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INTRODUZIONE 

In questi appunti proveremo a trattare, in breve, dei conflitti tra gli 

Stati Uniti e i paesi Medio-orientali in particolar modo di Afghanistan e 

Iraq, poiché siamo convinti che a causa dei recenti avvenimenti vi sia in 

atto non solo una guerra tra due paesi, ma tra due concetti di stato, di 

religione, tra due sistemi opposti, una guerra tra due mondi. 

E’ il nostro pensiero che potrà anche non essere condiviso ma nessuno ci 

impedisce di esprimerlo. Questo lavoro è frutto di una ricerca fatta sulla 

rete informatica che riportiamo cosi come l’abbiamo appresa. 

Non ce ne voglia il lettore qualora dovesse trovarvi qualche imperfezione. 
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(di occidente e medio-oriente) 

L'economia dell' Occidente 

Agricoltura 

Il settore più toccato dalla tecnologia è sicuramente l'agricoltura, dove è 

privilegiata una tecnica di tipo intensivo, cioè ricavare il massimo anche da 

piccoli terreni o poco bestiame. Non è raro il massiccio utilizzo di agenti non 

naturali per aumentare il prodotto di un terreno; non sono nemmeno rare le 

condizioni di allevamento del bestiame, gli animali sono tenuti in enormi 

capannoni suddivisi in gabbie di misure tali da poter a malapena contenere 

l'animale, chiamate "feedlots", di conseguenza ogni capannone sfrutta al 

massimo lo spazio che ha a disposizione. In questi allevamenti gli animali 

vengono tenuti fermi ad ingrassare e sovralimentati per 3-5 mesi e poi 

macellati. Gli USA vantano oltre 100 milioni di bovini, oltre 58 milioni di suini 

ed un altissimo numero di ovini. Gli allevamenti sono distinti tra allevamenti 

per animali usati per il latte ed animali usati per la macellazione. Le aree per 

la macellazione comprendono il Texas e le catene montuose Occidentali 

(Occidental Mountains) dove vi è grande disponibilità di praterie per il 

pascolo; le aree dove l'allevamento ha come scopo il latte sono il Nord-Est, i 

monti Appalachi e la zona dei grandi laghi, questa parte di territorio è 

chiamata "dairy belt". 

Le colture sono suddivise nelle 

cosiddette belt. La "wheat belt", 
la cintura del grano, che 

comprende la parte centrale 

degli USA, territorio 

caratterizzato da un clima 

secco, quindi non adatto ad altri 

tipi di coltura. La coltivazione 

del grano è praticata anche in 

alcuni Stati del Nord come il 

Minnesota, il Dakota e il Montana, dove il grano è coltivato in primavera 

poiché l'inverno è troppo freddo. Questa coltura è diffusa anche in alcune 

aree del Sud come Texas, Kansas ed Oklahoma, dove il grano è coltivato in 

autunno. La "corn belt", la cintura del granturco, che comprende quegli Stati 

 



che godono di un clima mite durante tutto l'anno, Indiana, Illinois, Iowa e 

Nebraska, ha portato, grazie all'altissima produzione, gli USA ad essere il 

primo produttore mondiale di grano turco; oltre a questo, è stata 

recentemente aggiunta la produzione della soia, infatti la "corn belt" è 

chiamata anche "corn-soy belt". La "cotton belt", che non esiste quasi più, 

includeva le aree del profondo Sud, ora è limitata a Texas, Mississippi, 

Arizona e California, nelle aree più a Sud la coltivazione è stata sostituita da 

altri prodotti più richiesti sul mercato e che richiedono le medesime 

condizioni climatiche come tabacco, riso, arachidi e canna da zucchero. 

L'orticoltura è anch'essa molto importante ed è praticata nel Nord-Est 

vicino alle grandi megalopoli dove vi è una grande richiesta di prodotti 

deperibili, cioè consumabili in poco tempo, l'orticoltura è anche diffusa in 

California e Florida. Notevole è anche la produzione di legname, grazie agli 

oltre 300 milioni di ettari di foreste, che permettono una produzione di 500 

milioni di metri cubici di legname all'anno. 

Pesca 

Con 5,6 milioni di tonnellate di prodotti ittici gli 

USA sono il 6° paese mondiale più pescoso dopo 

Russia,Cina, Perù, Giappone e Cile. In California e 

nel Golfo del Messico è fiorente anche 

l'allevamento di ostriche e crostacei. 

Industria 

L'industria è un altro settore dove gli USA sono 

estremamente competitivi. La "manufacturing 

belt" (la cintura manufatturiera), si estende in 

tutto il nord est, ma si sta espandendo anche 

verso sud ed ovest. L'industria americana è 

specializzata nella produzione di apparecchi high-tech come TV, computer e 

hi-fi. Gli USA sono secondi al mondo, dietro al Giappone, per la produzione di 

automobili. Importanti sono anche le industrie della gomma, dell'alta moda 

(New York, Baltimora e Chicago), chimica e petrolio (sud e soprattutto in 

Texas), cinema e ristorazione (fast-food e multinazionali come la Coca Cola). 

In America possiamo trovare la più avanzata industria elettronica. 

L'industria americana è basata su tre cose: capitali, tecnologie 

all'avanguardia e diffusione nel mondo. 

 

 



Terziario 

Il terziario è il campo dove gli Stati Uniti sono più avanzati. Il 72,1% del PIL 

deriva dal terziario ed il 73,3% dei lavoratori è impiegato nel terziario. 

Grande importanza è data ai trasporti con oltre 300.000 Km di rete 

ferroviaria, usata più che altro per il trasporto merci ed è integrata con 

un'efficientissima rete stradale; la rete stradale e ferroviaria coprono 

tutto il territorio favorendo il trasporto delle merci ed i viaggi. Nonostante 

gli attentati dell'11 settembre il trasporto aereo, con i suoi 16.000 

aeroporti, è uno dei preferiti dagli americani, si può dire che in America 

l'aereo è usato come in Italia è usato il treno. Anche i trasporti navali sono 

estremamente sviluppati. La sviluppatissima rete di trasporti ha favorito la 

nascita di attività commerciali ad essa legate come i motel, le assicurazioni, 

gli spedizionieri e le aree di servizio. Altri settori del terziario molto 

efficienti sono le scuole private, che offrono, oltre ad un elevato grado di 

insegnamento, la sicurezza, infatti sono soventi le sparatorie nelle scuole 

pubbliche dove bisogna passare sotto dei metal detector posti alle entrate; 

un altro settore è quello dei servizi accessori alle imprese come gli studi di 

assistenza legale, marketing e pubblicità. Senza dimenticare il turismo, ogni 

anno gli USA accolgono 30 milioni di visitatori. 

Commercio internazionale 

Il commercio internazionale vede ai primi posti l'esportazione di prodotti 

high-tech, tabacco, soia, materie prime e cotone; mentre gli USA importano 

energia, manufatti di alta qualità (per la maggior parte abiti) e prodotti 

agricoli tropicali. Il commercio interno è guidato dalle grandi compagnie 

proprietarie di grandi centri commerciali (department stores) diffusi in 

tutto il territorio. Il settore dove gli USA non hanno competizione è quello 

delle telecomunicazioni. Tutti hanno accesso alla Tv satellitare e via cavo, 

così come alle connessioni internet anche a grande velocità. Il privilegio degli 

americani è quello di avere degli stipendi che permettono loro un elevato 

potere di acquisto. 

