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Introduzione 

Il 2020 ha visto in ordine cronologico alcuni principali eventi che avranno un impatto nel 

medio-lungo termine1. Il primo è stato l’uccisione da parte di Washington del Generale Soleimani a 

Baghdad a gennaio assieme al comandante della milizia filo-iraniana Kata'ib Hezbollah Abu Mahdi 

al-Muhandis. A febbraio i negoziatori statunitensi e dei Talebani hanno siglato l’accordo 

“Agreement for Bringing Peace to Afghanistan”, nello scetticismo generale riguardo l’affidabilità e il 

programma di governo talebano, per il progressivo ritiro delle truppe statunitensi dal paese.  

La diffusione della pandemia covid-19 ha frenato i consumi e aggravato la crisi fiscale dei paesi 

produttori di petrolio portando in rilievo la crisi di legittimità di questi regimi e la necessità di 

revisione del contratto sociale. Ad agosto Israele ha firmato degli accordi di pace – Abraham 

Accords – con gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain, cui sono seguiti nei mesi successivi Sudan e 

Marocco, portando di fatto all’emarginazione della componente palestinese. La vittoria di Joe 

Biden alle presidenziali di novembre porterà ad una riconsiderazione della politica estera nei 

confronti delle potenze regionali nell’area del Golfo: l’alleanza incondizionata con l’Arabia Saudita, 

la sanguinosa guerra in Yemen, i rapporti tesissimi con l’Iran. Infine, il riavvicinamento del 

Quartetto (Arabia Saudita, EAU, Bahrein ed Egitto) al Qatar (che nel frattempo si è avvicinato a 

Iran e Turchia) dopo tre anni e mezzo di embargo sembra portare ad una progressiva 

ricomposizione della crepa apertasi all’interno del Gulf Cooperation Council.  

L’attenzione si concentra per il futuro sul destino del Joint Comprehensive Plan of Action, 

Jcpoa, e la rimodulazione dei rapporti di forza come conseguenza dell’acquisita indipendenza 

energetica USA grazie allo shale oil. Questo mette in secondo piano i rapporti non solo con 

Riyhad, ma con tutti i paesi produttori di petrolio che hanno visto scemare progressivamente il loro 

peso strategico a livello internazionale dato il progressivo emergere delle energie alternative. 

 

L’impatto della pandemia2 

La caotica risposta globale all’emergenza sanitaria all’inizio del 2020 ha messo alla prova i 

più ardenti internazionalisti: la maggior parte dei paesi, tra cui i più potenti, ha reagito con misure 

isolazioniste, limitando o alterando le informazioni ed emarginando le istituzioni multilaterali. 

L'architettura di sicurezza internazionale si è rivelata estremamente fragile di fronte a sistemi 

regionali inefficaci: l'ordine internazionale richiede una maggiore cooperazione per monitorare le 

epidemie, poiché la nozione di sicurezza nazionale (la sicurezza sociale ne è un elemento 

importante) si espande oltre le spese per la difesa. Lo stato sociale, un sistema westfaliano 

incentrato sullo stato che fornisce una solida rete di servizi socio-sanitari, è vitale per prevenire 

l'instabilità, come suggerisce il Fondo Monetario Internazionale. 

La Cina sfrutterà l’occasione attraverso la Belt and Road Initiative per penetrare in maniera 

più incisiva soprattutto nei paesi economicamente e socialmente più indeboliti - come l’Iraq e l’Iran 

- ma non riuscirà a sostituire gli Stati Uniti neanche come soft power. 

La pandemia non cambierà l’ordine globale, ma è un acceleratore dei mega-trend 

preesistenti, come il disinteresse di Washington per l’arena internazionale, nello specifico per il 

Medio Oriente, l’espansionismo cinese e il “rise of the rest”.  

                                                           
1  A. Newby, “Recapping 10 of the biggest foreign policy and national security stories of 2020”, Brookings Institution, 

December 22, 2020; https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/12/22/recapping-10-of-the-biggest-
foreign-policy-and-national-security-stories-of-2020/.  

2  F. Citossi, Osservatorio Strategico, Golfo Persico, CeMiSS, n. 01/2020.  

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/12/22/recapping-10-of-the-biggest-foreign-policy-and-national-security-stories-of-2020/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/12/22/recapping-10-of-the-biggest-foreign-policy-and-national-security-stories-of-2020/
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Gli attori e le organizzazioni internazionali stanno parzialmente ridimensionando la loro 

presenza o riorientando la loro attenzione alla luce del virus: la mancanza di un sistema sanitario 

pubblico efficiente si combina con l'elevata percentuale di Internally Displaced People e rifugiati 

che aumenta progressivamente in termini di costi umanitari e instabilità sociale a causa 

dell’incremento di disuguaglianze e povertà. La diplomazia regionale sta assistendo sia a nuovi 

sforzi di riconciliazione che a divisioni più profonde. In termini di sicurezza il virus ha rallentato la 

dinamica dei conflitti in alcuni teatri ma ha anche esacerbato l'impatto della guerra e della crisi 

economica in tutta la regione. 

L’area fronteggia il più grave shock economico in 40 anni: poiché la produzione mondiale è 

crollata, ne è conseguita una grave diminuzione della domanda di greggio, che ha registrato valori 

negativi per la prima volta nella storia, rendendo la produzione non più così conveniente e 

spingendo diversi paesi a ridimensionare il settore con licenziamenti di personale in Arabia 

Saudita, Qatar e Kuwait. Per i maggiori esportatori di greggio, localizzati nel Golfo, questo si 

traduce in una perdita di rilevanza internazionale. Il patto durato 70 anni tra gli esportatori di 

petrolio del Golfo e l'Occidente - energia per sicurezza - è definitivamente incrinato. Poiché sono 

sostanzialmente rentier states e 2/3 dei loro introiti sono petroliferi, le monarchie del Golfo si 

trovano ad affrontare una seria crisi fiscale: più gravi le situazioni debitorie di Bahrein e Oman, 

mentre hanno disposto un pacchetto di aiuti Qatar ($20 miliardi), Arabia Saudita ($32 miliardi) e gli 

Emirati Arabi Uniti ($77,2 miliardi). Il FMI prevede una contrazione del PIL per Oman -2,8%, Qatar 

-4,3%, Arabia Saudita -2,3%, EAU -3,5%. Vi sono inoltre ripercussioni sull’ammontare dei 

finanziamenti tradizionalmente assegnati a Egitto e Giordania: questi paesi dovranno far fronte 

autonomamente alle spese sociali che svolgevano il ruolo di calmiere sociale.  

Molti stati del Gulf Cooperation Council hanno reagito all’emergenza sanitaria espellendo 

numerosi lavoratori migranti (impiegati nei settori petrolifero, edile, trasporti e domestico). I non-

cittadini impiegati nei paesi GCC provenienti da Asia e Africa sono il 70,4%. Buona parte di essi, 

inquadrata nel sistema della kafala, è stata espulsa o rimpatriata provocando tensioni con i paesi 

di origine (Pakistan, Filippine, India, Egitto) poiché guadagnano il 23% delle rimesse mondiali.  

Una giovane forza lavoro prevalentemente maschile frustrata e disoccupata potrebbe far 

aumentare le tensioni sociali. 

Gli elevati tassi di disoccupazione - in particolare nel settore informale e fra i giovani - 

combinati con il debito pubblico e l’esposizione debitoria sui mercati internazionali aumentano 

l’instabilità sociale e i flussi migratori. Alcuni regimi autoritari hanno sfruttato la pandemia per 

aumentare il controllo sociale scatenando ancor più risentimento nelle popolazioni che all’inizio del 

2020 avevano avviato movimenti di protesta incentivati poi dalla crisi sanitaria, di governance e 

leadership. Il movimento di protesta iracheno, dopo aver ottenuto la caduta del governo Mahdi a 

novembre 2019, è molto attivo sui social network e in occasione della pandemia ha preso iniziative 

di supporto alla popolazione poiché il sistema sanitario è prossimo al collasso. La frustrazione 

socio-economica della popolazione irachena ha radici profonde e il governo Khadimi, insediatosi a 

maggio 2020, dovrà realizzare riforme difficili e profonde. Bloccato tra Iran e Stati Uniti, in Iraq la 

distrazione dall'antiterrorismo potrebbe provocare il risorgere di ISIL/Daesh e/o altri gruppi che 

sfruttano la pandemia e l'ulteriore frammentazione del controllo territoriale prevalentemente a 

causa di milizie esterne come le Forze di Mobilitazione Popolare sostenute dall'Iran. Teheran 

potrebbe percepire la pandemia come un'opportunità per indebolire in territorio iracheno le forze 

statunitensi e i loro alleati con minori rischi di ritorsioni. 

All’interno del GCC si è verificata una divergenza tattica tra l’Arabia Saudita, che continuava 

a mantenere la linea dell’embargo con il Qatar e i suoi sostenitori, e gli EAU che hanno invece 

colto l’occasione della pandemia per un riavvicinamento con l’Iran: hanno iniziato a tenere colloqui 

di sicurezza marittima con gli iraniani e con Kuwait e Qatar e hanno facilitato le spedizioni di 
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forniture mediche verso Teheran. C’è una vasta narrativa tra i paesi del GCC in merito alla 

responsabilità dell’Iran per la diffusione del virus che ha portato al lockdown a marzo dei 

Governatorati sauditi di Qatif e al-Ahsa di minoranza sciita. Come nota positiva, poiché gli stati del 

GCC importano l’80-90% del fabbisogno di derrate alimentari, durante la crisi hanno approvato la 

proposta del Kuwait di creare un network comune di approvvigionamento – Qatar incluso – per far 

fronte anche alle conseguenze degli sciami di locuste che nei primi mesi dell’anno hanno invaso 

Arabia Saudita, Bahrein, Yemen, Oman, Kuwait e Iran.  

L'Arabia Saudita, a causa della crisi di liquidità – Saudi Aramco ha perso il 25% delle entrate 

nel primo trimestre 2020 con un calo delle esportazioni a maggio del 41,2% - ha triplicato l’IVA e 

tagliato i sussidi statali a fronte della crescente inflazione. I progetti Vision 2030 e l’avvenieristica 

città di Neom sono in difficoltà poiché vengono meno anche gli introiti derivanti dal turismo 

religioso: il tradizionale Haji (2,5 milioni di pellegrini in una settimana per $12 miliardi di introiti) è 

stato limitato ai soli residenti del regno.  

La pandemia mette in primo piano le questioni di sicurezza umana ma la militarizzazione 

della politica estera continua (tra i primi acquirenti mondiali di armi figurano Arabia Saudita, EAU, 

Iraq, Qatar, Pakistan). Il commercio di armi non è rallentato, nonostante la richiesta del Segretario 

Generale delle Nazioni Unite di un cessate il fuoco globale. Il Canada ha annunciato che avrebbe 

ripreso un accordo di esportazione di armi da 10 miliardi di dollari con l'Arabia Saudita, revocando 

una moratoria precedente, e il presidente degli Stati Uniti ha licenziato Steve Linick, un 

investigatore del Dipartimento di Stato che aveva quasi completato un'indagine sulla legalità delle 

vendite di armi americane in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti nel 2019. Ciò solleva 

interrogativi su come i governi affronteranno la sicurezza umana e nazionale in un’ottica di stabilità 

macro-economica interna. 

