Syrian crisis. 
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Iran authorizes the use of its bases by the Russians, not without political consequences 

One noteworthy novelty in August was that of Russian-Iranian military co-operation in what was 

officially defined as the campaign to fight ISIS in Syria, with Iran's permission to use the Hamadan 

air base for the Russian bombers. 

The exceptionality of the event is mainly attributed to the unprecedented concession by Iran, which 

had never allowed any foreign contingent to operate from its territory (a circumstance prohibited by 

the same constitution), thus opening a new - as extremely delicate - chapter in the evolution of its 

political and military synergy with Russia. 

Russian air force deployed on Hamedan military airport "Shahid Nojeh" (home of the Third Tactical 

Group of Iranian Air Force, in Western Hamadan Province) six Tu-22M3 "Backfire" bombers and 

some Su-34 fighter bomber "Fullback", so it can handle bombing operations on Syria with greater 

flexibility and capability. 

In particular, the temporary deployment of the two Russian units in Iran has been approved to allow 

incisive actions to support Syrian regular forces engaged in the Aleppo fighting, where Syrian, Iranian 

and Russian forces have met a much greater than estimated resistance, provoking the impossibility 

for the Syrian regular forces to regain control of the city and its strategic geographical position. 

The operations of Russian bomber, therefore, had not ISIS as main target, but the forces opposed 

to the Damascus regime, which the Russian Defense Ministry in any case generally defines as 

jihadists, since partly also connected to the network of Daesh. 

Iran, on the other hand, has agreed to the temporary use of its bases in view of the earthquake 

reported in Aleppo, in order to promote a concrete and powerful support to the Syrian regular forces 

in the area, sparked by years of warring conflict and engagement in a struggle with a very 

heterogeneous set of opposition groups in the regime. 

Iran's fears, however, are related to what appears to be the impasse of its military device in Syria, 

made up of IRGC's special forces and military units of various extraction (including non-Syrian, with 

Iraqi and Afghan elements) Mainly framed in two co-ordinated militias by IRGC staff. 

According to reports from the Russian Defense Ministry, air operations would be conducted not only 

on Aleppo but also on Deir ez_Zor and Idlib, thus seeking to offer also more directly related to the 

role and presence of the Islamic State. 

If the international press commented on the deployment of Russian bombers in Iran with the 

beginning of a new and deeper phase of relations between Moscow and Tehran, it is appropriate to 

point out how this episode should be considered as unique, extraordinary and above all bringing 

political strides in Iran. 

The operation was in fact strongly demanded and politically supported by the IRGC in the light of its 

specific tactical interests in Syria to obtain a one-off assent of the Guide and the national political 

summit to cope with an evolution of the conflict optimal. In Parliament and in the various political 

forces in the country, however, there have been no protests and accusations against the executive 

(in fact, almost completely unrelated to the decision to authorize the Russian deployment), especially 

in those groups that consider Russia As an ambiguous and hypocritical ally, who manages his 

relationship with Iran merely in negotiating with the United States and the international community, 

without actually showing any interest in a more significant form of real alliance. 

Political debate was mainly characterized by the accusation of unconstitutionality of the permission 

granted to the Russians to operate from the base of Hamedan (according to the constitution of the 

Islamic Republic), but also from the improper forcing towards a more and more marked perception 

of the ' Iran as a "belligerent force" in Syria. 

An element that few would want to limit to the strict necessity and, above all, to the silent and defiant 

use of Special Forces. 
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To many who in these weeks have re-exhumed the old Khomeini slogan: "neither with the East nor 

with the West for an Islamic Republic"; Clearly referring to the close closure of Ayatollah Khomeini 

with the Soviet Union in the aftermath of the 1979 Revolution, the pragmatic and conservative 

components 

 

The complexity of the Syrian scenario 

The intricate sequence of episodes that in August marked the Syrian conflict thus leads to light a 

series of evidences. 

First, the United States does not intend to sacrifice their relationship with Turkey, especially if the 

alternative is to increasingly favour an alliance among Ankara, Tehran, Moscow, and perhaps even 

Damascus. To defend what remains of the delicate and strategic balance with Turkey, therefore, the 

United States is ready to partially sacrifice his relationship with the Syrian Kurdish formations, 

peremptorily demanding the respect of the agreements made about territorial control, in order to 

regain the confidence of Ankara and thereby impede a stronger ability of attraction from Iran and 

Russia. 

Iran and Russia, at the same time, do not intend to nullify the window of opportunity opened after 

the failed coup in Turkey, trying as much as possible to attract Ankara into their orbit through the 

common cause of the struggle against ISIS and the need to prevent a consolidation of the Kurdish 

separatist groups in the region. 

Iran and Russia are privileged partners and certainly with a more clear and understandable agenda 

for Ankara, gradually into alignment on issues related to political survival of Bashar al Asad - although 

limited to the transition period - and certainly more convincing at the operational level by providing a 

critical mass of their military units, actively involved in the conflict. 

