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Iraq: il governo fragile, la ricostruzione difficile e il ritorno dello 

Stato Islamico. 

 

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

l'attuazione del programma per il periodo 2018-2022, teso al miglioramento dei servizi di base e 

alla promozione della ricostruzione e dello sviluppo economico. Il primo ministro Adil Abdul-Mahdi 

sta facendo grandi sforzi per combattere la corruzione attraverso il lancio di una strategia 

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

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

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

sta riguadagnando terreno1. I rapporti con la Regione autonoma curda dell'Iraq, che ha votato per 

l'indipendenza nel settembre 2017, rimangono fragili2. 

L’Iraq, sia per la sua posizione strategica che per la maggioranza della popolazione sciita, si 

trova, suo malgrado, tra Washington e Teheran, con gravi timori per gli effetti del regime 

sanzionatorio3 imposto all’Iran e cercando di mantenere una posizione equidistante per non 

divenire (nuovamente) un terreno di scontro4. 

 

Le difficoltà del governo.  

Il modello di potere centralizzato in Iraq non mai ha funzionato: tradizionalmente questo è 

stato spartito su base etnica, trasformando le singole istituzioni statali in feudi5, sebbene 

l’orientamento principale sia rimasto verso una tripartizione tra sciiti, sunniti e curdi6. 

Le elezioni politiche del maggio 2018, le prime dopo la sconfitta militare di IS, hanno 

rappresentato un'opportunità per la necessaria correzione di rotta del processo politico del paese 

in crisi. Il voto è stato funestato da contestazioni per frodi diffuse, scarsa affluenza alle urne, 

annunci ritardati di risultati e un lungo, ancora incompleto, processo di formazione del governo.           

Le elezioni provinciali, inizialmente previste per la primavera del 2017, sono state rimandate 

all'inizio di aprile 2020. 

In qualità di indipendente, il primo ministro Adil Abdul Mahdi è legato all'alleanza sciita di 

Muqtada al-Sadr, Sairoun, e alle milizie sciite allineate all'Iran di Hadi al-Ameri, Fatah al-Mubin.  

Il parlamento iracheno, che ha concluso la sua prima legislatura a gennaio, ha ripreso i lavori 

a marzo7. Solo a fine giugno 2019 la compagine di governo è stata (quasi) completata, poiché 

dicasteri molto importanti – interno, difesa e giustizia – erano rimasti vacanti per i disaccordi sui 

candidati tra e all'interno dei blocchi politici8. Manca, ancora il Ministro dell’Istruzione. I ritardi nella 

formazione del gabinetto hanno avuto ripercussioni sull'attuazione del programma governativo per 

il periodo 2018-2022, limitando la capacità del governo di rispondere alle preoccupazioni diffuse 

                                                           
1  The Economist Intelligence Unit, Iraq, August 8, 2019; https://country.eiu.com/iraq.  
2  BBC, 20/11/2017; https://bbc.in/2M6bqTn ; Rudaw 14/01/2019; https://bit.ly/2suxueE ; International Crisis Group, 

14/12/2018; https://bit.ly/2SKWFVp .  
3  O. B. Javaid, “Iraq fears US sanctions on Iran will affect imports”, Al Jazeera, 24 Jul 2019; https://bit.ly/2YyCAsx.  
4  A. Khadim, “Iraq: In the Crossfire of a Potential US-Iran Conflict?”, The Atlantic Council, 17 May 2019; 

https://bit.ly/2VwQ4Pr.  
5  A. Plebani, “Iraq: From Fragmentation to (De)Centralization?”, in “The Arc of Crisis in the MENA Region”, ed. by K. 