 Dati socio-economici: 

o disoccupati: 8.998.000 (maggio 2003) 

o PIL pro capite: $24.703 (aprile 2003) 

o Poveri: 11,7% della popolazione 

o PIL: 44,9 miliardi di dollari americani (2003) 
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Debito pubblico 

Nonostante la grandezza continentale degli USA, il deficit pubblico è 

attualmente circa 7,5 trilioni di dollari, e se a questo si sommano il debito 

delle famiglie (6 trilioni) e delle imprese (13 trilioni) si arriva a circa 30 

trilioni di dollari ovvero quasi il 300% del PIL. Nelle settimane precedenti il 

crollo di Wall Street del 1929 tale rapporto era del 240%ca. 

L'economia dell'Oriente 

  
La Nazione araba è entrata nella nuova epoca 

storica della globalizzazione, molto peggiore 

di quella vissuta dall’Europa dell’Est. E’ vero 

che le politiche totalitarie sovietiche hanno 

cancellato le società civili nell’Europa orientale 

ma, almeno, vi hanno lasciato anche molte 

infrastrutture necessarie ad una rinascita 

(industria, agricoltura e tecnologia) oltre ad 

aver radicato le basi della modernità nella sua natura comunista. Niente di tutto ciò è 

accaduto nel Mondo arabo, ad eccezione, forse, dell’Egitto nasseriano degli anni 

Cinquanta e Sessanta allorché la Terra dei Faraoni visse una rivoluzione economico-

tecnologica simile a quella introdotta dall’Unione Sovietica nei suoi satelliti orientali. 

Se questa rivoluzione nasseriana fosse continuata, l’Egitto oggi sarebbe una tigre 

asiatica con uno sviluppo avanzato. 
Perché le società arabe hanno tardato da questo punto di visto? Per i seguenti motivi: 

 (a)  all’impero americano, da cui dipendevano molti Paesi arabi, non 

interessava certamente incoraggiare la modernità in questi Paesi. Agli Usa 

bastava trasformarli in mercati consumistici lasciando ai regimi totalitari di 

occuparsi di realizzare, con la forza, la «stabilità» politica nelle proprie 

società; 

 (b)  l’esperienza sovietica di modernizzare alcuni Paesi arabi non ebbe lunga 

vita. Crollò, infatti, del tutto dopo la Guerra del 1967 e l’uscita dell’Egitto 

dall’orbita di Mosca. Quando cadde l’Unione Sovietica stessa nel 1989, 

questi Paesi (Iraq, Siria, Libia, Algeria, Yemen del Sud) apparivano come 

città distrutte da una guerra su cui dominavano bande armate o leader armati; 

 (c)  nel periodo tra il 1967 e il 1989, tutti i popoli arabi, senza eccezione, si 

sono trovati in una macchina del tempo guasta: non erano né capaci di 

avanzare un po’ né di regredire. Molti hanno definito questa fase storica «il 

periodo del secondo declino» dopo il periodo del primo declino che è seguito 

alla fine del “razionalismo” di Averroè (Ibn Rushd) e alla vittoria della “via 

di mezzo” di Ghazali e del “testualismo” di Ibn Taymiyya. Anche se la 

definizione più esatta sarebbe “stagnazione nel tempo”, perché la rivoluzione 

dell’informatica e delle comunicazioni ha mascherato un vero e proprio 

declino. 

 



 

 

  

Attentato Torri Gemelle dell'11 Settembre 2001 

Le Torri Gemelle, o "Twin Towers", sono sempre state motivo di "attrazione" 

per i terroristi e luogo di attentati, il primo, il 26 Febbraio 1993 che ha però 

riguardato solo il piano terra delle torri, l' ultimo che ne causò la distruzione 

l'11 Settembre 2001. La tragedia, la distruzione, la caduta delle Torri 

Gemelle non sarà mai dimenticata.... Perché non ricordare questi simboli così 

importanti della nostra epoca anche nei momenti migliori della loro "vita"? 

LE TORRI GEMELLE PRIMA DELL' ATTENTATO 

Correva l'anno 1966 quando 

l'architetto Yamasaki Minoru 

propose agli Stati Uniti la 

costruzione delle Torri Gemelle, 

propriamente dette in inglese 

secondo traduzione letterale, 

"Twin Towers". Erano due 

grattacieli da 110 piani l'uno e 

già prima del completamento 

della loro costruzione si era a 

conoscenza del fatto che 

sarebbero stati i più alti del mondo. Molti si chiesero perché due Torri da 

110 piani e non un' unica da 220, Yamasaki rispose a queste domande che 

voleva un progetto "a misura d'uomo". La costruzione delle torri gemelle era 

stata progettata secondo lo stile degli anni '60 e vedeva la costruzione di 

giganteschi grattacieli considerandoli come piccole città economiche che, 

difatti le Torri Gemelle disponevano di un sistema integrato di 

telecomunicazione, di un bar, di un piccolo centro commerciale e di una 

fermata della metropolitana. Le Torri ospitavano circa 500 compagnie 

internazionali che avevano più di 50.000 impiegati ognuna e inoltre, esse 

erano visitate da più di 150.000 persone al giorno... Insomma le nostre Twin 

Towers erano delle piccole città in miniatura, definite città chiuse. 

 
Visione delle due torri prima dell'attentato 



CHI ERA YAMASAKI MINORU? 

Yamasaki Minoru è stato il progettatore delle Torri Gemelle. 

Fu selezionato dalla Port Authority di New York per 

progettare delle costruzioni che avessero un forte impatto 

visivo, scelsero lui poiché aveva già progettato le Century Plaza 

di Los Angeles seguendo in qualche modo le orme degli 

architetti che lo avevano preceduto, Mies Van Der Rohe e Le 

Corbusier. Gli fu affiancato durante la costruzione per l'ausilio Emery Roth. 

Durante la progettazione fu anche proposto lo schema di costruzione per 

una torre unica di 150 piani. Yamasaki morì 15 anni fa all'età di 73 anni. 

LA STRUTTURA DELLE TORRI GEMELLE 

Inizialmente si erano progettate delle torri meno alte per motivi di 

sicurezza ma il progetto fu subito cassato poiché si pensò subito a quella che 

era la funzione commerciale dell'opera e che richiedeva per questo molto 

spazio. L'acciaio e i materiali di costruzione furono importati dalla West 

Coast via mare ma lo sciopero improvviso dei rimorchiatori causò problemi 

bloccando il trasporto e di conseguenza rallentò di molto i lavori. Per la 

costruzione di questi enormi colossi fu utilizzato il sistema a struttura 

tubolare molto diffuso anche adesso. Questo facilitò la costruzione 

donandole stabilità durante i lavori. I prospetti sembravano essere formati 

completamente dalle 43.600 finestre, ma il vetro in realtà costituiva 

soltanto il 30% della superficie delle facciate; il resto era composto da 

colonne placcate di alluminio. Le finestre degli ultimi piani avevano 

un'ampiezza maggiore per offrire ai visitatori una migliore visuale del 

paesaggio; una macchina speciale per la pulizia dei vetri fu appositamente 

realizzata per salire lungo le strisce esterne e per evitare rischi inutili. 