Since a concrete action against ISIS and the opposition forces have been successfully launched, 

Damascus too now frames the Kurdish role as antithetical to its own interest, breaking a never 

officially declared ceasefire and providing Turkey further reasons to support a greater synergy with 

Tehran and Moscow. The possibility of a regional welding of Kurdish interests now alarms also Syria, 

which understands the critical potential behind this, not intending in any way to facilitate it. 

The Islamic State thus suffers heavy defeats in most of the areas where it is engaged by the regional 

forces - both in Syria and in Iraq - demonstrating the poor consistency of its militias and the mutated 

relationship with the population subject to its yoke. The fragile social balance built on common 

interests at the time of their entry into the region – made by the sectarianism of the Shiite government 

in Iraq and by the repression of the regime of Damascus in Syria - it has now failed under the weight 

of oppression, violence and the impossibility to normalize the role of the so called Caliphate. 

No less complex is the condition of the Islamist groups opposing the Syrian regime, where the Arab 

attempt to legitimize the Jabhat Nusra Front through its image processing - resulting in a change of 

name in the most anonymous Jabhat Fateh al-Sham - did not match any result in terms of cohesive 

capacity with the myriad of other units engaged on the field. 

The theatrical split with Al Qaeda announced by the commanders of the renamed organization, Abu 

Mohammed al-Golani, has been developed within the Gulf monarchies in order to render permissible 

the operational continuity of the group and as well facilitating its financing outside the stringent 

regulations of the international anti-terrorism legislation, without however being in any way 

convincing in the eyes of the international community. 
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The truce in Yemen fails and the conflict enters a stalemate 

 

The sinking on October 1 off the coast of Yemen of the HSV-2 Swift ship, used by the United Arab 

Emirates as a transport ship (officially for the delivery of humanitarian aid), briefly reported the press 

interest in the on-going conflict for the past three years, allowing you to make some reflections on 

the complex management of military operations and the real war effort size of the participants. 

 

A troubled history 

The interest in pushing a large number of local and global players in the direction of Yemen is 

essentially linked to its geographical position, which, allowing control of the Strait of Bab el Mandeb, 

is a strategic factor for the safety of the flows in the direction of Suez and the Indian Ocean. 

Always in fact divided into two distinct geographical entities, Yemen has passed through a long 

British influence and Ottoman, then evolved into autonomous forms of government never quite 

sovereign and third with respect to regional and interests of the colonial powers, with which the 

heterogeneous Yemeni population is due to come to terms systematically throughout history. 

The Ottomans first, and then the Saudis, had always tried to exert influence in the northern regions 

dominated by Zaydi tribal groups, mostly made up of Shiite populations, first in British anti-function 

and then anti-Communist. 

Yemen adhered to the United Arab Republic Nasser project in 1961, in the wake of the southern 

military elite Sunni majority, who saw in the alliance with Egypt and Syria the opportunity to 

encourage the consolidation of the political axis through which counter the role of Britain and Saudi 

Arabia. 

The regional pan-Arabist political project, however, ended after just one year, in Yemen, partly 

because of the increasing resistance of the northern populations, driven to revolt by Saudi Arabia 

and Britain, which poorly digested the presence of a socialist government in country. 

A bloody civil war then broke out in 1962, resulting in the division of the country into two different 

territorial units in the north and south, which remained independent until 1970, when the country's 

political forces opted for the reunification creating a new managed institutional system jointly by the 

forces of both sides territorial. 

With the rise in 1990 of Saleh to the presidency, however, began a period of authoritarianism 

characterized by the inability to ensure alternation and political pluralism, accompanied by a gradual 

economic decline and resurgence of old tensions. 

The Saudi influence on the country generated a growing discontent both in the northern regions - of 

which Saleh is native - both in the south, fuelling a growing hostility towards the presence of an 

increasing number Wahhabi community and from the government, accused of weakness and to 

Riyadh the failure in economic management. 

In the wake of the economic crisis and dissatisfaction, a new civil war broke out in 1994 between the 

north and the south, and Saudi Arabia changed at this juncture its traditional alliances plan moving 

from the north - represented by the hostile President Saleh - to south. 

The enmity between Saleh and Saudi Arabia had already at that time deep roots, generated by what 

the Saudis believed excessive autonomy of Yemeni President from the traditional role of 

subordination in Riyadh. The launch of the independent oil production in the northern border regions 

- which recently had been identified substantial reserves of hydrocarbons - had also provoked the 

wrath of Saudi Arabia, according to which the deposits Yemenis were nothing more than the 

southern spur of the ones Saudis, demanding the management of the development and production 

control. 
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The concrete support of Riyadh to southern rebels then forced Saleh to have to come to terms with 

the Saudis, accepting requests for the effective control of oil production and bringing in fact the 

country in a state of semi-subjection to Saudi Arabia. 