Una conseguenza della riduzione degli introiti petroliferi potrebbe essere in futuro la 

riconsiderazione delle ingenti spese militari a fronte delle necessarie spese sanitarie e sociali per 

mantenere la stabilità, così come indicato dal FMI. Questo potrebbe portare alla conclusione di 

conflitti, come quello yemenita, che comunque non trovano soluzione (gli EAU hanno già ritirato le 

truppe): Riyadh ha tagliato il consueto supporto finanziario allo Yemen previsto per il prossimo 

anno e proposto un negoziato. Lo Yemen ha sinora riportato numeri bassi di infezioni, dovuti alla 

scarsità di sistemi di rilevamento. Il paese ospita 300,000 rifugiati, numerosi Internally Displaced 

People e l’epidemia di colera degli ultimi 4 anni ha già colpito 2 milioni di persone con un sistema 

sanitario che è il 120° al mondo. Sul decorso del conflitto yemenita giocherà un ruolo rilevante la 

posizione del prossimo Presidente USA, così come per i rapporti con Teheran. 

Nel confronto Stati Uniti-Iran entrambe le parti hanno bisogno di un nemico strategico e vedono la 

crisi come un'opportunità: gli Stati Uniti cercano di capitalizzare la crescente vulnerabilità dell'Iran 

per costringerlo al tavolo dei negoziati nella speranza di un cambio di regime a seguito delle 

proteste popolari. Entrambe le parti vedono vantaggi all'escalation, producendo un classico 

dilemma di sicurezza che rischia un conflitto militare al di là delle effettive intenzioni. Il governo 

Rouhani, indebolito dalle sanzioni internazionali pluridecennali e dall’uscita dal JCPOA di 

Washington a maggio 2018, ha subito forti critiche per il ritardo delle misure contenitive e la 

mancanza di trasparenza nelle informazioni sulla pandemia, consegnando di fatto il paese all’ala 

più oltranzista. Gli Stati Uniti sono stati ampiamente criticati per non aver temperato in alcun modo 

le sanzioni nonostante la situazione sanitaria talmente grave che per la prima volta dal 1962 

Teheran ha chiesto un prestito di emergenza di 5 miliardi di dollari al FMI. Per ridurre la diffusione 

del virus l’Iran ha temporaneamente rilasciato quasi 100.000 prigionieri, tra i quali anche cittadini 

occidentali con doppio passaporto, dando così un segnale di distensione. 
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Il declino delle petro-monarchie3 

A causa della più grande contrazione economica dalla crisi del 1929, il prezzo del greggio è 

relativamente molto basso, mettendo in difficoltà gli esportatori e in particolare i rentier states.  

Si è aggiunta dal gennaio 2020 la pandemia che ha fatto ulteriormente diminuire il prezzo: con le 

difficoltà all’interno dell’OPEC+ dal mese di marzo, il crollo ha raggiunto il 22% - i tagli di Riyhad in 

disaccordo con Mosca – è iniziata così una battaglia al ribasso che ha fatto precipitare le borse; 

l’accordo è stato poi raggiunto solo ad aprile.  

Il 20 aprile le quotazioni del greggio americano, il Wti (il greggio prodotto in Texas, 

riferimento per il mercato USA) hanno subito un calo del 305%, chiudendo in negativo a -37,63 

dollari. I fattori che hanno contribuito a determinare il crollo sono diversi: il lockdown mondiale con 

il calo della domanda, le dispute tra i paesi OPEC (detengono l’80% delle riserve mondiali) che 

hanno generato un eccesso di offerta e l’impossibilità degli estrattori di smaltire le scorte in 

magazzino; così i venditori si sono trovati nella situazione di dover pagare pur di disfarsene (la 

Cina ha accaparrato le scorte a prezzi stracciati). A luglio 2020 l’OPEC ha abbassato la 

produzione ai livelli del 1991 nella speranza di far rialzare i prezzi.  

Oltre alle petro-monarchie, per cui il crollo è un danno gravissimo, la crisi preoccupa anche i 

produttori americani di shale oil. Il petrolio ottenuto con la tecnica del fracking ha costi di estrazione 

molto elevati e conviene solo se il prezzo rimane sui 40/50 dollari al barile.  

L’eccesso di greggio attuale non potrà essere assorbito dall’economia mondiale a causa della 

riduzione della domanda: la transizione energetica e il processo di de-carbonizzazione sono iniziati 

e, seppur lenti, sono irreversibili. Questo porterà ad una rimodulazione dell’architettura politica e di 

sicurezza della regione con la progressiva penetrazione cinese che sfrutta gli spazi politicamente 

vuoti. La relazione di potere tra fornitori e consumatori è definitivamente alterata con conseguenze 

geopolitiche e diplomatiche. 

Due eventi storici fondamentali hanno delineato la politica dell’Occidente nei confronti degli 

stati del Golfo, definendo per decenni le relazioni e gli equilibri che stanno subendo un 

cambiamento strutturale. 

Divenuto Primo Lord dell'ammiragliato nel 1911, Winston Churchill si dedicò ad un ampio 

programma di ammodernamento della Royal Navy per mantenere la superiorità rispetto alla 

Germania: decise la modifica dei motori delle navi militari da combustibile a carbone in quelli a 

petrolio, rendendo necessario garantire un rifornimento continuo. Churchill negoziò e fece 

approvare alla Camera dei Comuni un contratto di acquisto da parte dello stato del 51% della 

Anglo-Persian Oil Company, con diritto di utilizzazione di tutto il petrolio estratto dalla compagnia, 

fondata nel 1908 in seguito alla scoperta di un vasto giacimento petrolifero a Masjed Soleiman, 

nell'allora Persiae  fu la prima compagnia petrolifera in Medio Oriente, che divenne Anglo-Iranian 

Oil Company nel 1935 e infine British Petroleum Company nel 1954, base dell'odierna BP plc. 

Il Presidente Franklin Delano Roosevelt e il fondatore della moderna Arabia Saudita, Re Abdulaziz 

Ibn Saud, si incontrarono a bordo della U.S.S Quincy nel Canale di Suez nel febbraio del 1945 per 

siglare un accordo di scambio. L’Arabia Saudita era una potenza economica regionale emergente, 

mentre gli Stati Uniti si profilavano come una futura super-potenza, sulle spoglie dell’Impero 

Britannico. FDR aveva due obiettivi primari: la costituzione di uno Stato ebraico in Palestina – 

allora protettorato britannico - e il controllo del petrolio mediorientale. Re Ibn Saud voleva 

stabilizzare il suo potere sul piano interno e garantire al paese una certa influenza nella regione. 

Non cedette sulla Palestina, ma stipulò un accordo valido per molti decenni: avrebbe ricevuto 

sostegno militare dagli Stati Uniti in cambio del petrolio saudita. L’accordo tra Roosevelt e Ibn 

Saud delineò gli equilibri per i successivi settant’anni, assegnando agli Stati Uniti il ruolo di custodi 
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(interessati) del Medio Oriente, ridimensionò l’influenza della Gran Bretagna enfatizzando 

l’emergere dell’Arabia Saudita e consacrò il petrolio quale risorsa strategica fondamentale.  

La politica energetica petrolifera determinò quindi gli equilibri di potere e la tipologia delle relazioni. 

Già dagli anni ’30 gli Stati Uniti avevano individuato nell’Arabia Saudita un alleato strategico 

fondamentale, la cui difesa risultava, secondo le parole di Roosvelt, vitale per la difesa 

statunitense. Washington aveva riconosciuto ufficialmente il Regno dell’Arabia Saudita nel 1931 e 

a partire dal 1933 diverse compagnie statunitensi iniziarono a trivellare il territorio saudita alla 

ricerca di petrolio, in cambio di royalties al Regno. La Seconda Guerra Mondiale e i primi segnali di 

guerra fredda avevano reso chiaro come le riserve di petrolio saudita fossero una risorsa 

strategica fondamentale per la sicurezza della posizione in un mondo bipolare. Dal 1979, con la 

Rivoluzione islamica, l’Iran non fu più per l’Occidente l’alleato dei tempi dello Shah, attribuendo 

quindi alle petro-monarchie del Golfo un ruolo condizionante nell’equilibrio energetico 

internazionale. Per decenni gli Stati Uniti hanno applicato la “dottrina Carter”, cioè l’uso della forza 

militare per mantenere la libera circolazione del petrolio nel Golfo Persico, ma ora presenta delle 

crepe. 

Gli Stati Uniti, con la tecnica del fracking e la produzione di shale oil e gas, dal 2016 si sono 

svincolati dalla pluridecennale dipendenza energetica diventando i primi esportatori mondiali dal 

2018.  

Dallo Stretto di Hormuz continua a transitare 1/5 del petrolio mondiale, ma è diretto in Asia 

(Cina, Giappone, India, Corea del Sud, Singapore) e soggetto alle ripetute minacce di chiusura da 

parte di Teheran. I paesi del Golfo si trovano costretti a diversificare le loro economie e ricalibrare i 

rapporti di forza. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale nel 2020 la contrazione 

economica complessiva nei paesi esportatori di petrolio è del 7,3% e il Medio Oriente perderà 

$270 miliardi di entrate petrolifere. Nel primo trimestre del 2020 Saudi Aramco ha registrato un 

calo degli utili del 25% rispetto allo stesso periodo del 2019, il settore non petrolifero registra una 

contrazione per la prima volta da tre decenni e nel dicembre 2019 il budget di spesa presentato dal 

regno fissava il barile a 60 dollari, molto lontano dalle fluttuazioni attuali fra i 30 e i 45.  

L’IPO – Initial Public Offering – di SA avvenuta a dicembre 2019 su Tadawul, la borsa locale, 

20 anni fa avrebbe scatenato la corsa degli investitori internazionali. La quotazione dell’1,5% della 

compagnia petrolifera di stato – solo sul mercato locale e al contrario di quanto annunciato per 

quasi 4 anni - è stata salutata da Riyadh come un grande trionfo inaspettato, ma le cose sono un 

po’ più complesse di come appaiono. 

La compagnia ha venduto soprattutto ai suoi cittadini, alle istituzioni saudite e ai suoi vicini 

(EAU, Kuwait), non sul mercato internazionale o ai grandi investitori. Le banche saudite hanno 

ricevuto pressioni per concedere prestiti a tassi molto bassi e le famiglie saudite benestanti (alcune 

delle quali coinvolte nell’operazione “anticorruzione” del 2017 al Ritz-Carlton) sono state 

fortemente incoraggiate a compiere il loro dovere patriottico. L’IPO, quindi, è stata “dopata” da 

un’attività di pressione interna e non è la risultante del libero incontro di domanda e offerta del 

mercato, l’opposto quindi della diversificazione economica. SA non ha mai contratto debiti 

internazionali o reso pubblici i propri libri contabili, sollevando questioni sulla trasparenza della 

società. Nonostante il crollo degli utili netti e la necessità di mantenere il prezzo a 85 dollari al 

barile, la compagnia a metà marzo aveva dichiarato di essere pronta a sostenere un prezzo di 30 

dollari al barile fino a maggio 2020. 