L'integrità strutturale del World Trade Center dipendeva da due sistemi di 

pilastri verticali collegati fra di loro. La struttura interna di cemento armato 

trasmetteva soltanto carichi verticali, mentre, pilastri d'acciaio, con sezione 

rettangolare cava, erano disposti lungo il perimetro. Insieme a travi 

reticolari orizzontali, i pilastri d'acciaio creavano un sistema che assorbiva i 

carichi orizzontali soprattutto del vento. Le travi orizzontali sopportavano 

le lastre di cemento di ogni piano, e collegavano i due sistemi verticali 

evitando che i pilastri perimetrali cascassero esternamente. La distanza tra 

la struttura al perimetro e quella centrale arrivava a 20 metri. 

Con questo sistema, le torri Gemelle diventarono gli edifici con una struttura 

di muri portanti più alta del mondo. 

 

 



COME SONO CROLLATE LE TORRI? 

Le torri furono progettate in previsione a uragani, tempeste, terremoti... Ma 

mai si era previsto un'esplosione così grande poiché provocata dallo scontro 

di un aereo contenente una grande quantità di carburante che ha alimentato 

l' incendio causato dallo schianto. Questa esplosione è stata paragonata dal 

prof. Stein Sture ad un terremoto di grado 5/6 della scala Richter. Le Twin 

Towers erano state progettate per resistere al fuoco per un massimo di 

90/120 minuti, ma l'esplosione danneggiò la struttura interna delle torri 

indebolendola, causandone così il crollo dopo soli 60 minuti. Non è stato 

ancora definito da dove sia iniziata la deformazione fatale della struttura 

portante, si suppone che ne abbiano causato il collasso la perdita di rigidezza 

e di resistenza dei materiali. 

 

 
  

STORIA DELL' AFGHANISTAN 

  

La storia 

della 

nazione 

Afghanista

n non ha 

più di due 

secoli, ma 

nel corso 

del suo 

passato il 

paese ha 

contribuito 

alla 

grandezza 

di molti 

imperi 

dell'Asia 

centrale. 

Come nel 

resto della 

regione, l'ascesa e il declino dei poteri politici sono sempre stati 

indissolubilmente legati all'ascesa e al declino delle religioni.  

Fu in Afghanistan che nel VI secolo a.C. nacque l'antica religione 

 
Afghanistan 



zoroastriana. In seguito, dall'India il buddismo si diffuse verso ovest fino 

alla valle di Bamiyan, dove continuò a essere professato fino al X secolo d.C. 

L'espansione del mondo islamico verso est raggiunse l'Afghanistan nel VII 

secolo d.C. e oggi la stragrande maggioranza degli afghani è di fede 

musulmana.  

Tra il 1220 e il 1223 Gengis Khan devastò il paese riducendo Balkh, Herat, 

Ghazni e Bamiyan a cumuli di macerie. Riparati i danni, attorno al 1380 la 

regione fu nuovamente distrutta da Tamerlano. Il regno di questo sovrano 

diede inizio alla fiorente era timuride, nel corso della quale la poesia, 

l'architettura e la pittura delle miniature raggiunsero l'apice della propria 

espressione artistica.  

Il quarto figlio di Tamerlano, Shah Rukh, fece costruire santuari, moschee e 

madrase in tutto il Khorasan da Mashad, nel territorio dell'odierno Iran, 

fino a Balkh. Herat continuò a prosperare con il sultano Hussain Baykara 

(morto nel 1506) e in quest' epoca diede i natali a grandi poeti dell'Asia 

centrale quali Jami e Alisher Navoi. 

L'ascesa dell'impero moghul riportò l'Afghanistan alle glorie del potere. Nel 

1512 Babur scelse come capitale Kabul, ma con l'avanzata dei moghul verso 

l'India l'Afghanistan cessò di essere il centro dell'impero e fu ridotto 

semplicemente a un'area periferica. Nel 1774, mentre le truppe europee 

minavano l'influenza dei moghul ormai in declino nel subcontinente indiano, fu 

fondato il regno dell'Afghanistan. 

Il XIX secolo fu segnato dai contrasti con i britannici, i quali temevano che i 

loro turbolenti vicini potessero influire negativamente sulla grande colonia 

indiana. La tensione aumentò fino a scaturire in una serie di sanguinose 

guerre spesso combattute sulla base di pretesti assai poco fondati. Nella 

prima, durata dal 1839 al 1842, la guarnigione britannica fu quasi 

completamente annientata mentre si ritirava sul passo del Khyber: di 16.000 

uomini ne sopravvisse soltanto uno. Gli inglesi riuscirono poi a rioccupare 

Kabul e la devastarono per dare prova della loro forza, ma anche questo 

successo durò poco.  

Dopo alcuni conflitti locali combattuti tra il 1878 e il 1880, l'Afghanistan 

accettò di diventare una sorta di protettorato britannico, acconsentendo a 

versare un pagamento annuale e ad avere un funzionario inglese a Kabul, ma 

non appena la missione diplomatica venne stanziata nella città, tutti i suoi 

membri furono assassinati. Questa volta gli inglesi decisero di mantenere il 

controllo degli affari esteri dell'Afghanistan, ma di lasciare le questioni 

interne agli Afghani.  



Nel 1893 l'Inghilterra tracciò i confini orientali dell'Afghanistan lungo la 

cosiddetta Durand Line, facendo sì che molte tribù pathan si ritrovassero 

nel territorio dell'odierno Pakistan. Ciò è causa di un conflitto afghano-

pakistano che si protrae da anni ed è la ragione per cui gli Afgani chiamano 

Pashtunistan la parte occidentale del Pakistan.  

A partire dalla prima guerra mondiale i commerci dell'Afghanistan si 

orientarono sempre più verso l'Unione Sovietica, che forniva al paese aiuti 

economici di gran lunga superiori a quelli inviati dal mondo occidentale; 

l'unico settore in cui i paesi dell'Occidente esercitavano una massiccia 

l'influenza era quello del turismo. Venne avviata una serie di riforme simili a 

quelle sperimentate dalla Turchia, ma il progetto fallì e per decenni la 

situazione politica del paese rimase instabile.  

La monarchia decadde nel 1973 quando il re (che era un pathan, come la 

maggior parte delle persone che sedevano ai vertici del potere) venne 

destituito mentre si trovava in Europa. Il nuovo governo non si rivelò molto 

più progressista di quelli che lo avevano preceduto, ma la situazione era 

indubbiamente rosea 

in confronto a ciò 

che sarebbe seguito. 

Dopo la rivoluzione 

filo-sovietica del 

1978, l'Afghanistan 

precipitò 

rapidamente nel caos. 

Il suo governo filo-

comunista e 

antireligioso era 

inviso ai movimenti 

popolari islamici 

dell'Iran e del 

Pakistan e ben presto 

le turbolente tribù afgane gli mossero guerra. Una seconda rivoluzione portò 

alla nascita di un regime ancora più orientato verso l'Unione Sovietica e 

seguì un altro periodo di anarchia. L'URRS decise di intervenire e dopo una 

rivoluzione 'popolare', nel 1979 fu installato a Kabul un governo fantoccio 

sostenuto dall'esercito sovietico.  