The guarantor of Saudi interests in Yemen was right at first Vice President Hadi, which was in fact 

assigned the role of sabotage any boost local autonomy, while preventing the president Saleh to 

mature any hegemonic ambition in control of the country. 

The United States shared the same period with the Saudis interest in Yemen, Aden using the naval 

base as a function of law enforcement operations against piracy and for controlling the safety of 

naval flows in the direction of the Strait of Bab el Mandab, which is the gateway to the Red Sea and 

the Suez Canal. 

However, when al Qaeda attacked 12 October 2000 the USS Cole in the Gulf of Aden, it was clear 

that Yemen would soon entered a new dynamic of crisis, overwhelmed by the re-emergence of 

discontent Zaidi north, hostility Saleh to his deputy Hadi and more generally by the contrast between 

regional interests that came to a head again. 

Shortly after the events of the so-called Arab spring of 2011 in Tunisia and Egypt, in Yemen violence 

returned to dominate the balance of the country, resulting again in conflict and in fact separating 

once again the northern regions to the south. 

Saudi Arabia then decided to intervene directly in the conflict in 2015, launching the operation Storm 

of Resolve "and placing itself at the head of an impromptu Arab coalition, fostering the role of Hadi 

and his government deemed legitimate, and sparking a bloody long as air war against Zaidi north 

and in particular Houti. A parallel Earth's military campaign was soon considered a difficult run and 

high risk, causing a high number of casualties and prompting most of the Arab allies towards a 

withdrawal of combat troops and the only economic support to the conflict. 

The militias of Houti proved at the same time much more solid and combative than initially estimated, 

having to suffer the Arab coalition an endless series of reverses, which soon led to a significant 

expansion of the territorial control of the Zaidi also in the southern regions, which could lead the 

stampede of Hadi from Aden direction of Saudi Arabia. 

 

Difficult choices for the United States 

The transformation of the Yemeni crisis in a true regional conflict, and has led to a progressively 

critically evolution of the local interests of the United States, by passing anti-terrorism cooperation 

policies at the time initiated by President Saleh to the current ambiguous situation where on one 

hand there is a need to support Saudi Arabia and the Arab coalition in the conflict, while the other 

becomes more and more evident as the conflict itself is not only unpopular internationally but also 

particularly unsuccessful on the military. 

The Saudi-led coalition has gradually cleaved under the blows of a conflict where the forces 

supporting former Vice-President Hadi not only have achieved significant successes but they have 

indeed lost control of much of the territory, extending the presence of Houti and their ability to control 

even beyond the borders of Saudi Arabia. 

A growing number of exponential losses imposed leakage of much of the fighting forces initially part 

of the coalition, including the same United Arab Emirates, leading to the military impasse which we 

tried to respond through increasingly massive and destructive campaigns aerial bombardment, 

which, however, have outraged the international community despite the real media silence imposed 

by the Gulf Cooperation Council and supported by several European countries, including primarily 

Britain, involved in the sale of a powerful arsenal to Saudi Arabia. 

The change of the balance on the ground today so would impose a more rational participation of the 

United States to the dynamics of conflict, building well in advance hypothesis of exit strategy that 
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can guarantee in Washington painless uncoupling in the event of a total meltdown of the Saudi led 

military operation. 

The fiery pre-electoral environment and ambiguous utterances of the candidate Donald Trump did 

not favour the other hand the United States no occasion for defining a serene debate on the issue, 

crystallizing the country's position in support of an ambiguous location outside, sheltered but present, 

which could jeopardize any future US efforts in the complex definition of regional balance. 

The indications given by Obama to Secretary of Defense Ashton Carter are maintaining a strategic 

posture on several levels in the Yemeni crisis. On the one hand, it is necessary to continue the policy 

of critical dialogue with Saudi Arabia, ensuring the American political and military support only 

constancy of a regional political order less radical and more cooperative with the general guidelines 

for foreign and defence policy advocated by Washington. This manoeuvre is also part of the largest 

US incisiveness with France and Britain, which Washington so now increasingly asks decided to 

limit military aid to Saudi Arabia and the United Arab Emirates, openly accusing both London and 

Paris have taken a desperate attempt on the one hand to give oxygen to the coffers of their 

respective defence industries and on the other to support functional regional policies to merely 

bilateral interests of the two countries, without any overall strategy and especially long-term. 

President Obama, however, is strongly interested in engaging in ever more clearly and decided the 

issue of conflict Yemeni the Sultan of Oman Qaboos, asking them to intervene specifically in two 

ways. The first is that of mediation, where the Sultan has shown - despite the now very grave state 

of health - to know deftly manage if not the least negotiated communication between the (many) 

parties in the conflict in Yemen. The second is to manage the relationship with Iran, where Oman 

has played and continues to play a major role in convincing the Iranians on the one hand not to 

intervene in the conflict and on the other to minimize support attempts financial and logistical support 

to insurgents Houti, avoiding triggering dangerous escalation with the entry of weapons and 

ammunition in the Dhofar region. 