Merzan, A. Varvelli, ISPI e Atlantic Council, September 2018, pag. 77. 
6  D. Ala’Aldeen, “Country to watch: Iraq”, ISPI, Middle East Research Institute; https://bit.ly/2HTvBmg.  
7  United Nations Security Council, Report of the Secretary General, Implementation of resolution 2421/2018, 2 May 

2019, S/2019/365; https://bit.ly/2KtO9aK.  
8  A. Khadim, “Parliament Voted to Complete Iraq’s Cabinet: What’s Next?”, The Atlantic Council, July 1 2019; 

https://bit.ly/2L7PTcE.  
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della popolazione sulle precarie condizioni di vita, mancanza di servizi di base, disoccupazione e le 

pressanti esigenze di ricostruzione.  

Si stima che al momento in Iraq vi siano circa 68 gruppi armati - con le rispettive affiliazioni 

politiche dentro e fuori il parlamento9 - che sfuggono al controllo del governo centrale.                  

La maggioranza delle milizie sciite presenti nel paese si erano costituite nel 2014, a seguito di una 

fatwa dell’Ayatollah Ali Sistani, per contrastare l’avanzata di IS. 

I partiti sciiti dominano la scena politica. L’Iran, appoggiandosi alla maggioranza sciita 

irachena, ha creato istituzioni parallele (attraverso l’Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, il 

Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica) come le Hashd al-Shaabi, Popular Mobilisation 

Forces, PMF, Forze di Mobilitazione Popolare, tra i 130 e i 150 mila elementi, che indeboliscono 

l’autorità centrale di Baghdad.  

A luglio 2019, il Primo Ministro Mahdi aveva rinnovato, rafforzandolo, un decreto del suo 

predecessore, Al Abadi, per lo scioglimento di tutte le milizie, la chiusura dei loro uffici, la 

consegna delle armi e la successiva integrazione nelle forze armate regolari irachene10 nel 

tentativo di riprendere in mano la situazione. Il leader di Hashd, Abu Mahdi al Muhandis, è molto 

vicino al comandante di IRGC, Qassem Sulaymani, e ha accusato il governo di essersi piegato alle 

pressioni di Washington. Le PMF comprendono sia milizie fedeli all’esecutivo e all’Ayatollah Ali 

Sistani, sia altre legate ai Pasdaran: questa è una complessa organizzazione ombrello composta 

da diverse formazioni. Sebbene le PMU, Popular Mobilization Unit, siano legalmente un'istituzione 

statale, in pratica mantengono controllo e influenza autonomi, alcune con stretti legami con i più 

importanti partiti politici11. Il 31 luglio, inoltre, il Primo Ministro aveva ordinato il ritiro da Mosul e 

Niniveh di tutte le unità di Hashd al Shaabi, ma il comandante e National Security Advisor Falih al-

Faydh aveva richiesto un’estensione di 2 mesi. L’unico ad aver ottemperato al decreto, almeno 

formalmente, è Moqtada al-Sadr che ha già sciolto la sua milizia Sarraya al-Salam di circa 20.000 

uomini. 

Le milizie Tribal Mobilization, TM, sono composte da combattenti delle tribù sunnite. Le TM 

sono generalmente attive localmente nei propri luoghi di origine e la natura di queste forze è 

difficile da classificare perché alcune prendono ordini direttamente dalle forze irachene e dalle 

autorità locali, mentre altre si associano fortemente e rispondono agli ordini di più grandi PMU. 

I gruppi armati continuano a operare in aree al di fuori del controllo statale, finanziandosi con 

attività che comprendono l'estorsione, il contrabbando e la riscossione di tasse ai checkpoint 

illegali12. 

Nonostante alcuni passi positivi nelle relazioni Baghdad-Erbil, diverse questioni di fondo 

rimangono irrisolte: l'emanazione di una solida legge nazionale sugli idrocarburi, l'attuazione delle 

disposizioni pertinenti nella Costituzione dell'Iraq del 2005 e l'adozione di una legge sulla 

compartecipazione alle entrate13 (nel 2013 la Regione Autonoma del Kurdistan ha cominciato ad 

esportare petrolio autonomamente e dopo il referendum sull’indipendenza del 2017 ad inviarne 

una quota giornaliera a Baghdad). Sia il governo federale che il governo regionale del Kurdistan 

non rispettano integralmente i rispettivi impegni a seguito dell'adozione della legge federale sul 

bilancio 2019. 