L’OPEC ammette che la domanda di greggio nell’area OCSE comincerà a diminuire nel 

2021-2022. Il crollo si verificherà tra il 2030 e il 2040, mentre i consumi e la domanda crescono in 

Asia. Il forte surplus produttivo e il crollo dei margini di profitto porteranno alla chiusura di alcuni 

impianti petroliferi, oltre a subire la concorrenza dello shale oil americano.  
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Le politiche di contenimento di emissione di CO2 e le limitazioni imposte ai prodotti derivati dal 

petrolio (in particolar modo le materie plastiche) intraprese da sempre più governi ridurranno 

ulteriormente la fetta di mercato energetico riservata al greggio.  

Il contratto sociale del modello rentier è sempre più a rischio: la crescita demografica di 

questi paesi (il 40% dei sauditi ha meno di 25 anni e il 24% dei giovani sono disoccupati) coincide 

con la crisi fiscale. Così come il carbone, dopo aver assolto il compito di motore della Rivoluzione 

Industriale e portato all’apice la potenza dell’Impero britannico, ha poi cominciato a declinare fino a 

divenire marginale, anche il petrolio inizia la sua fase discendente, trascinando con sé le economie 

dei paesi che ne sono in gran parte dipendenti.  

 

Gli Abraham Accords4 

Gli Abraham Accords, siglati a settembre alla Casa Bianca tra Israele da una parte ed 

Emirati Arabi Uniti e Bahrein dall’altra, non sono un accordo di pace poiché i paesi coinvolti non 

sono mai stati formalmente in guerra, non condividono nemmeno dei confini e senza la 

componente palestinese non possono dirsi un progresso per il processo di pace. Gli accordi sono 

la ratifica di relazioni ufficiose e sottotraccia generate dai timori progressivi provocati dall’invasione 

dell’Iraq nel 2003, dalla Primavera Araba nel 2011, dalla vittoria di Morsi/Fratellanza musulmana in 

Egitto nel 2012 e dal JCPOA siglato con l’Iran nel 2015. Sono più un’alleanza che un accordo di 

pace, sostenuti dalla comune percezione dell’Iran (e della Turchia) come principali minacce 

strategiche, l’ufficializzazione di relazioni ufficiose, una tatbii’a, normalizzazione in arabo. 

Le relazioni Israele-stati del Golfo sono antecedenti all'accordo nucleare – il JCPOA siglato 

nel 2015 - di oltre un decennio, poiché da tempo le monarchie cercano di trarre vantaggio dalla 

tecnologia israeliana e Israele cerca di assicurarsi il suo spazio vitale in un Medio Oriente che ha 

visto il rimodularsi progressivo dell’intervento fattivo di Washington.  

Il principale attore tra queste relazioni dietro le quinte erano gli EAU, con numerosi esempi di 

crescenti legami pubblici: alla fine del 2015 Israele ha aperto una missione diplomatica presso 

IRENA, Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili ad Abu Dhabi; nel 2018, il ministro della 

cultura e dello sport Miri Regev ha effettuato una visita di stato alla Grande Moschea e Israele era 

stato ufficialmente invitato ad Expo Dubai 2020. Abu Dhabi ha assicurato lo stop della prevista 

annessione israeliana di parti della Cisgiordania (vista invece da Israele come una momentanea 

sospensione) sottolineando che questa era una delle condizioni per la normalizzazione. Sebbene 

non sia chiaro per quanto tempo durerà la sospensione, questa assicurazione ha mantenuto viva 

la possibilità di una soluzione a due stati così come previsto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite.  

Come gli EAU, anche il Bahrain ha intrecciato legami con Israele che risalgono a diversi anni 

fa: ospita una piccola ma forte comunità ebraica; uno dei suoi membri ha servito come 

ambasciatore negli Stati Uniti dal 2008 al 2013; Manama ha ospitato a giugno 2019 la 

presentazione della parte economica del piano della Casa Bianca per la pace in Medio Oriente. 

Abu Dhabi e Manama ospitano entrambi una significativa presenza militare statunitense: 

l'aeronautica militare americana ha schierato caccia F-35 nella base aerea di Al Dhafra, mentre la 

5a Flotta della marina e il Comando centrale hanno sede in Bahrain.  

Sia per gli EAU che per il Bahrein gli accordi aprono alla possibilità di acquistare tecnologia 

israeliana, compreso il sistema di difesa missilistica Iron Dome, nonché la cooperazione in materie 

quali economia, finanza, sanità, investimenti, sicurezza, telecomunicazioni, aviazione, turismo, 

cultura, energia, ambiente ed esplorazione spaziale. 

Netanyahu può vantare un importante risultato di politica estera, che solo altri due leader 

israeliani sono stati in grado di raggiungere: Menachem Begin firmando il trattato di pace con 

l'Egitto nel 1979 e Yitzhak Rabin con la Giordania nel 1994 nel solco degli Accordi di Oslo del 1993 
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con l’entità palestinese. L’Accordo aiuta a distrarre dalle questioni interne: la crisi economica con il 

18% di disoccupazione, la pandemia del covid-19 che ha costretto Israele a un secondo lockdown 

e il processo per le accuse di corruzione e frode del primo Ministro (gli oppositori organizzano 

regolarmente manifestazioni settimanali fuori dalla sua residenza a Gerusalemme). L'annessione 

annunciata della Cisgiordania era diventato un imbarazzante vicolo cieco politico per Netanyahu 

che sembra essersi allontanato dall'idea, almeno per ora, a causa della schiacciante pressione 

internazionale: gli Emirati e il Bahrein gli hanno offerto una via d'uscita dall’impasse. 

L'amministrazione Trump ha visto un'opportunità e ne ha approfittato: incapace di fare 

progressi sul processo di pace israelo-palestinese che ormai si configura come un gioco a somma 

zero, il Presidente e i suoi consiglieri hanno preferito spostare l'attenzione sul resto della regione e 

sugli elementi di vicinanza già esistenti tra i contendenti. Per decenni Washington è stata il 

principale mediatore di pace in Medio Oriente e il moderatore cruciale nei negoziati israelo-

palestinesi. Il presidente Carter era tra Begin e Sadat e Clinton tra Rabin e re Hussein, ma ora la 

visione della regione della Casa Bianca comprende a malapena i palestinesi.  

Questi accordi sembravano inevitabili poiché necessari e politicamente funzionali sia per gli 

USA che per il Primo Ministro Netanyahu – indebolito dall’accordo che spezza in due la temporalità 

del suo governo con l’alleato/avversario Benny Gantz.  

Infine, la parte perdente sono i palestinesi che hanno condannato gli Accordi come un 

tradimento poiché per decenni il prezzo della normalizzazione delle relazioni con Israele è stata la 

soluzione a due stati. L'iniziativa araba per la pace del 2002 guidata dai sauditi chiedeva la fine del 

conflitto, mentre gli Emirati e il Bahrain hanno ribaltato la narrativa, muovendosi verso la 

normalizzazione vista l’assenza di sviluppi. I palestinesi hanno accusato gli EAU e il Bahrein di 

aver tradito Gerusalemme, la moschea di al-Aqsa e la causa palestinese. I contatti con la Casa 

Bianca si erano interrotti dopo che l'amministrazione Trump nel 2018 aveva spostato l'ambasciata 

degli Stati Uniti a Gerusalemme, tensioni aggravatesi con la presentazione del piano di pace a 

Manama nel giugno del 2019 senza che la componente palestinese fosse in alcun modo coinvolta. 

I palestinesi possono ancora annoverare tra i loro sostenitori Iran, Turchia e Qatar, ma i partner 

arabi tradizionali si stanno avvicinando a Israele. La Lega Araba non ha approvato la risoluzione 

dei Palestinesi di condanna dell'Accordo e l’Autorità palestinese ha rifiutato la presidenza di turno 

della Lega per protesta, così come ha fatto poi il Qatar per solidarietà. 

La conclusione di questi accordi non sarebbe mai stata possibile senza l'approvazione tacita 

e dietro le quinte dell'Arabia Saudita poiché furono i sauditi gli iniziatori della proposta del 2002 e 

Manama soffre di una forte dipendenza da Riyhad. D’altra parte però lo status di re Salman come 

custode dei due santuari più sacri dell'Islam gli conferisce una notevole autorità e proprio per 

questo motivo è improbabile che possa riconoscere ufficialmente a breve Israele. 

Pur non essendo accordi di pace gli Abraham Accords sono comunque rilevanti per diverse 

ragioni. 

Gli stati del Golfo vedono ampie opportunità per il commercio: l'accordo aiuta gli ambiziosi 

Emirati, che si sono trasformati in una solida potenza militare, economica e diplomatica. 

Washington ha contribuito a suggellare l'accordo con la promessa di contratti per armi avanzate, 

incluso il caccia Stealth F-35 e l'aereo da guerra elettronica EA-18G Growler.  

Israele, Stati Uniti e Bahrein condividono i timori e l’ostilità verso l’Iran. Fino al 1969 l'Iran 

sosteneva che il Bahrain fosse di diritto parte del suo territorio e lo scontro tra sauditi e iraniani per 

l’influenza su Manama è di lunga data. I governanti sunniti del Bahrein considerano alcune correnti 

della sua irrequieta maggioranza sciita (circa il 70% della popolazione) come una potenziale quinta 

colonna dell'Iran. 

Il primo ministro Netanyahu crede nella strategia che risale agli Anni Venti del "muro di ferro” 

tra lo stato ebraico e gli arabi. L'idea è che la forza israeliana alla fine farà capire agli arabi che la 
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loro unica scelta è riconoscerne l'esistenza: la pace con l'Egitto e la Giordania era dettata dalla 

realpolitik. Israele ha deciso di fare pace con nemici lontani per non dover fare pace con i vicini 

palestinesi e il rafforzamento dell'alleanza contro l'Iran è un grande vantaggio.  

Il Presidente Trump ha celebrato un colpo da grande statista in politica estera: è un notevole 

impulso per la sua strategia di "massima pressione" sull'Iran e l’accordo, a due mesi dalle elezioni, 

lo rafforza come negoziatore. Qualunque cosa faccia a beneficio di Israele incontra il consenso 

degli elettori cristiani evangelici americani, una parte importante della sua base elettorale.  

In Iran le sanzioni USA stanno causando un tracollo economico e Teheran ha ora un nuovo 

grattacapo strategico. Israele, Stati Uniti, Bahrein ed EAU hanno una gamma di nuove opzioni nei 

confronti dell’Iran il cui margine di manovra è stato notevolmente ridotto. 