 

The sinking of HSV-2 Swift 

On October first the catamaran of the naval forces of the United Arab Emirates HSV-2 Swift was hit 

by a missile and heavily damaged. Built in Australia, and already belonged to the US Navy, the HSV-

2 had been recently decommissioned and sold to Abu Dhabi government. 

The ship, which was crossing of the Strait of Bab el Mandab near the coast of the Mokha, and 

officially used for the transport of humanitarian aid - activities widely disputed by most military 

analysts – had been ambushed by a group of small boats that, near the coast, has launched a quick 

attack by launching four missiles, two of which have hit the catamaran in the bow section. 

The attack had been immediate claimed by the Houti, which also issued on footage of thus providing 

useful elements for the understanding of the dynamics of the attack. 

According to the version provided by the United Arab Emirates, the boat would have been attacked 

from the coast and hit by an anti-ship missile, presumably referred to as a C-802 Noor Iranian 

construction (based on Chinese project), meaning thereby launch a specific charge in Tehran, and 

he is holding it responsible to have already moved to Houti complex launchers of C-802 Noor. 

An analysis of the video and the damage caused on the boat, on the contrary, seem to be able to 

confirm the rumours within the attacking forces, who spoke on the contrary of the launch of 4 simple 

self-propelled anti-tank missiles, succeeding with two of these in hitting the hull of the vessel, known 

to be lightweight and devoid of any armour. 

The majority of international analysts are highly sceptical about the possibility that Iran may have 

transferred to Houti modern anti-ship missiles C-802 Noor, and then coldly received both the version 

provided by the United Arab Emirates, is the classification the type of load denounced. 
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According to Houti (and most of the Western analysts after the region), in fact, the ship would not be 

engaged in any humanitarian transport operation but, on the contrary, would transport ammunition 

allegedly produced and loaded in the port of Assab in Eritrea, where the United Arab Emirates have 

set up with the consent of the Eritrean regime a base and logistics to support the conflict in Yemen. 

The presence of explosives on board, in addition, would explain the extent of damage to the bow 

and to the central control station, literally pulverized followed by the explosion on impact with the two 

missiles. 

The attack would have caused 24 casualties, all civilians in accordance with the UAE, of which 10 

Indian, Ukrainian 7, 4 and 3, respectively Jordanian Egyptian, Filipino and Lithuanian. 

The incident was promptly criticized by the UN Security Council, which has also expressed fears of 

an escalation of the conflict that will spread to areas of the sea inside and outside of the Strait of Bab 

el Mandab, putting in thereby endanger the direct navigation and from the Suez Canal. 

The attack on the United Arab Emirates ship prompted the United States to deploy three naval units 

of the Fleet of the Indian Ocean under the command of Dwight D. Eisenhower off the coast of Yemen 

(the USS Nitze DDG-94, the USS Mason DDG-87 and USS Ponce AFSB-I-15), ensuring patrols 

along the Strait of Bab el Mandeb in order to prevent any new attack to incoming boats or leaving 

the Red Sea. 

The United Arab Emirates have been launched a massive media machine to support of the 

international community (and to an increasingly puzzled group of industry analysts), which attacked 

the ship was part of a civilian fleet, solely engaged in the transport of injured and humanitarian aid, 

asking the open condemnation of the attack and the support in the direction of sanctions policies of 

increasing extent against Houti and former President Saleh, but also against Iran, in a loud voice 

from the UAE it considered the real instigator and the provider of the technologies used to conduct 

the attack. 

The version provided by the government of the UAE is not convincing, however, the Western 

countries, which categorically exclude the use of an Iranian-built C-802 Noor missile, as they feel 

concretely plausible that the attack was conducted with RPG or wire-guided anti-tank missiles . As 

many concerns focus on the load and the mission of HSV-2 Swift, suspected of being part of the 

logistics system through a number of regional actors, including Eritrea, supplies of weapons and 

ammunition of the Arab coalition allies on the ground. 

 

The abortive ceasefire and the Omani mediation 

On September 19, President Hadi has sacked the governor of the Central Bank of Yemen and 

announced that it would move the headquarters of the bank from Sanaa (under the control of Houti 

and former president Saleh) to Aden, arousing further nervousness among the belligerents of bloody 

conflict civil. 

The Central Bank of Yemen remained paradoxically neutral and impartial during the conflict between 

the forces of the Houti militias and former President Saleh on the one hand, and the former Vice-

President Hadi and the Arab coalition that supports him. This had allowed a relatively neutral 

management of public finances, ensuring the interests of both parties. 

The move of former Vice President Hadi is now directed instead to determine the economic 

strangulation of the northern counterparts, fuelling a new and very dangerous outbreak of conflict 

inexorably destined to generate further violence. 