L’Iraq sta cercando di mantenere un equilibrio tra il vicino Iran - che sta aiutando Baghdad a 

ricostruire le città distrutte e provvedendo alla fornitura gratuita di elettricità alle città irachene del 

                                                           
9  Z. al Jezairy, “Le milizie irachene non vogliono lasciare il campo di battaglia”, Internazionale, 8 luglio 2019; 

https://bit.ly/2YtPHeK.  
10  J. Hannah, “Iran-Backed Militias Are In Iraq to Stay”, Foreign Policy, July 31, 2019; https://bit.ly/2KlD5MG.  
11  European Asylum Support Office, “Country Guidance: Iraq”, June 2019; https://bit.ly/2XuubBj. 
12  Z. al Jezairy, “Il contrabbando di petrolio arricchisce le milizie irachene”, Internazionale, 29 maggio 2019; 

https://bit.ly/2YA6DAj.  
13  H. Shilani, “Iraq’s Prime Minister says he won’t cut Kurdistan region salaries because of oil”, Kurdistan 24, August 10, 

2019; https://bit.ly/2P3fx58.  
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sud – Washington, che mantiene ancora 5.000 soldati nel paese, e Riyhad: sta infatti firmando 

accordi con Arabia Saudita, Kuwait e Turchia per diversificare le proprie fonti 

d’approvvigionamento energetico e ridurre la dipendenza da Teheran. 

 

I problemi economici e sociali. 

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

pubblico sovradimensionato e afflitta da clientelismi e disuguaglianze che fomentano il settarismo; 

inoltre, il 60% degli iracheni ha meno di 25 anni e la disoccupazione giovanile è al 20%. 

Le zone di Najaf e Bassora, nota negli Anni Cinquanta come la Venezia dell’est per i suoi 

canali, sono contese tra vari gruppi di potere: milizie, autorità locali, partiti, un vuoto di sicurezza 

che lascia spazio a corruzione, rapimenti e contrabbando di stupefacenti e petrolio. Le proteste 

contro il governo14, accusato di essere corrotto e inefficiente, si concentrano prevalentemente a 

sud dove la popolazione è stremata dalla mancanza di corrente elettrica, carenza d’acqua15, 

servizi essenziali e dalla disoccupazione dilagante.  

Bassora – dove hanno sede le più grandi compagnie petrolifere nazionali e internazionali 

come Shell, ExxonMobil ed Eni - detiene l’80% delle riserve petrolifere irachene, ha più di 2 milioni 

di abitanti, è il primo porto del paese e il principale accesso all’Iran ma i guadagni derivanti dal 

petrolio non sono re-investiti nella provincia – per questo sono state avanzate richieste di 

autonomia - e i suoi canali sono inagibili e pieni di rifiuti da anni, facendone una delle città più 

povere del paese. A causa di queste inefficienze, pur essendo ricco di greggio, l’Iraq deve 

importare il 40% delle risorse energetiche necessarie16. Nella zona di Bassora, inoltre, stanno 

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

organizzata17. 

Gli Iracheni stanno lentamente tornando a casa dopo diversi anni di conflitto e sfollamenti, 

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

infrastrutture funzionanti e opportunità di lavoro18. Le proteste di piazza a Bassora sono riprese da 

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

L'Iraq, con una popolazione di circa 40 milioni di abitanti, ospita quasi 300.000 rifugiati e 

richiedenti asilo, tra cui 250.000 rifugiati siriani, dei quali il 99% vive nella Regione Autonoma del 

Kurdistan. Il 69% di tutti i rifugiati siriani in Iraq sono donne e bambini19 e la crisi umanitaria è 

aggravata da catastrofi naturali ricorrenti in tutto il paese, come inondazioni e siccità.  