 

Iran5 

L’embargo decennale delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali nei confronti dell'Iran è 

scaduto il 18 ottobre 2020 come stabilito dall’accordo JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, 

nonostante le obiezioni degli Stati Uniti in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, 

UNSC, che insistevano sul mantenere in vigore l’embargo.  

Il Consiglio ha rifiutato la posizione degli Stati Uniti per attivare lo snapback, affermando che 

hanno perso il diritto di farlo con il ritiro di Washington dall'accordo nel 2018 (lo snapback è il 

meccanismo previsto nella risoluzione n. 2231/2015 che consente ai partecipanti all'accordo di 

ripristinare le sanzioni se stabiliscono che l'Iran non sta rispettando i termini). 

UNSC ha adottato nel corso degli anni 7 risoluzioni come parte degli sforzi internazionali per 

affrontare la minaccia del programma nucleare iraniano. Quando l'Iran e il P5+1 – i 5 membri 

permanenti del Consiglio più la Germania - hanno concluso l’accordo JCPOA nel 2015, UNSC ha 

approvato e ha messo in atto alcune misure per revocare le sanzioni.  

La richiesta centrale nelle prime 6 risoluzioni era che l'Iran sospendesse il suo programma di 

arricchimento dell'uranio e mettesse in atto diverse misure di rafforzamento della fiducia delineate 

in una risoluzione del Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, 

IAEA, del 2006. Quasi tutte le risoluzioni sono state adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta 

UN, rendendo la maggior parte delle disposizioni legalmente vincolanti per l'Iran e per tutti gli Stati 

membri.  

Sebbene l'Iran affermi di non avere intenzione di procedere con acquisti massicci - che 

potrebbe effettuare da Cina e Russia – da ottobre 2020 in teoria può acquisire armi per aggiornare 

le sue dotazioni - armamenti risalenti a prima della Rivoluzione islamica del 1979 – e vendere 

all’estero (Yemen, Siria, Afghanistan, Venezuela). In pratica, però, l'economia iraniana rimane 

paralizzata dalle sanzioni statunitensi poiché altre nazioni temono le secondary sanctions di 

Washington che a settembre ha reimpostato tutte le sanzioni UN contro l'Iran, invocando la 

clausola di snapback e dichiarando di voler sanzionare qualsiasi individuo o entità che contribuisca 

materialmente alla fornitura, vendita o trasferimento di armi convenzionali da o verso l'Iran. 

L’intelligence statunitense nel 2019 aveva ipotizzato che, se l'embargo fosse terminato, l'Iran 

avrebbe probabilmente tentato di acquistare aerei da combattimento russi Su-30, aerei da 

addestramento Yak-130, carri armati T-90, il sistema missilistico antiaereo russo S-400 e il sistema 

missilistico di difesa costiera Bastian. 

Teheran è stata largamente superata nell’acquisto di armamenti dalle nazioni del Golfo 

sostenute dagli Stati Uniti come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, accentuando la tensione 

nell’area. L’Iran ha più volte condannato gli acquisti degli stati del Golfo ricordandone l’utilizzo nella 

guerra in Yemen dove una coalizione saudito-emiratina sostiene il governo Hadi, 

internazionalmente riconosciuto, contro le forze ribelli Houthi sostenute dall'Iran. Israele e sei 
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nazioni del Golfo - Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed EAU - hanno appoggiato il 

mantenimento dell'embargo sulle armi all’Iran.  

Il futuro del JCPOA e le tensioni tra l’Iran e i suoi vicini dipenderanno dall’amministrazione 

Biden che sembra intenzionata a riprendere le trattative con Teheran in un’ottica di contenimento e 

ri-allineamento con gli alleati europei. Un riavvicinamento diplomatico permetterebbe al governo 

Rouhani, che più volte ha dato segnali di disponibilità a riaprire il dialogo, di recuperare terreno 

rispetto ai conservatori oltranzisti vincitori delle elezioni parlamentari di febbraio 2020. Il Presidente 

però non ha un grande potere rispetto al Parlamento, poiché l’ultima parola spetta alla Guida 

Suprema Ali Khamenei da cui dipendono i Guardiani della Rivoluzione che sfuggono a qualsiasi 

altro controllo. 

L’Iran ha dato prova di un’inattaccabile pazienza strategica: non ha ceduto alla massima 

pressione americana - che non ha portato i risultati sperati - né alle uccisioni del Generale 

Soleimani a gennaio, dell’ingegnere nucleare Fakhrizadeh-Mahabadi a novembre e del 

comandante dei Guardiani della Rivoluzione Moslem Shahedan pochi giorni dopo.  

Il limite d’intervento per Washington per l’ottenimento di risultati concreti è segnato dalle elezioni 

presidenziali iraniane di giugno 2021, ma anche dalla successione ad Ali Khamenei, considerate le 

sue incerte condizioni di salute. 

 

Iraq6 

Nel mese di settembre 2020 l'amministrazione Trump, nel quadro di un generale 

disengagement dall’area mediorientale, aveva annunciato una riduzione delle truppe in Iraq da 

5.200 uomini a circa 3.000. La linea ufficiale è che i miglioramenti delle forze di sicurezza irachene 

hanno permesso agli Stati Uniti di decidere un ridimensionamento, fiduciosi che le forze locali 

saranno in grado di impedire la rinascita nel paese dello Stato Islamico, IS. A novembre 

l’amministrazione Trump ha confermato la riduzione a 2.500 uomini entro metà gennaio. 

L’amministrazione Biden proseguirà molto probabilmente nel piano di retrenchment dettato 

dall’overstretching delle forze per un ri-orientamento delle risorse ma con modalità da definire.  

Quasi tre anni dopo che l'Iraq ha dichiarato la vittoria su IS, in quale misura la Coalizione 

continuerà ad assistere Baghdad nel mantenimento della sicurezza influenzerà le alleanze 

geopolitiche, le operazioni di antiterrorismo e indirettamente altri aspetti sul futuro dell’Iraq e 

dell’area. Il modo in cui il primo ministro Al Kadhimi, in carica da maggio 2020 e capo del servizio 

di intelligence nazionale, affronta le richieste interne e bilancia le relazioni con Stati Uniti e Iran 

determinerà se si possono compiere progressi verso un effettivo monopolio di stato della sicurezza 

nel periodo che separa il paese dalle elezioni politiche fissate per ottobre 2021. 

A fine agosto 2020, come parte del dialogo strategico Iraq-USA, il Presidente Trump avrebbe 

detto al primo ministro Al Kadhimi che tutte le truppe statunitensi saranno fuori dal paese entro il 

2023. Sia i gruppi armati legati all'Iran che parti significative della popolazione hanno a lungo fatto 

pressioni per una completa uscita degli Stati Uniti dal paese. Tuttavia, alcuni - inclusi molti 

all'interno delle forze di sicurezza irachene - affermano che l’Iraq non è in grado di far fronte da 

solo all'IS e ad altri attori non statali e che le forze di sicurezza irachene continuano ad aver 

bisogno dell'addestramento, delle attrezzature e dell'intelligence fornite dalla Coalizione.  

L'attacco statunitense del gennaio 2020 all'aeroporto di Baghdad, che ha causato la morte 

del generale iraniano Qassem Soleimani e del comandante di Kataib Hezbollah Abu Mahdi al-

Muhandis, ha intensificato le tensioni sulla presenza delle truppe americane nel Paese: il 

parlamento ha approvato una risoluzione non vincolante che esortava l’esecutivo ad espellere i 

contingenti stranieri. I mesi successivi hanno visto innumerevoli attacchi da parte di gruppi poco 

conosciuti sospettati di legami con Kataib Hezbollah - dal 2009 designato dagli Stati Uniti come 
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gruppo terroristico - che ha brigate sul libro paga del governo come parte delle Popular 

Mobilization Unit – PMU, Hashd al Shaabi - e minacce da parte di diverse fazioni politiche armate 

legate all'Iran.  

Le PMU (circa 40 milizie) sono state formate nel 2014 dopo una fatwa del grande ayatollah 

Ali Sistani per incentivare la mobilitazione popolare allo scopo di combattere l’IS. Alcune delle unità 

erano milizie irachene storiche allineate con l'Iran che includevano Kataib Hezbollah, Harakat 

Hezbollah al-Nujaba, Asaib Ahl al-Haq, AAH, e l'Organizzazione Badr. I leader di questi gruppi 

come Muhandis e Hadi al-Amiri di Badr avevano combattuto contro il regime di Saddam Hussein 

negli Anni Ottanta, Muhandis era un terrorista ricercato e Qais Khazali di AAH era stato arrestato 

dagli Stati Uniti a Camp Cropper vicino all’aeroporto internazionale di Baghdad. Le PMU emerse 

nell'autunno del 2014 erano composte anche da brigate territoriali affiliate ai santuari kay sciiti, 

legati ad Ali Sistani e includevano combattenti di Najaf, Karbala e altre città.  

Dopo la sconfitta di IS nel 2017 il futuro delle PMU divenne incerto. Il primo ministro iracheno 

al-Abadi voleva farne una forza ufficiale, altri facevano pressioni affinché le unità si ritirassero 

mantenendo solo l'esercito iracheno come principale forza militare irachena. Infine, l'Iran voleva 

trasformare le PMU nella versione irachena dell'IRGC: Teheran ha quindi visto con favore il ruolo 

crescente di Muhandis.  

Il quadro socio-politico iracheno è mutato nell'ottobre del 2019, quando sono (nuovamente) 

scoppiate le proteste nelle aree sciite del sud del paese. I manifestanti hanno preso di mira i 

consolati iraniani, gli uffici di Badr e altri gruppi. In risposta, elementi filo-iraniani delle PMU hanno 

inviato i membri della milizia Khorasani contro i manifestanti e le violenze perpetrate hanno 

causato le dimissioni del primo ministro iracheno Mahdi. Muhandis aveva ordinato alla sua milizia 

di condurre attacchi missilistici contro le forze statunitensi in Iraq, provocando la morte di alcuni 

membri della Coalizione, quindi gli Stati Uniti hanno risposto con diversi attacchi aerei.  

Questo ha messo le PMU in una situazione imbarazzante. Poiché era una forza ufficiale, non 

avrebbe dovuto agire in modo indipendente e tantomeno attaccare le forze della Coalizione che 

lavoravano con quelle di sicurezza irachene. Ali Sistani era preoccupato che unità a lui affiliate 

fossero coinvolte nella repressione delle proteste popolari, ormai completamente fuori controllo, e 

che lui stesso appoggiava. Allo stesso tempo l'Iran si stava affrettando a riempire il vuoto lasciato a 

gennaio da Muhandis e Soleimani, inviando membri di Hezbollah per cercare di compattare le 

PMU, ma i rapporti si sono complicati poiché le PMU hanno fatto resistenza al successore di 

Muhandis, Abu Fadak, e a quello di Soleimani, Esmail Ghaani. A dicembre 2020 quattro fazioni 

associate ad Ali Sistani, circa 15,000 combattenti, hanno deciso di ritirarsi e formare una forza 

parallela, Mobilisation of Holy Shrines, legata direttamente al grande ayatollah. 