Fu allora invocata la jihad (guerra santa) islamica e sorsero sette fazioni di 

mujaheddin. I sovietici si trovarono presto impantanati in quello che è stato 

definito 'il Vietnam della Russia'. Nonostante l'Unione Sovietica fosse 

 
carri armati 



avvantaggiata dalla vicinanza geografica, che facilitava i rifornimenti, 

dall'assenza di una protesta organizzata in patria e dalle divisioni interne del 

nemico, i mujaheddin afghani erano determinati quanto i Viet Cong.  

La guerra si trascinò fino agli anni '80. I guerrieri delle tribù afghane 

continuarono a essere disorganizzati e male addestrati, ma la loro 

determinazione e il loro indubbio coraggio iniziarono a essere sostenuti da 

una dotazione di armi moderne: la CIA spese fino a 700 milioni di dollari 

all'anno nel conflitto, con una delle più vaste operazioni segrete della sua 

storia. Ben presto i sovietici si ritrovarono ad avere soltanto il controllo 

delle città, che rimasero progressivamente isolate a causa delle imboscate 

tese ai convogli stradali e dei missili terra-aria lanciati contro gli aerei. Alla 

fine degli anni '80 la perestroika di Gorbaciov consentì al popolo russo di 

esprimere il proprio parere: la gente voleva la fine della guerra.  

Il conflitto con l'Afghanistan era costato la vita a 15.000 Sovietici, aveva 

provocato un'ondata di nazionalismo nelle repubbliche dell'Asia centrale e 

contribuito in modo significativo al crollo dell'URRS. Più di un milione di 

Afghani avevano perso la vita nella guerra e 6,2 milioni di persone, più della 

metà del totale dei profughi di tutto il mondo, avevano lasciato il paese. 

L'Afghanistan era ancora una volta ridotto a un cumulo di macerie.  

Il ritiro delle truppe sovietiche, nel 1989, indebolì il governo del presidente 

Najibullah, che godeva dell'appoggio dei russi. Nel tentativo di mettere fine 

alla guerra civile, Najibullah propose un governo di unità nazionale, ma i 

mujaheddin rifiutarono. Nel 1992 Najibullah fu estromesso dal potere e la 

settimana seguente a Kabul scoppiò un conflitto tra le fazioni mujaheddin 

rivali. Fu nominato un presidente ad interim che due mesi dopo fu sostituito 

da Burhanuddin Rabbani, fondatore del movimento politico islamico del 

paese. I contrasti tra i guerriglieri continuarono, arrecando più danni di 

quanto avesse fatto l'occupazione sovietica.  

I due acerrimi rivali furono però costretti ad allearsi nel marzo del 1996 in 

seguito agli straordinari successi militari di un gruppo di combattenti 

islamici chiamati talebani, che erano di etnia pashtun ('talib' è un termine 

pashto che significa 'studente religioso' o 'colui che cerca la conoscenza') 

ed erano appoggiati dal Pakistan. Nel 1994 si erano impossessati di Kandahar 

e nel settembre del 1996 entrarono a Kabul senza incontrare resistenza, 

poiché le truppe di Rabbani e di Kehmatyar erano già fuggite nel nord. L'ex 

presidente comunista Najibullah non fu altrettanto previdente 



e i talebani lo giustiziarono, esponendo poi 

pubblicamente il cadavere affinché potesse 

servire da monito. I talebani riuscirono a 

controllare più del 90% del territorio afghano; 

l'unica resistenza significativa era quella opposta 

dal veterano mujaheddin tagiko Ahmed Shah 

Massud, ma lo assassinarono nel settembre 2001, 

qualche giorno prima degli attentati al World 

Trade Center di New York e al Pentagono.  

In campo internazionale, invece, i talebani non 

hanno avuto altrettanto successo. Nel 1998 gli 

Stati Uniti hanno bombardato alcune zone 

dell'Afghanistan sudorientale con missili Tomahawk nel tentativo di stanare 

Osama bin Laden, il multimiliardario dissidente saudita sospettato di aver 

ordinato il bombardamento delle ambasciate statunitensi in Kenya e in 

Tanzania nel 1998. Per rappresaglia un funzionario delle Nazioni Unite venne 

assassinato a Kabul e tutto il personale delle Nazioni Unite e delle missioni 

umanitarie fu temporaneamente allontanato dal paese.  

Nello stesso anno l'Iran concentrò 100.000 soldati ai confini orientali in 

seguito alla grave tensione fra i due paesi (l'uno sunnita, l'altro sciita) 

provocata dall'assassinio di otto diplomatici iraniani a Mazar-i-Sharif. 

L'ayatollah iraniano Khamenei ha definito i talebani "ignoranti e immaturi".  

L'Afghanistan è nuovamente tornato alla ribalta dopo gli attentati 

terroristici a New York e a Washington del settembre 2001. Accusato dal 

mondo occidentale di ospitare colui che è ritenuto il principale responsabile, 

Osama bin Laden, il paese viene bombardato a partire dal 7 ottobre da aerei 

statunitensi e britannici. Il 13 novembre le truppe d'opposizione, l'alleanza 

del nord, hanno occupato la capitale, mettendo in fuga i talebani. Il 25 

novembre è stata presa definitivamente Kunduz e il 30 è caduta Mazar-e-

Sharif. Con l'appoggio dei raid aerei alleati, l'alleanza del nord il 6 dicembre 

ha occupato Kandahar. Dopo ripetuti attacchi è caduta anche Tora Bora e gli 

ultimi talebani si sono arresi il 17 dicembre, ma Osama bin Laden è 

scomparso. Il 20 dicembre le forze di pace britanniche sono entrate a Kabul, 

otto giorni dopo sono stati raggiunti dai militari italiani.  

L'ex re, Mohammad Zahir Sha, è rientrato in patria il 18 aprile 2002 ed è 

proseguita l'ascesa di Hamid Karzai, il capo del governo provvisorio (era 

stato eletto il 22 dicembre 2001) che dal 13 giugno è il nuovo presidente.  

Tuttavia il paese è ancora lontano dalla tranquillità. Nel 2002 l'Afghanistan 

è stato colpito da due terremoti. Il 3 marzo il primo sisma ha interessato la 

regione di Hindu Kush, a nord di Kabul, provocando la morte di circa 100 

persone e lasciandone 500 senza casa. Il 25 marzo un altro terremoto ha 
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devastato il nord del paese, i morti potrebbero essere stati 5.000 (non 

esistono dati certi), 30.000 le case distrutte e la città di Nahirn è stata 

completamente rasa al suolo. Il 6 luglio due guerriglieri hanno assassinato 

Haji Abdul Qadir, il vicepresidente, e il 7 settembre Karzai è sopravvissuto 

a un attentato. Gli americani hanno bombardato, il 28 gennaio 2003, l'area di 

Ataghar che nasconde inaccessibili caverne usate, secondo l'intelligence, 

come basi dai terroristi. I combattimenti si sono estesi nella zona 

meridionale, vicino al confine pakistano. Il 31 gennaio un autobus è saltato in 

aria su una mina nelle vicinanze di Rambaha, cittadina una ventina di 

chilometri a Sud di Kandahar. L'attentato, che ha ucciso 18 persone, è 

riconducibile ad Al-Qaeda. Il presidente Karzai ha chiesto che le truppe 

internazionali restino in Afghanistan e i loro contingenti vengano potenziati.  