The request to move the central bank in Aden transforming it into the central institution of the state 

under the command Hadi seems to have been taken by Saudi Arabia, no longer interested in 

pumping money into a banking system that, in fact, fighting even against such interest shall in Riyadh. 
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The decision has clearly generated further tensions in the country, acting as a main obstacle to the 

resumption of peace talks not so much suspended in August, as a preliminary ones for the definition 

of the negotiating elements, bringing back the clock hand back the Yemeni conflict back in time . 

On September 22, however, a series of Saudi air operations have caused more than 30 deaths in 

the city of Hudaydah, and the day other raid had been held accountable for the deaths of 20 other 

people in some villages of the northern border areas, making urgent the research of a truce that 

could facilitate the arrival of humanitarian aids and foodstuffs. 

He then moved with great alacrity the UN envoy to Yemen, Ismail Ould Chaikh, who had widely 

believed in the possibility of a brief ceasefire to be established as of October 18, openly thanking the 

Omani authorities for having greatly favored this result. 

Although short-lived (the talks were identified in 72 hours the maximum initial term), a ceasefire could 

be prolonged in the intentions of the UN representative of at least a few weeks, allowing room for 

manoeuvre to humanitarian organizations and relief efforts in areas heavily and incessantly bombed 

by aviation Saudi. 

Optimism Ould Chaikh not spengeva certainly up to consider possible a resumption of peace talks 

suspended last August, but had expressed optimism opened after conducting meetings with the 

parties in conflict, believing this time can establish a moratorium a few weeks at least to give breath 

to the civilian population and at the same time trying to identify negotiating elements for the 

preparation of a work agenda to be submitted to the belligerents. 

A particularly important role in defining the cease-fire had been carried out by Sultan Qaboos of 

Oman diplomacy that, personally, he had spent the aim above all to get the Saudis kept the 

agreement guarantee and the possibility of identifying elements useful to the resumption of 

negotiations. 

The Omani negotiating effort had been added this time also that of Kuwait, thanks to the personal 

interest of the Sheikh Sabah Al Ahmed Al Sabah who had also tried to clarify and reinforce the 

possibility of a cessation of hostilities to the resumption of a preliminary being evaluated for the 

revival of peace talks, grossing assurances by both Saudis from Yemeni President Hadi. 

Eventually Ould Chaikh had managed to snatch a nod for the cessation of hostilities as of midnight 

on 20 October, considering the important results achieved and immediately setting an agenda for 

the continuation of the talks and the automatic extension of the ceasefire request to parts. 

The same morning of 20 October, however, 11 people remained killed near the town of Taiz, in 

attacks with mortars that each side has immediately allocated to its counterparty. 

Shortly after the clashes involved the province of al-Jawf, causing an undetermined number of 

deaths among the ranks of Houti, doing in a short time the country slip back into chaos and 

undermining the entire negotiating efforts of the international community for temporary cessation of 

hostilities. 

On the night of October 20 Saudi fighters jest flew over Sanaa, without conducting any bombing 

operation but sending out a clear signal about the failure of the ceasefire and the withdrawal of any 

negotiation phase, whereas in the night between 20 and October 21 intense fighting resumed in 

most of the disputed areas between the warring parties. 

It is in this way vanished also the sixth attempt to define a temporary cessation of hostilities, with the 

resumption especially - from the early hours of 21 October - Saudi air raids against targets in the 

vicinity of the city of Sanaa and Taiz province. 

The air raids have particularly raised the indignation of the international community, and for the lack 

of precision with which have been conducted to date, resulting in a huge number of civilian casualties, 

both for the enormous firepower poured from the Saudis on the objectives of Houti militias. 

The Netherlands has recently proposed the formation of an independent commission in the Council 

for Human Rights of the United Nations, in order to investigate the responsibilities that have caused 
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such a large number of civilian casualties in Yemen. The proposal was, however, flatly rejected by 

Britain, that the Saudi forces engaged in the conflict has sold arms to the value of 3.3 billion pounds, 

and therefore considers it extremely dangerous media exposure resulting in the promotion of the 

work of a commission of inquiry. 

 

Iraq launches an offensive against ISIS in Mosul 

 

On 16 October, preceded by a speech broadcasted on state television of the Iraqi Prime Minister 

Haydar al-Abadi, it began the offensive for the liberation of the city of Mosul and the central and 

northern regions of Iraq still under the control of the Islamic State. 

The area, occupied by the self-proclaimed "Islamic State" since June 2014, includes a number of 

villages and towns, belonging to the province of Mosul, largest, Iraq's second biggest, and the most 

important under the control of Daesh. 

The military operations of the Iraqi armed forces have commenced the early hours of October 17, 

when army units and paramilitary militias began to encircle the city Mosul conquering villages and 

nerve centres along the road axes crucial to the city Mosul, surrounding it and making it impossible 

to escape to the south of the militias of the Islamic State. 