Kataib Hezbollah si sta opponendo duramente al primo ministro Al Kadhimi che ha lanciato 

una campagna coordinata allo scopo di riprendere il controllo di segmenti dello stato iracheno 

profondamente frammentato. Il dibattito sulla sicurezza in Iraq è incentrato sul sistema settario 

iracheno - muhasasa ta’ifia - ideato negli Anni Novanta come alternativa alla dittatura di Saddam 

Hussein e istituzionalizzato dal 2003. Il potere politico e le risorse sono distribuiti fra i tre maggiori 

gruppi - sciiti, sunniti e curdi – ma il sistema ha creato strutture e processi disfunzionali all’origine 

della corruzione dilagante nella distribuzione di incarichi istituzionali, l’assegnazione dei contratti 

governativi e le assunzioni nel settore pubblico. Dal 2003 i governi che si sono succeduti sono stati 

paralizzati nell’azione riformatrice a causa degli scontri settari e partigianerie che hanno agito da 

propulsore nella guerra civile.  

La Coalizione, gli Stati Uniti e le nazioni occidentali si concentrano sul rafforzamento delle 

istituzioni statali, mentre alcuni attori regionali come l'Iran preferiscono un massiccio ricorso al 

sostegno ad attori non statali e ai loro proxy per aumentare l’influenza nel paese, indebolendo 

sempre più lo stato centrale.  
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L'IS continua a condurre attacchi in diverse aree del paese: le risorse finanziarie a sua 

disposizione e la grave situazione socio-economica in Iraq stanno fornendo al gruppo una leva 

estremamente preziosa; inoltre il gruppo può contare su una rete di depositi di armi distribuita su 

tutto il territorio iracheno. L'Iraq nord-occidentale ha rappresentato uno dei nuclei di preferenza 

dell'IS, grazie alla sua vicinanza alla Siria, ad un terreno complesso che le istituzioni irachene 

hanno sempre faticato a controllare e alla presenza di comunità che, se non necessariamente 

simpatizzanti per IS, hanno nutrito una forte ostilità nei confronti di Baghdad. Il gruppo sembra aver 

spostato una parte sostanziale dei suoi quadri verso est lungo un asse che va da Kirkuk a Diyala. 

Invece di concentrarsi sul controllo delle aree urbane chiave, l'IS verte su territori rurali e 

scarsamente popolati, sfruttando faide locali e persistenti competizioni geopolitiche, mirando a 

creare zone inaccessibili per le forze di sicurezza irachene. La parziale rinascita di IS è stata 

notevolmente favorita da una serie di fattori esogeni legati alla crescente destabilizzazione del 

sistema iracheno. La concorrenza USA-Iran ha giocato un fattore cruciale per la sottrazione di 

risorse importanti alla battaglia contro il gruppo diminuendo la capacità di contrastare IS, sia 

direttamente che tramite proxy. La situazione della sicurezza è decisamente peggiorata negli ultimi 

mesi del 2020: l’IS e i gruppi armati sciiti, soprattutto le PMU, rappresentano una concreta 

minaccia politica e militare. 

A fine settembre 2020 Washington ha minacciato di chiudere l’ambasciata a meno che il 

governo iracheno non prendesse il controllo delle milizie allineate con l'Iran responsabili di una 

serie di attacchi contro le forze occidentali. Il warning degli Stati Uniti ha causato notevole allarme 

nelle autorità irachene che temono la trasformazione dell'Iraq in un campo di battaglia di una war 

by proxy tra Stati Uniti e Iran. 

Il leader sciita Moqtada al Sadr - con un completo cambio di rotta rispetto al passato - ha 

accusato alcune delle fazioni riconducibili alle PMU di essere responsabili di omicidi e attacchi alle 

ambasciate straniere a Baghdad e Hadi al Amiri, leader di Badr, ha dichiarato apertamente la sua 

contrarietà ad ogni azione contro le missioni diplomatiche. Per la prima volta i due leader hanno 

condannato gli attacchi alle missioni diplomatiche in Iraq, a 9 mesi dalla crisi apertasi con il ripetuto 

lancio di missili contro l’ambasciata statunitense di Baghdad e alcune basi militari irachene che 

ospitavano soldati statunitensi. 

Nel mese di ottobre alcune milizie irachene filo-iraniane hanno sospeso gli attacchi 

missilistici contro le forze USA a condizione che il governo iracheno presentasse un calendario per 

il ritiro delle truppe americane. Un portavoce di Kataib Hezbollah ha affermato che i gruppi non 

presenteranno una deadline specifica, ma che se le truppe statunitensi rimanessero avrebbero 

luogo attacchi molto più violenti. Gruppi di miliziani che si definiscono "Commissione di 

coordinamento della resistenza irachena" hanno pubblicato una dichiarazione in cui si suggerisce 

di sospendere gli attacchi in cambio di un piano per la partenza delle truppe USA. Il governo 

iracheno sarebbe intenzionato ad approvare una risoluzione parlamentare che chiede il ritiro delle 

truppe straniere. 

Il governo Al Khadimi – che non si può permettere una chiusura dell’Ambasciata USA, la 

perdita del sostegno occidentale e la partenza incondizionata delle truppe – sta lavorando 

alacremente per assicurarsi l’appoggio di Teheran nel controllo dei gruppi filo-sciiti.  

E’ un equilibrismo politico di difficile realizzazione tra le richieste dei manifestanti, il controllo delle 

milizie filo-iraniane e il rapporto con Washington. 

Il movimento di protesta popolare iracheno, ripreso a ottobre 2020, potrebbe incitare alla 

violenza intra-irachena: la cooptazione del movimento, altrimenti in gran parte pacifico, può 

innescare scontri tra sadristi (convinti di poter vincere le elezioni), militanti per procura iraniani e 

manifestanti iracheni. Ad un anno delle proteste della "Rivoluzione d'Ottobre", che causarono 600 

morti, i manifestanti si scagliano contro la corruzione del governo, l'influenza iraniana, i servizi 
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governativi inadeguati, la disoccupazione di massa e l'incapacità/mancanza di volontà del governo 

di individuare i responsabili delle forze di sicurezza delle uccisioni del 2019.  

In uno scenario improbabile ma molto pericoloso, le forze filo-iraniane potrebbero utilizzare le 

proteste di massa come copertura per attacchi alle ambasciate, al governo Al Kadhimi o alla 

Coalizione fino a portarne al completo ritiro e probabilmente alla fine del supporto all’economia 

irachena di World Bank e International Monetary Fund. 
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Osservatorio Strategico -  Yearly 2020 

 

Introduction  

The year 2020 saw some major events in chronological order that will have an impact in the 

medium to long term1. The first one was the killing in January of General Soleimani together with 

the commander of the pro-Iranian militia Kata'ib Hezbollah Abu Mahdi al-Muhandis in Baghdad, 

operated by Washington. In February, Taliban negotiators and the US’ signed the "Agreement for 

Bringing Peace to Afghanistan", out of general skepticism about the reliability and program of the 

Taliban government, for the progressive withdrawal of US troops from the country. The spread of 

the covid-19 pandemic has curbed consumption and aggravated the fiscal crisis of the oil-

producing countries, highlighting the crisis of legitimacy of these regimes and the need to revise 

the social contract. In August, Israel signed the peace agreements - Abraham Accords - with the 

United Arab Emirates and Bahrain, followed by Sudan and Morocco, effectively leading to the 

marginalization of the Palestinian component. Joe Biden's victory in the November presidential 

elections, will lead to a reconsideration of foreign policy towards the regional powers in the Gulf 

area: the unconditional alliance with Saudi Arabia, the bloody war in Yemen and the strained 

relations with Iran. Finally, the rapprochement of the Quartet (Saudi Arabia, UAE, Bahrain and 

Egypt) to Qatar (which in the meantime moved closer to Iran and Turkey) after three and a half 

years of embargo seems to lead to a settlement of the crack opened within the Gulf Cooperation 

Council. 

For the future, the attention is focused on the fate of the Joint Comprehensive Plan of Action, 

Jcpoa, and the reshaping of power relations following the acquired US energy independence 

thanks to shale oil. This overshadows not only relations with Riyhad but also with all the oil-

producing countries that have seen their strategic weight gradually diminishing at the international 

level given the progressive rising of alternative energies. 

 

The impact of the pandemic2 

The chaotic global response to the health emergency at the beginning of 2020 has hardly 

tested many ardent internationalists: most countries, including the most powerful ones, have 

reacted with isolationist measures, limiting or altering information and marginalizing multilateral 

institutions.  

The international security architecture proved to be extremely fragile, facing ineffective 

regional systems: the international order requires more cooperation to monitor epidemics as the 

notion of national security (social security is an important element) expands beyond defense 

spending.  

As the International Monetary Fund suggests, the welfare state, a state-centered 

Westphalian system that provides a solid network of social and health services, is vital to 

preventing instability. 

China will use the opportunity through the Belt and Road Initiative to deeply penetrate 

economic and social especially-weakened countries - such as Iraq and Iran - but will not be able to 

replace the United States even as soft power. 

                                                           
1  A. Newby, “Recapping 10 of the biggest foreign policy and national security stories of 2020”, Brookings Institution, 

December 22, 2020; https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/12/22/recapping-10-of-the-biggest-
foreign-policy-and-national-security-stories-of-2020/.  

2  F. Citossi, Osservatorio Strategico, Golfo Persico, CeMiSS, n. 01/2020. 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/12/22/recapping-10-of-the-biggest-foreign-policy-and-national-security-stories-of-2020/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/12/22/recapping-10-of-the-biggest-foreign-policy-and-national-security-stories-of-2020/
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The pandemic will not change the global order, but it is an accelerator of pre-existing mega-

trends, such as Washington's disinterest in the international arena, specifically in the Middle East, 

Chinese expansionism and the "rise of the rest”.  

International actors and organizations are partially downsizing their presence or redirecting 

their attention in consideration of the virus. The lack of an efficient public health system is 

combined with the high percentage of Internally Displaced People and refugees, which increases 

progressively in terms of humanitarian and social instability due to the rising of inequalities and 

poverty. Regional diplomacy is witnessing both new reconciliation efforts and deeper divisions. In 

terms of security, the virus slowed down the dynamics of conflicts in some areas but also 

exacerbated the impact of war and the economic crisis across the region. 