Nel gennaio 2004 dopo tre settimane di accesi dibattiti i 502 membri 

dell'assemblea plenaria delle tribù afghane, Loja Jirga, hanno approvato la 

nuova Costituzione. L'Afghanistan è una repubblica islamica, senza che vi sia 

alcun riferimento esplicito alla sharia. Si è dichiarato, tuttavia, che le leggi 

non potranno essere contrarie alla legge islamica.  

La forma di governo prescelta è una repubblica presidenziale con il potere 

del presidente limitato dall'affiancamento di un secondo vicepresidente con 

funzione di controllo. Il Parlamento (diviso in Camera alta e Camera bassa), 

ratifica anche le decisioni prese dal governo in materia di politica estera. 

Viene riconosciuta la parità di diritti tra uomini e donne di fronte alla legge. 

In ciascuna delle 32 province almeno due donne dovranno essere elette nella 

Camera bassa del Parlamento. Vengono riconosciute le minoranze linguistiche 

che ricevono, in sede locale, pari dignità rispetto al dari e al pashto, le lingue 

ufficiali. Sarà impossibile fondare partiti su basi esclusivamente etniche, 

linguistiche o religiose. 



Le milizie talebane si sono 

riorganizzate lungo le zone di confine 

con il Pakistan e sferrano attacchi 

contro postazioni militari, strutture 

governative e organizzazioni 

umanitarie. La frequenza degli 

attacchi si è intensificata a maggio e i 

bombardieri americani hanno risposto 

con raid nei pressi di Spin Boldak, nella 

provincia del Kandahar.  

Venticinque miliardi di dollari 

supplementari sono stati stanziati dal 

Senato di Washington per sostenere le 

operazioni militari in Afghanistan e 

Iraq.  

La situazione del paese, anche nel 

2005, resta difficile. Nel maggio di 

quest'anno, quattro persone sono morte e altre sessanta sono rimaste ferite 

a Jalalabad, nel corso di una manifestazione contro gli Stati Uniti. La 

protesta è stata organizzata dopo che il settimanale statunitense Newsweek 

ha scritto che i soldati americani a Guantanamo umilierebbero i prigionieri 

musulmani tenendo copie del Corano nei bagni. 

Cronologia governo talebano in Afghanistan: 

1996: intorno alla metà dell’anno circa 8.000 guerriglieri talebani 

bombardano il centro di Kabul, che cade a settembre. Le forze di Massud 

lasciano la città di notte e i talebani fanno il loro ingresso senza combattere. 

Viene proclamato l’Emirato islamico dell’Afghanistan, comandato dal 

misterioso mullah Omar, ma solo tre paesi — Arabia Saudita, Pakistan ed 

Emirati Arabi Uniti — ne riconoscono la legittimità. Nello stesso anno Osama 

bin Laden rientra in Afghanistan e vi impianta il centro di comando di al-
Qaeda, che prima si trovava in Sudan. 

1997: a giugno Massud diviene l’asse della nuova alleanza anti-

talebana, Fronte Unito o Alleanza del Nord, che controlla circa il 10% del 

paese nella regione nord-orientale. Ufficialmente il presidente è ancora 

Rabbani e l'Alleanza del Nord ha un proprio rappresentante all'Onu, dove 

invece il regime talebano non viene riconosciuto.  

L’Afghanistan attraversa una crisi profondissima. La violenza della legge 

islamica — secondo l'interpretazione dei talebani — riduce le donne alla 
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stregua di animali, costringendole alla schiavitù del burqa, senza diritto di 

lavoro e assistenza sanitaria; le libertà sono annientate e vengono proibite le 

arti e il divertimento (musica, televisione), ritenute immorali dal regime; il 

paese piomba in un periodo di oscurantismo.  

La cifre della crisi sono impressionanti: il 60% del sistema economico 

afghano è disintegrato e la corruzione affligge l’intero apparato statale. Sul 

territorio sono presenti circa 10 milioni di mine e un milione di persone sono 

mutilate. Gli afghani in esilio sono quattro milioni, molti dei quali vivono da 

anni nei campi profughi in condizioni estreme. La presenza di questo governo 

talebano in Afghanistan appoggiato da Osama bin Laden ha portato gli 

americani a intraprendere questa guerra, non si può negare che le cause 

siano anche di tipo economico,  militare, territoriale ecc. 

 
L'Iraq si estende in gran parte sulla Mesopotamia, è una terra che ha 

ospitato le più 
antiche civiltà: 
sumeri, assiri e 

babilonesi. 

Dalla preistoria 
emersero intorno al 
3000 a. C. i Sumeri, 
i quali furono 
qualche secolo più 
tardi soppiantati 
dagli Accadi. Ma gli 
imperi che si 
costituirono nella 

pianura 
attraversata dal 
Tigri e dall'Eufrate 

non furono mai in grado di eliminare una volta per tutte le minacce 
provenienti dalle tribù guerriere delle montagne e dai nomadi del deserto. 
Fallirono in questa impresa anche gli Assiri i quali, all'apice della loro 
potenza (sec. IX-VII a. C.) dominavano su un territorio che si estendeva 
dall'Egitto alla Persia. 



Nel sec. VI l'Iraq fu il centro di un impero neoaccadico, che però non resse 
all'urto dei Persiani e cadde.Trovandosi in un punto strategico è stata molte 
volte terra di conquista: persiani, macedoni.......quindi arena di scontro tra 
Romani e Parti che si contendevano la provincia di confine Seleucide. 

Con la conquista araba nel 634 la Mesopotamia divenne centro di un enorme 
impero, Baghdad crebbe sino a divenire la più grande città del suo tempo. 
Dopo aver raggiunto il suo apice l'impero arabo-islamico nel corso dei secoli 
successivi non cessò mai di indebolirsi con sempre nuovi territori che si 
automatizzavano dal potere centrale, ed esponendosi così alle mire di altri 
popoli. Tra questi i mongoli che conquistarono Baghdad nel 1258, radendola al 
suolo. da questo colpo la regione non si riprese e Baghdad nel 1392 venne 
nuovamente saccheggiata dalle truppe di Tamerlano. Dopo la caduta del suo 
impero l'attuale Iraq venne inglobato per un breve periodo nella Persia e 
quindi conquistato dagli ottomani del cui impero entrò a far parte nel 1535. 
L'Impero Ottomano esercitava il suo potere attraverso dignitari locali 
dotati di una certa autonomia sui propri territori, l'attuale Iraq era 
distribuito su tre province: Baghdad, Bassora e Mosul. 