The Iraqi government has been particularly elusive in communication relating to the composition of 

the military forces involved in the battle for the recapture of Mosul, flying as much as possible the 

evidence of the presence in the field, in addition to the Iraqi regular troops of other paramilitary 

formations, including in so particular Hashad Sha'abi (the popular mobilization Forces Shia) and the 

Kurdish Peshmerga units. 

Major combat operations for the recapture of Mosul have in fact been incurred mostly by Shiite 

militias, better armed and trained national army, who led most of the operations involved in the 

conquest of the villages belt around the provincial capital, ensuring the conditions for a more decisive 

advance towards the main objective of the operation. 

The Iraqi military action has also enjoyed the massive air support provided by United States, which 

has systematically affected the defences of the Islamic State greatly weakening the stamina. 

87 villages have so far won today, according to data provided by the command of the Iraqi armed 

forces, and about a thousand losses caused among the fighters affiliated to the "Islamic State". The 

regular army forces would also be able to capture a few dozen militiamen, 130 vehicles and more 

than four hundred high-explosive devices. By contrast, the Islamist fighters would kill him, according 

to UN sources, more than 250 civilians and abducted about eight thousand inhabitants of Mosul. To 

protect the safety of the civilian population, the US-led command has decided to open two 

humanitarian corridors. A decision, the decision, which has drawn criticism from Sergey Lavrov, 

Russian Foreign Minister, who has warned the international community about the possibility that 

through the corridors fighters can escape from Mosul and take refuge in Syria. And, indeed, if the 

mesh controls were not flawless, the humanitarian measures could provide safe passage to direct 

Islamist militants to Syria and, specifically, to Deir ez-Zor, an important strategic junction constantly 

threatened by Daesh attacks. 

In order to avoid such a move, on Sunday October 29, the popular mobilization forces launched an 

offensive against the city of Tal Afar, west of Mosul. As reported by a spokesperson of the Shiite 

paramilitary units, the transaction would also allow you to cut the supply lines between Raqqa and 

Mosul, and to strengthen the siege against it. In fact, although the Iraqi army is going in the 

reconquest of the surrounding areas, more than half of the city of Mosul continues to remain under 

the control of Islamist militants, along with much of the Anbar province. 

The progressive advance of Iraqi forces to the central areas of the city of Mosul on the one hand 

marks the final victory against the forces of Daesh in Iraq, eliminating not only the main town under 
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their control but also the main centre of economic development organization, which sees so 

drastically affected its financial capacity and especially the ability to match the pay to own militia. 

Under a different perspective, however, the likely imminent fall of Mosul could result in the awakening 

of quite a few sleeper cells in the Anbar, ready to be activated with spectacular attacks, patchy, and 

through typical guerrilla mode. Taking slip back Iraq in that chain of attacks and massacres that had 

long characterized the daily life of the country. 

Then, if on the one hand there is no doubt about the strategic and symbolic value of a future - still 

not certain, although probable - liberation of Mosul, on the other end this will almost certainly bring 

out all the unresolved contradictions in the complex skein Iraq. From the fragile national unity, torn 

by deep political divisions that appeal to ethnic and religious factors, determining strong centripetal 

dynamics; to the lack of a consensus among the major regional powers with interests in the Iraqi 

theatre (Turkey, Iran, Saudi Arabia and Qatar). In all likelihood this is the reason that drove Ibrahim 

al-Jaafari, Iraqi Foreign Minister, to say last Thursday, October 27 that the actions taken by the 

coalition led by the United States require greater coordination with Russia, which has long Daesh 

committed to fighting in Syria. 

Incumbent also suspicions of connivance between some Gulf states and armed Islamist groups that 

act between Iraq and Syria, as reflected by the invitation of Adam J. Szubin, Secretary of the 

Treasury of the United States, addressed the 22nd to Kuwait and Qatar because strengthen the 

respective domestic legal systems in the field of combating money laundering and terrorist financing. 

The charge of Washington to combating financial terrorism had explicitly accused the two countries 

do not have "the political will nor the ability to apply the rules concerning the fight against terrorism, 

regardless of affiliation of these organizations." In response to this accusation, Khaled al-Jarullah, 

deputy foreign minister of Kuwait, has admitted that there may have been "flaws" in the national 

security system Kuwaiti, recognizing how much more action is needed to prevent the proliferation of 

sources of financing terrorism and the collusion between the state or the neighbouring devices.  

The admission of al-Jarullah came at the sixth meeting of the group opposed to the financing of 

Daesh, held in Kuwait on Monday 24 October, and is an important step forward in the understanding 

of the delicate regional political dynamics, always built more of a dangerous sectarianism. 