The area faces the most severe economic shock in 40 years’ time: since world production 

has collapsed, a serious decrease in crude oil demand has recorded negative values for the first 

time in history, making production no longer so convenient and pushing several countries to 

downsize the sector with staff layoffs in Saudi Arabia, Qatar and Kuwait. To the major crude oil 

exporters located in the Gulf, this represents a loss of international advantage. The 70-year pact 

between Gulf oil exporters and the West - energy for security - is definitively flawed. Since they are 

essentially rentier states and 2/3 of their revenues comes from oil, the Gulf monarchies are facing 

a serious fiscal crisis. The debt situations of Bahrain and Oman are more serious, while some 

countries have arranged aid packages: Qatar ($20 billion), Saudi Arabia ($32 billion) and the 

United Arab Emirates ($77.2 billion). The IMF expects a GDP drop for Oman of -2.8%, Qatar -

4.3%, Saudi Arabia -2.3% and UAE -3.5%. There are also consequences on the amount of loans 

traditionally allocated to Egypt and Jordan: these countries will have to cope independently with the 

social expenses that play a social control role. 

Many states of the Gulf Cooperation Council have reacted to the health emergency by 

expelling a number of migrant workers (employed in the oil, construction, transport and domestic 

sectors). Non-citizens employed in GCC countries are 70.4% of the work force and come from Asia 

and Africa. Many of them - framed within the kafala system - have been expelled or repatriated  

causing tensions with the countries of origin (Pakistan, Philippines, India, Egypt) since they earn 

23% of world remittances. A frustrated and unemployed young predominantly male workforce 

could increase social tensions. 

High unemployment rates - especially in the informal sector and among young people - 

combined with public debt and debt exposure on international markets increase social instability   

and migratory flows. Some authoritarian regimes have exploited the pandemic to increase social 

control sparking even more resentment within the populations that at the beginning of 2020 had 

started protest movements then re-ignited by the health, governance and leadership crisis.  

After achieving the fall of the Mahdi government in November 2019, the Iraqi protest 

movement is very active on social networks and, during the pandemic, it took initiatives to support 

the population since the national health system is close to collapse. The socio-economic frustration 

of the Iraqi population has deep roots and the Khadimi government, which took office in May 2020, 

will have to carry out difficult and profound reforms. Blocked between Iran and the United States, 

distraction from counterterrorism in Iraq could provoke the resurgence of ISIL/Daesh and/or other 

groups that exploit the pandemic and the further fragmentation of territorial control mainly due to 

external militias such as the Popular Mobilization Forces, supported by Iran. Teheran could 

perceive the pandemic as an opportunity to weaken the US forces and their allies on Iraqi territory 

with less risk of retaliation. 

Within the GCC there was a tactical divergence between Saudi Arabia - which continued to 

maintain the embargo on Qatar - its supporters and the UAE who instead took the opportunity of 

the pandemic for a rapprochement with Iran starting to hold maritime security talks with Iranians, 
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Kuwait and Qatar. They facilitated shipments of medical supplies towards Tehran. There is an 

extensive narrative among GCC countries about Iran's responsibility for the spread of the virus, 

which led to the lockdown in March of the Saudi governorates of Qatif and al-Ahsa, a Shiite 

minority area. On a positive note, as GCC states import 80-90% of food items, during the crisis 

they approved Kuwait's proposal to create a common supply network - including Qatar - to deal 

also with the consequences of swarms of locusts  which in recent months have invaded Saudi 

Arabia, Bahrain, Yemen, Oman, Kuwait and Iran. 

Saudi Arabia, due to the cash crisis - Saudi Aramco lost 25% of revenues in the first quarter 

of 2020 with a 41.2% drop in exports in May - tripled the VAT and cut government subsidies facing 

rising inflation. The Vision 2030’ projects and the futuristic city of Neom face difficulties  since the 

income generated by religious tourism is missed as well: the traditional Haji (2.5 million pilgrims in 

a week for $12 billion in revenues) was limited to the kingdom’ residents only. 

The pandemic rises human security issues but the militarization of foreign policy continues 

(the world's top arms buyers include Saudi Arabia, the UAE, Iraq, Qatar and Pakistan). The arms 

trade has not slowed down, despite the UN Secretary-General's request for a global ceasefire. 

Canada announced it would resume a $10 billion arms export agreement with Saudi Arabia, lifting 

a previous moratorium, and the President of the United States fired Steve Linick, a State 

Department investigator who had almost completed an investigation into the lawfulness of 

American arms sales to Saudi Arabia and the United Arab Emirates in 2019. This raises questions 

about how governments will address human and national security considering internal macro-

economic stability. 

A consequence of the reduction in oil revenues could be in the future the re-evaluation of the 

huge military expenditures against the necessary health and social expenses to maintain stability, 

as indicated by the IMF. This could lead to the conclusion of conflicts, such as the Yemeni one, 

which however finds no solution (the UAE have already withdrawn its troops). Riyadh has already 

cut the usual financial support to Yemen scheduled for the next year and proposed a negotiation. 

Yemen has so far reported low numbers of infections due to the scarcity of detection systems.  

The country hosts 300,000 refugees, many Internally Displaced People and in the past 4 years 

cholera epidemic has already affected 2 million people of a health system that is the 120th in the 

world. The stance of the next US President will play an important role on the course of the Yemeni 

conflict, as well as for relations with Teheran. 

In the United States-Iran confrontation, both sides need a strategic enemy and see the crisis 

as an opportunity: the United States tries to capitalize on Iran's growing vulnerability to force it to 

the negotiating table hoping for a regime change because of the popular protests. Both sides see 

advantages to escalation, producing a classic security dilemma that risks a military conflict beyond 

actual intentions. The Rouhani government, weakened by decades of international sanctions and 

the Washington withdrawal from the JCPOA in May 2018, has been strongly criticized for the delay 

in health containing measures and the lack of information transparency on the pandemic, 

delivering the country to the most extremist wing. The United States has been widely criticized for 

not tempering the sanctions despite the serious health situation that for the first time since 1962 

brought Tehran to request to the IMF a $5 billion emergency loan. In order to reduce the spread of 

the virus Iran has temporarily released nearly 100,000 prisoners, including Western citizens with 

double passports, thus giving a sign of cooperation. 

 

The decline of the petro monarchies3 

Due to the largest economic contraction since the 1929 crisis, the crude oil price is relatively 

very low, putting exporters and in particular rentier states in difficulty. Moreover, the ongoing 

                                                           
3  F. Citossi, Osservatorio Strategico, Golfo Persico, CeMiSS, n. 02/2020. 
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pandemic since January 2020 has further reduced the price: with the difficulties within OPEC+ 

since March, the collapse reached 22% - due to the cuts operated by Riyhad in disagreement with 

Moscow.  

A downward bidding war began causing the stock markets to plummet, while the agreement 

was reached in April only. 

On April 20th, the prices of American crude oil, the WTI (crude oil produced in Texas, 

reference for the US market), suffered a decline of 305%, closing negative at -37.63 dollars.  

There are different factors that contributed to the collapse. The global lockdown with the fall of the 

oil demand and the disputes among OPEC countries (they hold 80% of the world reserves) 

generated an excess in oil supply and the impossibility for extractors to sell the stocks in the 

warehouses. The sellers found themselves in the situation of having to pay to get rid of it (China 

grabbed stocks at rock bottom prices). In July 2020, OPEC lowered the production to 1991 levels 

hoping to push up prices.  

In addition to the petro-monarchies, for which the collapse is a very serious damage, the 

crisis worries shale oil American producers as well. The oil obtained through the fracking technique 

has very high extraction costs and is worthwhile only if the price remains around 40/50 dollars per 

barrel. 

The worldwide excess of crude oil cannot be absorbed by the world economy due to the 

reduction of the demand: the energy transition and the de-carbonization process have begun and, 

although slow, are irreversible. This will lead to a remodeling of the political and security 

architecture of the Gulf region with the progressive Chinese penetration. The power relationship 

between suppliers and consumers is definitively altered with geopolitical and diplomatic 

consequences. 

Two fundamental historical events have outlined the West policy towards the Gulf States, 

defining for decades the relationship and balance that are now undergoing a structural change. 

Having become First Lord of the Admiralty in 1911, Winston Churchill devoted himself to an 

extensive modernization program of the Royal Navy to maintain superiority over Germany: he 

decided to turn the military ships engines from coal to oil, making it necessary to guarantee a 

continuous supply. Churchill negotiated and had the House of Commons approving a purchase 

contract by the state of 51% of the Anglo-Persian Oil Company, with the right to use all the oil 

extracted by the company. Founded in 1908 following the discovery of a vast field oil in Masjid 

Soleiman, then Persia, it was the first oil company in the Middle East, it became the Anglo-Iranian 

Oil Company in 1935 and eventually the British Petroleum Company in 1954, base of today's BP 

plc. 

President Franklin Delano Roosevelt and the founder of modern day Saudi Arabia, King 

Abdulaziz Ibn Saud, met aboard the U.S. Quincy in the Suez Canal in February 1945 to sign an 

exchange agreement. Saudi Arabia was an emerging regional economic power, while the United 

States loomed itself as a future superpower on the spoils of the British Empire. FDR had two 

primary objectives: the establishment of a Jewish state in Palestine - then a British protectorate - 

and the control of Middle East’ oil. King Ibn Saud wanted to stabilize his internal power and 

guarantee to his country some influence in the region. He did not give in to Palestine, but made a 

deal valid for many decades: he would receive military support from the United States in exchange 

for Saudi oil. The agreement between Roosevelt and Ibn Saud outlined the balance of power for 

the next seventy years, assigning to the United States the role of (interested) custodian of the 

Middle East, reducing Great Britain’ influence, emphasizing the rising of Saudi Arabia and defining 

oil as a fundamental strategic resource. The oil energy policy therefore determined the balance of 

power and the kind of relations. 
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As early as the 1930s, the United States had identified Saudi Arabia as a fundamental 

strategic ally, whose defense was, in Roosevelt’s words, vital for US defense. Washington had 

officially recognized the Kingdom of Saudi Arabia in 1931 and starting 1933 several US companies 

began drilling the Saudi territory in search for oil in exchange for royalties to the Kingdom.  

The Second World War and the first signs of the Cold War made clear that Saudi oil reserves were 

a fundamental strategic resource to secure the position in a bipolar world. Since 1979, with the 

Islamic Revolution, Iran is no longer the ally for the West of the Shah’ times, thus attributing to the 

Gulf petro-monarchies a determinant role in the international energy balance. For decades, the 

United States applied the "Carter doctrine", the use of military force to maintain free movement of 

oil in the Persian Gulf, but now it has cracks within. 

Since 2016 The United States freed itself from decades of energy dependence with the 

fracking technique and the production of shale oil and gas, becoming the top world exporter since 

2018. 

One fifth of the world's oil production continues to pass through the Strait of Hormuz, but 

heading for Asia (China, Japan, India, South Korea, and Singapore) and the Strait suffers repeated 

closure threats from Tehran.  

The Gulf countries are forced to diversify their economies and reconsider the balance of 

power. According to 2020 International Monetary Fund estimates, the overall economic contraction 

in oil-exporting countries will be of 7.3% and the Middle East will lose $270 billion in oil revenues. 

In the first quarter of 2020 Saudi Aramco recorded a 25% decline in earnings compared to the 

same period in 2019. The non-oil sector recorded a contraction for the first time in three decades 

and in December 2019 the spending budget presented by the kingdom set the barrel at 60 dollars, 

very far from the current fluctuations between 30 and 45 US $ per barrel. 