La caduta dell'impero Ottomano 

Durante la Prima Guerra Mondiale l'Impero Ottomano si schierò con gli 
imperi centrali e dunque contro la Gran Bretagna, questa già da anni premeva 
sulla regione e colse subito l'occasione che le si offriva: sostenne la rivolta 
araba antiottomana promossa nel giugno 1916 da Husain Ali, sceriffo della 
Mecca. Così un esercito arabo costituito da decine di migliaia di uomini 
comandati da uno dei figli di Husain, Faysal, avanzò verso nord conquistando 
damasco nell'ottobre del 1918. Quindi a cavallo del 1900 Inglesi e Tedeschi 
lottarono per assicurarsi l'egemonia economica nell'area. La prima guerra 
mondiale consentì a Londra di occupare militarmente il Paese: nel 1920 la 
Conferenza di Sanremo lo assegnò in mandato alla Gran Bretagna. La politica 
inglese si propose due obiettivi primari: assicurarsi il controllo dei giacimenti 
petroliferi iracheni (nel 1926 la Turchia fu costretta ad abbandonare le sue 
pretese su Mosul) e ingraziarsi i nazionalisti più moderati attraverso la 
concessione di una dinastia araba. Nel 1921 fu proclamato re dell'Iraq 
l'hascemita Faysal I. Dopo la morte di Faysal I (1933) la situazione politica 
interna degenerò rapidamente: il più evidente sintomo-causa della crisi fu 
l'intervento dei militari nella vita del Paese. Nel 1941 un ennesimo colpo di 
stato portò al potere un governo nazionalista, ma un sollecito intervento 
inglese ricondusse l'Iraq nell'orbita imperiale. Nel dopoguerra il governo 
iracheno si schierò a favore delle potenze occidentali: punto d'arrivo di 
questa politica fu la conclusione, nel 1955, del Patto di Baghdad. Nel campo 



arabo l'Iraq si propose come una potenza-guida, in alternativa all'Egitto. In 
politica interna si puntò sul petrolio, nella speranza di utilizzarne i frutti in 
vista di un progresso indolore. Ma la ventata nazionalista panaraba del 1958, 
che si cercò invano di contrastare riunendo l'Iraq alla Giordania nella 
Federazione Araba, mise a nudo le contraddizioni del regime. Il 14 luglio 
1958, con un colpo di stato i militari proclamarono la Repubblica. Abd al-
Karim Qasim (1958-63) ritirò l'Iraq dal Patto di Baghdad, denunciò i 
precedenti accordi petroliferi e limitò le concessioni delle compagnie, si 
accostò all'URSS e ai comunisti iracheni. Nel 1959 riaprì una controversia di 
frontiera con l'Iran e nel 1961 tentò invano sia di annettere il Kuwait sia di 
venire a capo dell'insurrezione curda. Ma sicuramente il dittatore che più ha 
fatto discutere, non per il suo valore e la sua giustizia, bensì per la sua 
crudeltà, è stato Saddam Hussein. Egli salì al potere nel 1979 e instaurò un 
regime personalistico dittatoriale. Nel settembre del 1980 l'Iraq dichiarò 
decaduto l'accordo di Algeri del 1975 sul controllo dell'estuario dello Shatt 
al Arab e gli scontri di frontiera fra i due Paesi si trasformarono in un 
conflitto aperto, che s'inasprì sempre più con perdite ingenti da ambo le 
parti. Appoggiato dagli Stati Uniti, che vedeva nel Iraq un baluardo contro 
l'espansione dell'integralismo islamico, di cui si faceva portavoce Khomeini, e 
rafforzata la propria posizione sia negli Stati arabi del Golfo sia all'interno 
del Paese, il presidente iracheno non ebbe remore a bombardare le città 
iraniane, gli insediamenti petroliferi e le navi cisterna nel Golfo Persico e, 
inoltre, mise in atto una dura repressione contro i Curdi (nel 1988, bombardò 
con ordigni chimici la città di Halabjah, provocando ca. 5000 morti), in 
quell'occasione sostenitori degli Iraniani. Dopo sette anni di duri scontri, 
che erano costati alle due parti ca. 1 milione di vittime, nel 1988, grazie alle 
pressioni internazionali, si giunse finalmente alla conclusione della guerra, 
che ristabilì i confini del 1975 (secondo la risoluzione dell'ONU) e aprì un 
breve periodo di ripresa per la provata società irachena. Fortemente 
indebitato sia a causa del lungo conflitto sia per la volontà di far acquisire 
all'Iraq un ruolo egemone di potenza regionale, il regime di Saddam, nel 



tentativo di risollevarsi 
incrementando le risorse 
petrolifere nazionali, il 2 
agosto 1990 diede il via 
all'occupazione del vicino 
Kuwait, utilizzando come 
pretesto e le antiche 
rivendicazioni territoriali 
e i dissidi di natura 
economica, determinati 
dalla politica delle quote 

OPEC e dal pagamento dei debiti contratti. L'occupazione, condannata subito 
dall'ONU con un embargo commerciale e anche dalla Lega Araba, scatenò 
una reazione internazionale che sfociò nella cosiddetta Guerra del Golfo. Nel 
gennaio 1991, una coalizione guidata dagli Stati Uniti, con truppe di Arabia 
Saudita, Egitto, Siria, Gran Bretagna, Francia e Italia, attaccò l'Iraq, 
costringendo in breve tempo Saddam ad abbandonare il Kuwait (28 febbraio 
1991). Deposte le armi il presidente iracheno sembrò accettare le condizioni 
imposte dalla comunità internazionale: risarcire dei danni il Kuwait, rivelare 
l'ubicazione e l'entità delle riserve di armi chimiche e batteriologiche e 
smantellare i propri arsenali. Le commissioni ONU, preposte al censimento 
dell'arsenale chimico dell'Iraq e alla valutazione dell'avanzamento del 
programma nucleare, vennero subito ostacolate dalle autorità irachene e solo 
nell'aprile 1992 poterono dare avvio al loro compito. In Iraq, intanto, alle 
grandi distruzioni occorse nel confronto bellico fecero seguito quelle 
causate dalla dura repressione del regime contro i movimenti insurrezionali 
degli sciiti, sostenuti dagli integralisti islamici, e dei Curdi, rispettivamente 
nel Sud e nel Nord del Paese. Per proteggere la popolazione curda, che aveva 
ripreso a battersi per la propria autonomia, nell' aprile 1991 le Nazioni Unite 
inviarono nel Nord del Paese un contingente di Caschi blu e gli USA, la 
Francia e la Gran Bretagna vietarono agli aerei di Saddam di sorvolare la 
zona, le stesse misure vennero poi adottate (agosto 1992) anche nel Sud per 
difendere la minoranza sciita dagli attacchi aerei. La tensione tra Iraq e 
Kuwait, in ogni modo, continuava a mantenersi ai massimi livelli. Nel 1994, a 
seguito di nuove manovre militari irachene sul confine del Kuwait, le Nazioni 
Unite riconfermavano l'embargo economico e Saddam come risposta 
sembrava, finalmente, riconoscere le frontiere del Kuwait e promettere di 
allentare la repressione nei confronti dei Curdi e degli sciiti. L'ONU, dal 
canto suo, con un accordo raggiunto nel maggio 1996, alleggeriva le sanzioni 
economiche all'Iraq, prevedendo un controllo delle Nazioni Unite sui 
contratti per la vendita del petrolio e l’acquisto, il trasporto e la 
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distribuzione degli aiuti ai civili. Cionondimeno, il governo di Baghdad 
continuava a rifiutare ogni ispezione sui propri armamenti e una nuova crisi si 
apriva (fine del 1997 e inizi del 1998) con gli Stati Uniti, che nel gennaio 
1999 mettevano in pratica le proprie minacce, dando avvio all'operazione 
Desert Fox, durante la quale venivano attaccati con missili la città di 
Bassora e un centinaio di obiettivi militari iracheni. Nonostante ciò, alla fine 
del 1999, le autorità di Baghdad continuavano a rifiutare l'ispezione degli 
armamenti agli ispettori dell'ONU. Quindi, né le violente rivolte degli sciiti, 
né i pericolosi bombardamenti, cui il Paese era sottoposto, riuscivano a 
minare la leadership di Saddam Hussein, che continuava a mantenere un 
rigido controllo sull'Iraq, sempre più indebolito dal pesante embargo 
internazionale. Pertanto, nel maggio 2002, l'ONU, preso atto delle condizioni 
di indigenza in cui versava il popolo iracheno,  approvava una risoluzione che 
prevedeva sostanziali modifiche nel sistema delle sanzioni economiche, 
rendendo più agevole l'approvvigionamento di cibo, medicinali e beni di uso 
comune. 