Il 65% circa delle persone bisognose di assistenza è concentrato nei governatorati di Anbar, 

Niniveh e Salah al-Din20. Lo spostamento su larga scala persiste nonostante l'espulsione dell'IS dal 

territorio iracheno: i rientri sono rallentati nel 2018 poiché i rimpatriati spesso affrontano abitazioni 

danneggiate, insicurezza, mancanza di servizi e opportunità di sostentamento21, creando così 

flussi inversi verso i campi profughi che offrono migliori condizioni di vita. Il governo sta cercando 

di ridurre le aree ampiamente contaminate da residui di guerra esplosivi, tuttavia, i progressi sono 

molto lenti.  

                                                           
14  O. B. Javaid, “Iraqis protest against rampant corruption and poverty”, Al Jazeera, 19 Jul 2019; https://bit.ly/2GlycSR.  
15  T. Fox, “Iraq gov't 'failures' could lead to more Basra water crises: HRW”, Al Jazeera, 22 Jul 2019; 

https://bit.ly/31vIIix.  
16  A. B. Javaid, “Iraq's oil and gas industry aims to be energy independent”, Al Jazeera, 28 Jul 2019; 

https://bit.ly/2Kp1lit.  
17  Z. al Jezairy, “In Iraq aumentano i piccoli produttori di droga”, Internazionale, 7 agosto 2019; https://bit.ly/31Cnks3. 
18  OCHA, 11/2018; https://bit.ly/2ClZSWd.  
19  UNHCR, 04/2019; https://bit.ly/2YTxiDt. 
20  OCHA, 11/2018; https://bit.ly/2ClZSWd.  
21  IDMC, 11/2018; https://bit.ly/2KCnNDC; IOM, 20/11/2018; https://bit.ly/2yNutJx.  
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Mentre oltre 4 milioni di sfollati interni sono tornati nei loro luoghi di origine, rimangono 1,75 

milioni di sfollati interni, di cui 500.000 residenti nei campi22. Sebbene la resilienza delle comunità 

sfollate interne dell'Iraq sia stata notevole, molte persone hanno un accesso limitato ai programmi 

di protezione sociale e rimangono dipendenti dagli aiuti umanitari. La maggior parte di coloro che 

sono attualmente sfollati preferiscono quindi non rientrare alle loro zone d’origine a causa delle 

precarie condizioni di vita23. 

 

Lo Stato Islamico non è sconfitto. 

Nella campagna per "purificare" il suo territorio secondo la dottrina takfir24, Dawla al 

islamiyya aveva preso di mira gli sciiti e le minoranze etniche e religiose irachene come cristiani, 

yazidi, shabak, kakài e curdi. Il gruppo IS ha commesso violazioni massicce di diritti umani come 

spostamenti e conversioni forzate, rapimenti, violenze sessuali, tratta di esseri umani, uccisioni 

sistematiche e diffuse di coloro che non si conformavano alla loro ideologia25.  

Gli ordigni esplosivi improvvisati rimangono la tattica principale di IS che continua a 

perpetrare attacchi in tutto il paese, inclusi rapimenti per riscatto, assassinii di leader della 

comunità, imboscate al personale delle forze di sicurezza irachene e civili e distruzione di 

proprietà. In un video messaggio dell’aprile 2019, il leader al-Baghdadi ha ribadito le aspirazioni 

del gruppo26 invitando i sostenitori ad intensificare la lotta e vendicarsi degli attacchi di Baghuz e 

Christchurch. 