If this was 20 years ago, the Saudi Aramco (SA) IPO - Initial Public Offering – that took place 

in December 2019 on Tadawul, the local stock exchange, would have triggered the rush of 

international investors. The state oil company's 1.5% listing - on the local market only contrary to 

what had been announced for nearly 4 years - has been hailed by Riyadh as an unexpected grand 

triumph, but things are a bit more complex than they look. 

The company sold shares mainly to its citizens, Saudi institutions and its neighbors (UAE, 

Kuwait), not on the international market or to large investors. Saudi banks have been pressured to 

lend money at very low rates and wealthy Saudi families (some of them involved in the 2017 "anti-

corruption" operation at the Ritz-Carlton) were strongly encouraged to fulfill their patriotic duty. 

Therefore, the IPO was "doped" by internal pressure and not the result of the free market supply 

and demand dynamics, the opposite of economic diversification. SA has never contracted 

international debts or made its accountings public, raising questions about the transparency of the 

company. Despite the collapse in net profits and the need to keep the price at $85 per barrel, the 

company stated in mid-March that it was ready to support a price of $30 per barrel until May 2020. 

OPEC admits that the demand for crude oil in the OECD area will begin to decline in 2021-

2022, the collapse will occur between 2030 and 2040 while consumption and demand are growing 

in Asia. The remarkable production surplus and the collapse of profit margins will lead to the 

closure of some oil plants, as well as to suffering competition by American shale oil. 

The policies to contain CO2 emissions and the limitations imposed on oil products (especially 

plastics) undertaken by more and more governments will further reduce the crude oil share of the 

energy market. 

The social contract of the rentier model is increasingly at risk: the demographic growth of 

these countries (40% of Saudis are under 25 and 24% of young people are unemployed) 

overlapped with the fiscal crisis. As coal - after having fulfilled its role as engine of the Industrial 

Revolution and brought the British Empire power to its peak - began to decline until it became 
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marginal, oil too is beginning its descending phase, dragging along the economies of the countries 

that are largely dependent on it. 

 

The Abraham Accords4 

The Abraham Accords, signed in September at the White House between Israel on one side 

and the United Arab Emirates and Bahrain on the other, are not a peace agreement. The countries 

involved have never formally been at war, they do not even share borders and, without the 

Palestinian component, they cannot be said to be a progress for the peace process.  

The agreements are the ratification of unofficial and hidden relations generated by the progressive 

fears provoked by the invasion of Iraq in 2003, the Arab Spring in 2011, the victory of Morsi/ 

Muslim Brotherhood in Egypt in 2012 and the JCPOA signed with Iran in 2015. They are more an 

alliance than an agreement of peace, supported by the common perception of Iran (and Turkey) as 

major strategic threats, the formalization of unofficial relations, a tatbiia, normalization in Arabic. 

Israel-Gulf states relations pre-date the nuclear deal - the JCPOA signed in 2015 - of more 

than a decade, as monarchies have long sought to take advantage of Israeli technology and Israel 

seeks to secure its living space in a Middle East that saw the gradual reshaping of Washington's 

proactive intervention. 

The main player among these behind-the-scenes relations was the UAE, with many 

examples of growing public ties. At the end of 2015, Israel opened a diplomatic mission to IRENA, 

the International Agency for Renewable Energy in Abu Dhabi; in 2018, Minister of Culture and 

Sports Miri Regev paid a state visit to the Grand Mosque and Israel had been officially invited to 

Expo Dubai 2020. Abu Dhabi ensured the stop of the planned Israeli annexation of parts of the 

West Bank (considered instead by Israel a temporary suspension) pointing out that this was one of 

the conditions for normalization. While it is unclear how long the suspension will last, this 

reassurance kept alive the possibility of a two-state solution as envisaged by UN resolutions.  

As the UAE, Bahrain has also forged ties with Israel that go back several years: it hosts a 

small but strong Jewish community and one of its members served as ambassador to the United 

States from 2008 to 2013. Manama hosted the presentation of the economic part of the White 

House plan for Middle East peace in June 2019. Abu Dhabi and Manama both host a significant 

US military presence: the US Air Force deployed F-35 fighters at Al Dhafra air base, while the 

Navy's 5th Fleet and Central Command are based in Bahrain.  

For both the UAE and Bahrain the agreements opened up the possibility of purchasing Israeli 

technology, including the Iron Dome missile defense system, as well as cooperation on matters 

such as economy , finance, health, investment, security, telecommunications, aviation, tourism, 

culture, energy, environment and space exploration. 

Netanyahu can boast an important foreign policy achievement, which only two other Israeli 

leaders have been able to achieve: Menachem Begin, signing the peace treaty with Egypt in 1979 

and Yitzhak Rabin signing that with Jordan in 1994, in the wake of the 1993 Oslo Accords with the 

Palestinian Authority. The Agreement helps to distract from Israeli domestic issues: the economic 

crisis with 18% of unemployment, the COVID-19 pandemic and the trial for corruption and fraud 

charges of the prime minister (opponents regularly organize weekly demonstrations outside his 

Jerusalem residence). The announced annexation of the West Bank had become an embarrassing 

political dead end for Netanyahu who seems to have strayed from the idea, at least for now, due to 

overwhelming international pressure: Emirates and Bahrain offered him a way out of the impasse.  

The Trump administration saw an opportunity and took advantage of it: unable to make 

progress on the Israeli-Palestinian peace process that is now a zero-sum game, the President and 

his advisers preferred to shift attention towards the rest of the region and on the already existing 
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proximity elements between the contenders. For decades, Washington has been the main peace 

broker in the Middle East and the crucial moderator in the Israeli-Palestinian negotiations. 

President Carter was between Begin and Sadat and Clinton between Rabin and King Hussein, but 

now the White House region's vision barely includes the Palestinians. 

These deals seemed unavoidable, as they were necessary and politically functional for both 

the US President and Prime Minister Netanyahu - weakened by the deal that splits his 

government's temporality in two with the ally/adversary Benny Gantz.  

Eventually the Palestinians, that condemned the Accords as a betrayal because for decades 

the price of normalizing relations with Israel was the two-state solution, are the losing side.  

The 2002 Saudi-led Arab Peace Initiative called indeed for an end to the conflict, while the 

Emirates and Bahrain turned the narrative upside down, moving towards normalization given the 

absence of developments. The Palestinians accused the UAE and Bahrain of betraying Jerusalem, 

the al-Aqsa mosque and the Palestinian cause. Contact with the White House broke down after the 

Trump administration moved the U.S. Embassy to Jerusalem in 2018, tensions worsened with the 

presentation of the peace plan in Manama in June 2019 without the Palestinian component being 

involved so far. Palestinians may still number Iran, Turkey and Qatar among their supporters, but 

traditional Arab partners are getting closer to Israel. The Arab League has not approved the 

Palestinian resolution condemning the Agreement and the Palestinian Authority rejected the 

rotating presidency of the League in protest , just as Qatar did out of solidarity . 

The drafting of these agreements would have never been possible without the tacit and 

behind-the-scenes approval of Saudi Arabia as the Saudis were the initiators of the 2002 proposal 

and Manama suffers of a heavy dependence from Riyhad. On the other hand, however, the status 

of King Salman as Guardian of the two holiest shrines of Islam gives him considerable authority 

and therefore it is unlikely that he will be able to officially recognize Israel soon. 

While not being a peace agreement, the Abraham Accords are still relevant for several 

reasons. 

The Gulf States see many opportunities for trading: the agreement helps the ambitious 

Emirates, which transformed into a solid military, economic and diplomatic power. Washington 

helped sealing the deal with the promise of advanced weapons contracts, including the F-35 

stealth fighter and the EA-18G Growler electronic warplane. Israel, the United States and Bahrain 

share fears and hostility towards Iran. Until 1969, Iran claimed that Bahrain was part of its territory 

by right and the clash between Saudis and Iranians over Manama's influence is long-standing. 

Bahrain's Sunni rulers consider some streams of its restless Shiite majority (about 70% of the 

population) as a potential fifth column of Iran. 

Prime Minister Netanyahu believes in the 1920s "iron wall strategy” between the Jewish state 

and the Arabs. The idea is that the Israeli force will eventually make the Arabs realize that their 

only choice is to recognize its existence: peace with Egypt and Jordan was dictated by realpolitik. 

Israel decided to make peace with distant enemies in order not to have to make peace with its 

Palestinian neighbors and the strengthening of the alliance against Iran is a great advantage. 

President Trump celebrated a success as great political leader in foreign policy: it is a major 

boost to his strategy of "maximum pressure" on Iran and the agreement, two months before the 

elections, strengthens him as a negotiator. Whatever he does for Israel's benefit is meets the 

approval of American Evangelical Christian voters, an important part of its electoral base. 

In Iran, US sanctions are causing an economic meltdown and Tehran now has a new 

strategic headache. Israel, the United States, Bahrain and the UAE have a range of new options 

vis-à-vis Iran whose room for maneuver has been greatly reduced. 
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Iran5 

The decade-long United Nations embargo on conventional weapons against Iran expired on 

October 18, 2020 as established by the JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, despite US 

objections at the United Nations Security Council, UNSC, since it insisted on maintaining the 

embargo. 

The Council rejected the US proposal to activate the snapback, stating that it lost the right to 

do so with Washington's withdrawal from the agreement in 2018 (the snapback is the mechanism 

foreseen in resolution 2231/2015 that allows participants to the agreement to restore sanctions if 

they set that Iran is not complying with the terms). 

UNSC adopted 7 resolutions over the years as part of international efforts to address the 

threat of the Iranian nuclear program. When Iran and the P5 + 1 - the 5 permanent members of the 

Council plus Germany - signed the JCPOA agreement in 2015, the UNSC approved and 

implemented some measures to lift the sanctions. 

The main request of the first 6 resolutions addressed to Iran was to suspend its uranium 

enrichment program and to implement several confidence-building measures outlined in a 

resolution of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency, IAEA, in 2006. 

Almost all resolutions were adopted under Chapter VII of the UN Charter, making most of the 

provisions legally binding on Iran and all member states. 

Although Iran claims it has no plans to go through with massive purchases - which could 

make from China and Russia - starting October 2020 it can theoretically acquire weapons to 

upgrade its stockpile - armaments dating back to before the 1979 Islamic Revolution - and sell 

abroad (Yemen, Syria, Afghanistan, Venezuela). In practice, however, the Iranian economy 

remains paralyzed by US sanctions as other nations fear Washington's secondary sanctions  that 

in September reset all UN sanctions against Iran, invoke the snapback clause and declare its 

intention to sanction any individual or entity that materially contributes to the supply, sale or 

transfer of conventional weapons to or from Iran. 

US intelligence  in 2019 speculated that if the embargo was lifted, Iran would likely attempt to 

purchase Russian Su-30 fighter jets, Yak-130 training aircraft, T-90 tanks, the Russian S-400 anti-

aircraft missile system and the Bastian coastal defense missile system. 