Nel settembre 2002, il presidente degli Stati 
Uniti, G. W. Bush, e il primo ministro inglese, 
Tony Blair, accusavano l'Iraq e Saddam di avere 
in costruzione armi di distruzione di massa, 
minacciando il regime con nuovi bombardamenti 
nel Sud del Paese e con la prospettiva di un 
nuovo attacco militare. Il presidente degli Stati 
Uniti, Bush chiese una nuova risoluzione 
coercitiva dell’ONU per il ritorno in Iraq degli 
ispettori e la distruzione degli arsenali iracheni e l’uso della forza in caso di 
inadempienza irachena,Nell'ottobre del 2002 riprendevano le ispezioni degli 
ispettori dell'ONU, ma Bush aveva comunque ottenuto il consenso dei leader 
democratico e repubblicano alla camera dei rappresentanti, per un attacco 
all’Iraq anche senza una risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Il premier 
inglese Blair appoggiò le posizioni USA. La situazione precipitò mentre si 
formavano due schieramenti, l’uno a favore di una soluzione diplomatica, 
l’altro interventista, decisamente contrarie alla guerra erano Germania, 
Francia, Russia, Cina e Turchia. Alla metà di marzo, molte rappresentanze 
diplomatiche in Iraq lasciarono il Paese. Il 18 marzo 2003., un ultimatum 
statunitense a Saddam impone al dittatore di lasciare l’Iraq entro 48 ore. Il 
19 marzo, poco prima della scadenza dell’ultimatum, Saddam lancia un appello 
alla nazione. Il 20 marzo parte il primo attacco americano e Bush annuncia 
l’inizio della guerra. 
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 Con l'espressione Guerra del Golfo si intende identificare alcuni conflitti 

avvenuti negli ultimi due decenni del XX secolo che hanno avuto come teatro 

il Medio Oriente ed in particolare i paesi che si affacciano sul Golfo Persico 

ossia Iran, Iraq e Kuwait: 

 Guerra Iran - Iraq (1980-1988) (Prima guerra del Golfo Persico).  

 Prima Guerra del Golfo(Guerra del Golfo, Guerra del Kuwait, Seconda 
Guerra del Golfo Persico). Guerra fra Iraq ed una coalizione guidata 

dagli Stati Uniti dopo l'invasione irachena del Kuwait. 

 Seconda Guerra del Golfo (2003–oggi) (Guerra in Iraq del 2003, Terza 
guerra del Golfo Persico).. 

La prima guerra del golfo fu combattuta dall' Iraq (sostenuto da un'ampia 

coalizione di Stati 

occidentali e arabi) e 

dall'Iran. 

OBIETTIVI DEI 

BELLIGERANTI 

Per quanto riguarda l'Iraq, 

Saddam Hussein tentò di 

approfittare della caotica 

situazione iraniana creatasi 

in seguito alla rivoluzione 

islamica per rivendicare 

alcuni territori petroliferi 

iraniani da molti anni in contestazione e per indebolire il prestigio iraniano 

tra le popolazioni arabe come interprete di una lotta di riscatto 

dall’occidente. Fu sostenuto dall'Occidente interessato a ridurre la potenza 

dell'Iran, preoccupato che il fondamentalismo islamico potesse impadronirsi 

dei paesi arabi e musulmani. 

 Saddam Hussein, vestito nell’alta uniforme di comandante in capo delle 

forze armate, dichiarò solennemente il 24 settembre 1980: "La banda di 

estremisti fanatici che è andata al potere a Teheran ha i giorni contati. Il 

popolo iracheno ha deciso di riprendersi le terre arabe a occidente di 
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Bassora e di aiutare gli iraniani a rovesciare il regime khomeinista. Questi 

sono due obiettivi a breve scadenza. Probabilmente entro la fine dell’anno 

saranno raggiunti." 

ANDAMENTO DEL CONFLITTO  

 

13 settembre 1980 

Scontri alla frontiera fra Iran e Iraq causano 200 morti. 

 

18 settembre 1980 

Si intensificano gli scontri al confine tra Iran e Iraq. L’Iraq intende 

conquistare territori a sinistra dello Shatt-el Arab, per il controllo degli 

sbocchi nel golfo Persico. 

 

22 settembre 1980 

Attacco iracheno alla raffineria iraniana di Abadan. Sui mercati, aumenta il 

prezzo del petrolio. 

 

7 maggio 1981 

A Baghdad, aerei israeliani bombardano lo stabilimento industriale di Daura 

nel quale sospettano che si stia fabbricando un ordigno nucleare. 

 

7 giugno 1981 

A Tamuz (Iraq), l’aviazione israeliana distrugge un impianto industriale che 

sospetta utilizzato per la produzione di armi atomiche. Israele accusa 

inoltre Italia e Francia di collaborare con l’Iraq per la messa a punto di un 

ordigno nucleare. 

 

4 maggio 1982 

Muore in Iran, per un incidente aereo poco chiaro, il ministro algerino 

Benyalia. L’Iran accusa gli iracheni della sua morte. 

 

14 luglio 1982 

Scoppiano scontri fra Iran e Iraq sulla via per Bassora. 

 

18 luglio 1982 

L’Iran lancia un appello agli stati arabi, perché non vendano armi all’Iraq. 

  



 

2 ottobre 1982 

A Teheran, un attentato incendiario 

provoca 60 morti e centinaia di feriti. 

Khomeini, in un discorso 

teletrasmesso, accusa esplicitamente 

gli Stati uniti e le sue pedine 

all’interno del paese. L’obiettivo delle 

stragi – afferma Khomeini – è 

"cercare una ripetuta rivincita per i 

loro ripetuti fallimenti, colpendo i 

poveri e gli oppressi dei quartieri meridionali della capitale…sviare 

l’attenzione mondiale dalle sconfitte dell’America e del suo servo Saddam". 

L’offensiva irachena è difatti rintuzzata e, nonostante le fortissime perdite 

umane, gli iraniani sono penetrati nella zona di Mandali, a 100 km. circa da 

Baghdad. 

 

 

2 febbraio 1983 

Aerei iracheni bombardano il giacimento iraniano di Nowruz causando un 

disastro ecologico: una immensa chiazza di greggio nel Golfo. 

 

7 febbraio 1983 

L’Iran annuncia la ‘offensiva finale contro l’Iraq, alla vigilia dell’anniversario 

della rivoluzione. 

13 aprile 1983 

L’Iraq bombarda un altro giacimento petrolifero iraniano, a 20 km circa da 

quello di Nowruz bombardato il 2 febbraio, dal quale continua a fuoriuscire 

petrolio che alimenta la chiazza ormai lunga 200 km. 

24 luglio 1983 

L’Iraq scatena una nuova offensiva contro l’Iran attaccando 9 città. 