Nonostante IS sia stato dichiarato sconfitto lo scorso dicembre27, ci sono ancora circa 15.000 

- 17.000 combattenti ancora attivi in Iraq28, che operano come un gruppo ribelle più tradizionale, 

molti jihadisti sono infatti rientrati dalla Siria: nel 2018 hanno rivendicato 1.767 attentati. Le restanti 

cellule ribelli si trovano principalmente nelle montagne di Hamreen e in altre aree rurali remote, per 

lo più in aree precedentemente controllate da IS29 nei governatorati di Diyala, Kirkuk, Niniveh (la 

maggior parte delle fosse comuni sono state scoperte in quest’area), Salah al-Din, Mosul 

(riconquistata dalle forze irachene a luglio 2017) e nelle aree desertiche del governatorato di 

Anbar30, contrastati dalle Iraqi Security Forces e dai Peshmerga, i combattenti curdi31.  

Negli ultimi mesi è emersa prepotentemente la questione del destino delle famiglie, in 

particolar modo dei minori, dei combattenti IS, poiché diverse centinaia sono state consegnate alle 

autorità irachene prevalentemente dalle Syrian Democratic Forces, SDF, Forze Democratiche 

Siriane. A febbraio, il Primo Ministro iracheno ha indicato che i Ministeri dell'Interno e della 

Giustizia avrebbero determinato gli opportuni procedimenti penali per i combattenti di IS, caso per 

caso, e che era necessario distinguere tra i familiari che erano stati presi in ostaggio e coloro che li 

avevano accompagnati intenzionalmente. Per quanto riguarda i foreign terrorist fighters, il Primo 

Ministro ha dato indicazioni che l'Iraq potrebbe fornire assistenza per il rimpatrio nei propri paesi di 

origine. Di fatto, però, i governi europei li respingono e preferiscono farli processare in Iraq32, 

                                                           
22  World Food Program, Iraq Annual Country Report 2018, Country strategic Plan 2018-2019;  
23 Reuters, “Iraqis choose refugee camps over ruined homes”, August 5, 2019; https://reut.rs/2OMEKAA.  
24  Empietà massima che permette all’autorità costituita di perseguire il colpevole sino all’applicazione della pena di 

morte. 
25  R. Zakaria, “The children of terror”, Dawn, August 29, 2018; https://bit.ly/2BYl06C.  
26  E. M. Lederer, “UN experts: Islamic State aims for resurgence in Iraq, Syria”, The Washington Post, July, 31, 2019;  
27  F. C. Hof, “The ‘Caliphate:’ Gone by Tonight or With Us for Decades?”, The Atlantic Council, March 20, 2019; 

https://bit.ly/2U2X1Lg.  
28  France 24, “Le Pentagone constate une "résurgence" de l’organisation État islamique en Syrie”, 07/08/2019; 

https://bit.ly/2M6Gbre.  
29  H. Shilani, “ISIS increases activity in Iraq's disputed territories”, Kurdistan 24, August 7 2019; https://bit.ly/2ZTLi1v.  
30  CSIS, 30/11/2018; https://bit.ly/2ZIs8vn.  
31  Rudaw, “Peshmerga, Iraqi army launch anti-ISIS op in Diyala”, 5/8/2019; https://bit.ly/2KzzT03; Rudaw, “Iraq 

launches ‘New Dawn’ operation against ISIS cells in southwest Kirkuk”, 4/8/2019; https://bit.ly/33jWXsm.  
32  R. Rosman, “Civil society weighs in as Iraq vows to execute French citizens”, Al Jazeera, 30 May 2019; 

https://bit.ly/2ZL6XbW.  
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nonostante il sistema giudiziario preveda la pena di morte e molti dubbi siano stati sollevati sulle 

modalità di celebrazione dei processi - estorsione delle confessioni, mancanza di prove e di un 

avvocato difensore. Per questo motivo la Svezia e altri paesi hanno proposto la creazione di un 

tribunale speciale internazionale33, suggerita anche da Karim Khan, a capo del team investigativo 

delle Nazioni Unite sui crimini commessi da IS - UNITAD, United Nations Investigative Team to 

Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh. 

 

                                                           
33 H. Shilani, “Death sentences for European ISIS members will be carried out: Iraqi PM”, Kurdistan 24, August 10, 

2019; https://bit.ly/2Mcwxnf.  
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