Tehran has been largely overtaken in arms purchases by US-backed Gulf nations such as 

Saudi Arabia and the United Arab Emirates, increasing tension in the area. Iran has repeatedly 

condemned the Gulf States purchases, recalling their use in the war in Yemen where a Saudi-

Emirati coalition supports the internationally recognized Hadi government against the Iranian-

backed Houthi rebel forces. Israel and six Gulf nations - Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi 

Arabia and the UAE - supported the arms embargo on Iran. 

The future of the JCPOA and the tensions between Iran and its neighbors will depend on the 

Biden administration, which seems willing to resume talks with Tehran in a perspective of 

containment and re-alignment with the European allies. A diplomatic rapprochement would allow 

the Rouhani government, which has repeatedly given signs of readiness to reopen the dialogue, to 

catch up with the conservative extremists that won the parliamentary elections in February 2020. 

The President, however, does not have great power over the Parliament since the last word 

belongs to the Supreme Leader Ali Khamenei from whom the Guardians of the Revolution depend 

since they escape any other control. 

Iran has shown an unassailable strategic patience: it has not yielded to maximum American 

pressure - which has not brought the desired results - nor to the killings of General Soleimani in 

January, the nuclear engineer Fakhrizadeh-Mahabadi in November and the commander of the 

Guardians of the Revolution Moslem Shahedan few days later. 

                                                           
5  F. Citossi, Osservatorio Strategico, Golfo Persico, CeMiSS, n. 05/2020. 



Year 2020, Strategic Analysis 

Osservatorio Strategico 2020 – Volume Monografico  31 

The intervention limit for Washington to obtain substantial results is marked by the Iranian 

presidential elections in June 2021, but also by the succession to Ali Khamenei, considering his 

uncertain health conditions. 

 

Iraq6 

As part of a general disengagement from the Middle East area the Trump administration 

announced in September 2020, a troops reduction in Iraq from 5,200 to about 3,000. The official 

version is that improvements of the Iraqi security forces allowed the United States to decide for a 

downsizing, confident that local forces will be able to prevent the revival in the country of the 

Islamic State, IS. In November, the Trump administration confirmed the reduction to 2,500 troops 

by mid-January. The Biden administration will most likely continue with the retrenchment plan 

dictated by the overstretching of the forces for a reorientation of resources but in ways still to be 

defined. 

Nearly three years after Iraq declared victory over IS, the extent to which the Coalition will 

continue to assist Baghdad in maintaining security will affect geopolitical alliances, counter-

terrorism operations and indirectly other aspects of Iraq's and the Gulf area future. How Prime 

Minister Al Kadhimi, in office since May 2020 and head of the National Intelligence Service, 

addresses domestic demands and balances relations with the US and Iran, will determine whether 

some progress can be made towards an effective state monopoly of security throughout the period 

separating the country from the general elections set for October 2021. 

In late August 2020, as part of the Iraq-US strategic dialogue, President Trump reportedly 

told Prime Minister Al Kadhimi that all US troops would be out of the country by 2023. Both Iranian-

linked armed groups and significant sections of the population have long lobbied for a complete US 

exit from the country. However, some - including many within the Iraqi security forces - argue that 

Iraq is unable to cope alone with IS and other non-state actors and that Iraqi security forces 

continue to need training, equipment and intelligence provided by the Coalition.  

The US attack in January 2020 at the Baghdad airport, which caused the death of Iranian 

general Qassem Soleimani and the commander of Kataib Hezbollah Abu Mahdi al-Muhandis, 

increased tensions over the presence of American troops in the country. The parliament approved 

a non-binding resolution urging the executive power to expel foreign contingents. The following 

months saw countless attacks by little-known groups suspected of having ties with Kataib 

Hezbollah - designated by the United States as a terrorist group since 2009 - which has brigades 

on the government payroll as part of the Popular Mobilization Unit - PMU, Hashd al Shaabi - and 

threats from various armed political factions linked to Iran. 

The PMUs (about 40 militias) were formed in 2014 after a fatwa by the great Ayatollah Ali 

Sistani to encourage popular mobilization in order to fight IS. Some of the units were historic Iraqi 

militias aligned with Iran, which included Kataib Hezbollah, Harakat Hezbollah al-Nujaba, Asaib Ahl 

al-Haq, AAH, and the Badr Organization. Their leaders, such as Badr's Muhandis and Hadi al-

Amiri, had fought against Saddam Hussein's regime in the 1980s; Muhandis was a wanted terrorist 

and AAH's Qais Khazali had been arrested by the United States at Camp Cropper near Baghdad 

international airport. The PMUs that emerged in fall 2014 were also composed by territorial 

brigades affiliated with Shiite key shrines, linked to Ali Sistani and included fighters from Najaf, 

Karbala and other cities. 

After the IS defeat in 2017, the future of the PMUs became uncertain. Iraqi Prime Minister al-

Abadi wanted to make of it an official force, while others pressured the units to withdraw keeping 

the Iraqi army only as the main Iraqi military force. Eventually, Iran wanted to transform the PMUs 

into the Iraqi version of the IRGC: Tehran therefore welcomed Muhandis’ growing role. 
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Iraq's socio-political picture changed in October 2019 when protests (again) broke out in the 

Shiite areas of the south of the country. Protesters targeted Iranian consulates, Badr offices and 

other groups. In response, pro-Iranian PMU elements sent members of the Khorasani militia 

against the demonstrators and the violence caused the resignation of Iraqi Prime Minister Mahdi. 

Muhandis had ordered his militia to conduct missile strikes against US forces in Iraq, resulting in 

the death of some Coalition members, so the US responded with several air strikes. 

This set the PMUs in an awkward situation. As it was an official force, it should not have 

acted independently and even less attacking the Coalition forces working with the Iraqi security 

forces. Ali Sistani was concerned that his affiliated units were involved in the repression of popular 

protests, now completely out of control, which he himself supported. At the same time, Iran was 

rushing to fill the void left in January by Muhandis and Soleimani by sending Hezbollah members 

to try to gather the PMUs, but relations got complicated as the PMU resisted to Muhandis' 

successor Abu Fadak, and to Soleimani's, Esmail Ghaani. In December 2020, four factions 

associated with Ali Sistani, around 15,000 fighters, decided to withdraw and to form a parallel 

force, Mobilization of Holy Shrines, directly linked to the great ayatollah. 

Kataib Hezbollah is fiercely opposing Prime Minister Al Kadhimi who launched a coordinated 

campaign to regain control of segments of the Iraqi state deeply fragmented. The security debate 

in Iraq centers on the Iraqi sectarian system - muhasasa ta’ifia - conceived in the 1990s as an 

alternative to Saddam Hussein's dictatorship and institutionalized since 2003. Political power and 

resources are distributed among the three major groups - Shiites, Sunnis and Kurds - but the 

system has created dysfunctional structures and processes at the origin of the rampant corruption 

in the distribution of institutional offices, the award of government contracts and public sector 

hiring. Since 2003, governments have been paralyzed in their reformist action due to the sectarian 

and partisan clashes that acted as an engine in the civil war. 

The Coalition, the United States and Western nations focus on strengthening state 

institutions, while some regional actors such as Iran prefer a massive reliance on support for non-

state actors and their proxies to increase influence in the country, weakening even more the 

central state.  

IS continues to conduct attacks in different areas of the country: the financial resources at its 

disposal and the dire socio-economic situation in Iraq are providing the group with extremely 

valuable advantage. Moreover, the group can count on a network of arms depots distributed 

throughout Iraq. Northwestern Iraq has been one of IS's favorite areas, thanks to its proximity to 

Syria, to a complex terrain that Iraqi institutions have always struggled to control and to the 

presence of communities that, if not necessarily sympathetic to IS, harbored strong hostility 

towards Baghdad. The group appears to have moved a substantial portion of its cadres east along 

an axis running from Kirkuk to Diyala. Instead of focusing on controlling key urban areas, IS 

focuses on rural and sparsely populated territories, leveraging local feuds and persistent 

geopolitical competitions, aiming at creating areas inaccessible to Iraqi security forces. The partial 

IS revival has been greatly favored by a series of exogenous factors linked to the growing 

destabilization of the Iraqi system. US-Iran competition played a crucial factor for the subtraction of 

important resources from the battle against the group by decreasing the ability to counter IS, both 

directly and through proxy. The security situation has definitely worsened in the last months of 

2020: IS and Shia armed groups, especially the PMU, represent a real political and military threat. 

At the end of September 2020, Washington threatened to close the embassy unless the Iraqi 

government took control of the Iranian-aligned militias responsible for a series of attacks on 

Western forces. The US warning caused considerable alarm among Iraqi authorities that fear the 

transformation of Iraq into a war by proxy battleground between the United States and Iran. 
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Shiite leader Moqtada al Sadr - with a complete change of direction from the past   - accused 

some of the PMU factions of being responsible for killings and attacks on foreign embassies in 

Baghdad and Hadi al Amiri, Badr leader, openly declared his opposition to any action against 

diplomatic missions. For the first time the two leaders have condemned the attacks on the 

diplomatic missions in Iraq, 9 months after the crisis that started with the repeated launch of 

missiles   against the US embassy in Baghdad  and some Iraqi military bases which housed US 

soldiers. 

In October, some pro-Iranian Iraqi militias suspended missile attacks on US forces on the 

condition that the Iraqi government presents a timetable for the withdrawal of the American troops. 

A Kataib Hezbollah spokesperson said the groups do not have a specific deadline, but that much 

more violent attacks would take place if US troops remain. Militia groups calling themselves "Iraqi 

Resistance Coordination Commission" have published a statement suggesting that the attacks will 

be suspended in exchange for a US troops plan to leave the country. The Iraqi government would 

be keen to pass a parliamentary resolution calling for the withdrawal of foreign troops. 

The Al Khadimi government - which cannot afford a closure of the US Embassy, the loss of 

Western support and the unconditional departure of the troops - is working hard to secure Tehran's 

support in controlling pro-Shia groups. It is a difficult political balancing among the demands of the 

demonstrators, the control of the pro-Iran militias and the relationship with Washington. 

The Iraqi popular protest movement   resumed in October 2020: it could incite intra-Iraqi 

violence. The co-optation of the otherwise largely peaceful movement can spark clashes between 

Sadrists (who believe they can win the elections), Iranian proxy militants and Iraqi protesters. One 

year after the "October Revolution" protests, which resulted in 600 deaths, protesters lash out at 

government corruption, Iranian influence, inadequate government services, mass unemployment 

and inability/unwillingness of the government to identify those among the security forces 

responsible for the 2019 killings.  

In an unlikely but very dangerous scenario, pro-Iranian forces could use mass protests as a 

cover for attacks on embassies, the Al Kadhimi government or the Coalition leading to the troops 

complete withdrawal and probably to the end of support for the Iraqi economy by the World Bank 

and the International Monetary Fund. 
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