 

The strategic relevance of Tal Afar 

The acceleration of the advance in the Nineveh province, in the direction of the city of Mosul, threw 

several ISIS units in total disorientation, generating unexpected flows westwards, towards the border 

with Syria, in order to repair to the city of Deir ez-Zor, still under the control of the Daesh forces. 

To prevent so that large units of militiamen could move in the direction of Syria, Iraqi military forces 

launched an offensive on the city of Tal Afar, a necessary step for Syria for those fleeing from Mosul, 

trying to trap the militias in the Daesh 'wide strip of land between the capital of Nineveh province and 

the small town. 

Tal Afar is a town about 80 kilometres west of Mosul, originally inhabited by almost 100,000 residents, 

mostly Turkmen Sunnis devoted to farming and cultivation of narrow plots reclaimed from the desert. 

In 2014 it fell into the hands of ISIS becoming an important stronghold especially for its location 

along the highway 47, the main artery linking Mosul and Syria. 

The city of Tal Afar has for decades at the centre of an incessant conflict between the Turkmen 

Sunnis and Shiites, who considered them before centralizers Ba'athist and today the long arm of 

Turkey.  

Not surprisingly, the units directing of Tal Afar are neither those of the Kurdish Peshmerga, nor the 

Iraqi army, but those of Hashad Sha'abi, intending thus preventing the consolidation of a stronghold 

in any case hostile to the central government in Baghdad, and potentially serves the interests of ISIS 

militias fleeing. 
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The reasons that require a swift action against Tal Afar are so clear on the tactical level, however, 

motivated by the urgency to stop the flow of men and weapons from Syria reached Mosul, and vice 

versa. 

The risks associated with its conquest by Shiite militias are widely underestimated by both Baghdad 

political forces from Western ones who support the military action on the ground.  

The Kurds, who have hardly any reason to rejoice a Turkmen control over the city and its immediate 

vicinity, specifically fear the impact of Shiite militias with the local situation, assuming - probably 

correctly - as political rivalries, historical and today sectarian could again turn the area into a new 

battleground between the indigenous components and those of the militias. For the Kurds, moreover, 

any assumption of participation in military operations against local components Turkmen could turn 

into new and more violent clashes with Turkish forces in the north, which would not miss the 

opportunity to use any even small exchange of fire as a pretext to engage the forces of the PKK. 

For Iraqi regular forces, however, the entry of Shiite militias in Tal Afar could turn into a new explosion 

of violence in good part of the Anbar province, with the return to action of many sleeper cells certainly 

present in the small town and the 'trigger a new and certainly not useful resurgence of sectarianism. 

In this way, therefore, the city of Tal Afar is located to represent at the same time a strategic objective 

of priority importance, in order to prevent the flows of ISIS logistics, but also a threat, being able to 

once again become the most vital centre of that insurgency which has led to both the consolidation 

of Al Qaeda that the rise of the Islamic State. 

 

The heterogeneous composition of the forces fighting the Islamic State, 

and the political balances that govern the conduct on the ground 

 

A not debatable condition regulates the complex and articulated action of the military units 

converging from several directions in the direction of Mosul: the conquest of the capital of Nineveh 

province’ capital, and thus the first that who will come and raise a flag, must be the infantry units of 

the regular Iraqi national army. 

This condition, unquestionably logical and sensible, however, hides the hypocrisy complex that for 

months - if not years - impossible to restore order in Iraq and to restore the nation's operating modes. 

To advance toward Mosul, in fact, there are five divisions of the regular army, side by side, however, 

by Shia and Kurdish paramilitary units that supported more than a symbolic part in the clashes, and 

thus risk being perceived as the true master of the battle and the ability to operate effectively against 

those jihadist militias that only two years ago routed a huge number of regular national army soldiers, 

leading to the advent of the Caliphate and the end of the Baghdad central domain on the Anbar 

governorates of Salah al-Din and Nineveh. 

The encirclement of Mosul has required months of preparation, consolidating the pillars on the 

ground and ensuring the Iraqi regular forces that numerical superiority and the control of territory 

that do not wish to risk in any way. 

The disproportion of men between the two sides is enormous, with forces estimated at around 

100,000 units among the ranks of the national army and its allies, and a little less than less than 

10,000 - the most generous estimates - including those of the jihadists of the Islamic State. 

Nevertheless, the Iraqi government feeds founded fears, knowing that the true strength that 

consolidated the victory of Daesh in 2014 was not so much military as that of social support from the 

Sunni population of the region, tired of the harassment and the arbitrary policy the Maliki government, 

which not only favoured the action of the jihadists but also celebrated the establishment in power. 

The 1st, 9th, 15th and 16th Infantry Division, supported by the armoured and special forces, therefore 

they push from the south and east in the direction of Mosul, ensuring the control of roads and 
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especially of the many villages where the jihadists may have tried to organize resistance centres to 

be used the day after the passage of the troops. 

Iraqi forces are supported by units of the US and French Special Forces, as well as by air support 

provided primarily by the United States, could thus count on an operational capacity remarkably 

higher than that of the enemy who are preparing to fight. 

They are however also many paramilitary formations, both Kurdish and Shia, with a consolidated 

experience in combat and often much more efficient on the ground by government forces.  

The Kurdish Peshmerga operate mainly in the regions to the east of Mosul, while I Shiite militias 

control much of the western front and part of the strike force that three southern directions converge 

on the city of Mosul. 

The aim of the Baghdad government - and especially its allies - is to prevent a sectarian connotation 

in the conduct of the fighting, thereby preventing a new bond between the people of the region - 

today anyway less inclined to favour the role of militias of Daesh, after having experienced the 

brutality for nearly two years - while promoting the recognition and the role of local militias or Sunni 

Muslim Christian extraction be entrusted with the (partial) control of the recent release areas. 

The difficult element, at this delicate stage of the re-conquest of the country, is instead the Kurdish 

factor. The support of the Peshmerga of the various acronyms that divide the political universe of 

Iraqi Kurdistan is fundamental today for the conquest of Mosul and the tightness of the wide 

geographical area from the capital of the governorate of Nineveh goes up to the eastern borders of 

the country . 

It is very clear to each of the parties on the ground, however, that interest in a consolidation of the 

Kurdish role and its eventual permanent autonomy within the Iraqi state, does not exist at any level 

of the Iraqi central policy, as well as that of all neighbouring states. Hinting with some clarity what 

will be with reasonable certainty the next frontier of instability in Iraq. 

 

The last stages and the Sunni social factor 

The advance of Iraqi government forces, together with those of the Shiite militias and the Kurds, has 

been able to allow the monitoring of a wide range of villages and outposts in the city of Mosul, in fact 

restricting the ability of logistics and military forces of the Islamic State, forced to retreat more and 

more towards the centre of the city. 

Iraqi military forces count to win the whole city of Mosul, however, by the end of the year, operating 

so as not to allow a shift of jihadis fleeing to regional destinations still under their control or in areas 

where you can rearrange militarily. 

The advanced progressive demonstrated how the structure of the fighter Daesh was not really able 

to withstand the impact of an organized military capabilities and well-trained, leaving clearly perceive 

what has been widely overestimated over time the actual military threat of the Islamic State . 

Iraqi forces that continue to liberate villages and small towns, gathering a growing number of 

testimonies on the experience of domination by the Islamic State, however, recording a contradictory 

feeling towards the dynamics that led to the fall of the Daesh government.  

While on the one hand it has generally been a widespread satisfaction with the end of a course 

authoritarian and brutal regime, the other many fear that the return of the Iraqi central authorities 

and Shiite militias could again lead to abuses and authoritarian government exercises sectarian 

nature in the predominantly Sunni areas. 

Although repressive and bloody, the experience of the Islamic State was welcomed by many in the 

past as the only choice to end the harassment and violence imposed by the Shiite forces who have 

imposed their political revenge and social aftermath of the collapse of the party Ba'ath and the regime 

of Saddam Hussein. If the government of Daesh did not leave a positive imprint in the region, also 

negative was the experience of pre-Islamic State presence of the Shiite government expressed by 
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Baghdad, leading to a widespread largely sectarian fear in the Anbar region and all the Sunni 

majority provinces. 

The challenge that the Baghdad central government must now face is that not only the military 

against the Islamic State but also the social one for the re-conquest of the local trust and the push 

to abandon support for many jihadist militias extraction often arisen as a direct response to excesses 

and abuses of the Iraqi central forces and especially the Shiite militias. 

The conquest of Mosul then passes not only through a delicate and complex military phase aims to 

eradicate the presence of the Islamic State, preventing him to reorganize their forces and their ability 

in areas adjacent to the Iraqi border, but also through a complex and equally delicate social re-

conquest strategy of Iraq's central and northern populations, and especially of the Sunni minority 

and those of smaller denominations. 

The central government must now exert all his power and his political force to maintain the 

heterogeneous group of military units on the ground is engaged in the recapture of Mosul, ensuring 

not only cohesion but above the population management capabilities subjected for two years under 

the yoke of the Islamic State, and before that the fear of sectarian repression. 

The challenge for Iraq is therefore to a real reconstruction of the social dialogue to find - if not defined 

for the first time - the Iraqi national identity within multi-confessionalism and a tribal sectarianism in 

just over a decade has worn and torn the ability to live together of the civilian population. 

How and how this challenge can be addressed will understand the fall of Mosul, when the three main 

components of the political, social and military structure of the country will necessarily sit at the 

planning table and understand how many and which margins you want to grant to the cessation of 

hostilities and the resumption of a unit normal institutional life to guarantee the interests of the entire 

nation. Dark clouds are gathering on the future of these choices, the international community must 

be able to advocate and facilitate sacrificing partisan interests in favour of broader and ranging 

strategies. 
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