 
Teheran 



 

 

dicembre 1983 

A Baghdad, Saddam Hussein incontra 

Donald Rumsfeld, inviato speciale in 

Medio oriente del presidente americano 

Reagan, in vista di un ristabilimento 

delle relazioni diplomatiche tra i due 

paesi che, interrotte nel 1967 in 

seguito alla guerra arabo – israeliana, riprenderanno nel 1984. 

Successivamente, Rumsfeld si impegnerà in ogni modo a potenziare le 

vendite di armi americane all’Iraq, tra cui 115 elicotteri militari. 

 

11 febbraio 1984 

L’Iraq attacca la città iraniana di Dezful, mentre le forze iraniane 

raggiungono il Tigri. 

27 febbraio 1984 

L’Iraq bombarda il terminale petrolifero iraniano di Kharg. 

 

16 marzo 1984 

In Italia, il responsabile della Dc per le questioni internazionali, Giulio 

Orlando, presenta un’interpellanza al governo sulla vendita e l’origine della 

produzione di armi chimiche usate dall’Iraq, ed accusa gli americani di 

appoggiare Saddam Hussein, responsabile dell’aggressione all’Iran. 

 

13 maggio 1984 

L’Iraq sferra un attacco aereo contro la petroliera iraniana Tabriz e una 

nave greca. Seguirà nei giorni successivi l’affondamento di petroliere saudite 

e kuwaitiane. 

14 luglio 1984 

L’Iraq firma un accordo economico con l’Urss concernente crediti a lunga 

scadenza. 

 

 

 
Incontro tra Saddam Hussein e Rumsfeld 



24 agosto 1984 

Aerei iracheni colpiscono una petroliera cipriota nel Golfo. 

 

febbraio 1985 

A partire da questa data e fino al novembre 1989, come sarà accertato nel 

1992 da una inchiesta del Senato americano, la American type colture 

colletion company – una società statunitense i cui laboratori sono adiacenti al 

centro militare di Fort Detrik – effettua ben 61 consegne di colture 

batteriologiche all’Iraq. 

12 marzo 1986 

A New York, gli esperti delle Nazioni unite confermano in un loro rapporto, 

l’uso delle armi chimiche da parte dell’Iraq contro l’Iran. 

21 marzo 1986 

A Washington, sulla base del rapporto redatto dagli esperti dell’Onu sull’uso 

di armi chimiche da parte dell’Iraq contro l’Iran, gli Stati uniti formalmente 

deprecano la violazione del protocollo di Ginevra del 1925 da parte irachena; 

ma non cessano di aiutare l’Iraq nella guerra, anche chimica, contro l’Iran. 

 

novembre 1986 

Il presidente del Parlamento iraniano Rafsanjani rivela i contatti segreti 

intercorsi con l’amministrazione Reagan. In Usa scoppia lo scandalo Irangate: 

si scopre che, nonostante l’embargo assoluto decretato dal novembre del 

1979, il governo ha venduto armi anche all’Iran, per ottenere fondi neri da 

destinare alla guerriglia dei contras contro il legittimo governo del 

Nicaragua. 

 

23-31 dicembre 1986 

L’Iran scatena una controffensiva contro l’Iraq a Bassora e in altre località, 

ed accusa nuovamente l’Iraq di aver impiegato armi chimiche, fornite dai 

paesi occidentali. L’Iraq per rappresaglia continua a colpire petroliere in 

transito nel Golfo, e rivendica un attentato che ha distrutto una caserma nel 

centro di Teheran, con centinaia di vittime: secondo gli iraniani peraltro 

l’esplosione sarebbe stata accidentale. 

 



24 dicembre 1986 

Il settimanale "Oggi" riporta le dichiarazioni di Falco Accame sulle 

responsabilità del governo italiano nella produzione di armi chimiche da 

parte dell’Iraq: "Abbiamo anche consentito agli iracheni, attraverso la 

vendita di elementi per l’agricoltura come defolianti e diserbanti, di 

produrre armi chimiche che hanno causato migliaia di morti fra gli iraniani". 

 

6 febbraio 1987 

Il quotidiano "Il Manifesto" riporta le accuse lanciate dal settimanale 

britannico "Observer" e dal quotidiano francese "Liberation" alla Montedison 

di aver costruito in Iraq uno stabilimento per la produzione di un 

antiparassitario, a base di fosgene, dal quale può essere ricavato il gas 

nervino. La Montedison smentisce. 

23 aprile 1987 

Il quotidiano "La Repubblica" riporta le dichiarazioni dell’ambasciatore 

iraniano che accusa la Montedison di essere "stata una delle fornitrici di 

prodotti per la fabbricazione di armi chimiche all’Iraq". 

 

 

17 maggio 1987 

Nel Golfo, è colpita da un 

missile per la prima volta anche 

una nave americana, la Stark, 

con la conseguente morte di 37 

marines. Nella guerra delle 

petroliere sono già 230 le navi 

colpite dal febbraio 1984; 

motivo che ha spinto il Kuwait, bersaglio prevalente di Teheran per 

l’appoggio fornito all’Iraq, ad appoggiarsi alle due superpotenze chiedendo 

‘protezione’. 

 

2 luglio 1987 

L’Iran mette sotto assedio l’ambasciata francese, per ritorsione contro 

l’analoga misura disposta contro l’ambasciata iraniana a Parigi e la violazione 

dell’immunità diplomatica per Wahid Gordji, sospettato dalla magistratura 

francese di coinvolgimento in attentati avvenuti nello scorso settembre. 

 
 La  Stark, nave americana che fu affondata durante la guerra ( 1987 ) 



Teheran esige le prove, che non sono state fornite, e la cessazione 

dell’assistenza militare francese all’Iraq. 

16 luglio 1987 

L’Iran annuncia l’intenzione di rompere i rapporti diplomatici se la Francia 

entro 72 ore non porgerà scuse per i maltrattamenti riservati al diplomatico 

iraniano, non toglierà l’assedio all’ambasciata e continuerà negli aiuti militari 

all’Iraq. Prima della scadenza annunciata, la Francia replica rompendo per 

prima le relazioni e chiedendo all’Italia di assumersi la cura dei propri 

interessi a Teheran. 

luglio 1987 

Una risoluzione Onu decreta il cessate il fuoco tra Iraq e Iran, e l’apertura 

dei negoziati di pace; l’Iraq la accetta, mentre l’Iran pone come condizione 

per trattare la pace che il governo di Saddam sia rovesciato e che sia 

riconosciuta a livello internazionale la responsabilità irachena del conflitto, e 

quindi rifiuta la risoluzione. 

marzo 1988 

Ad Halabja (Iraq),l’esercito iracheno attua una feroce repressione interna 

contro la popolazione kurda del villaggio, accusata di intesa col nemico, 

attaccandola con armi chimiche e provocando la morte di almeno 5000 kurdi. 

(I kurdi, divisi e senza patria, spesso perseguitati nei paesi che si sono 

spartiti il loro territorio, sono frequentemente risucchiati nei conflitti tra 

questi stessi paesi: così, in questa guerra, i kurdi iracheni si sono in genere 

schierati con l’Iran e quelli iraniani con l’Iraq). 

18 luglio 1988 

Il governo iraniano accetta senza porre condizioni la risoluzione delle  

Nazioni unite per ristabilire la pace con l’Iraq, in precedenza rifiutata. 

 

8 agosto 1988 

Si conclude la guerra fra Iran e Iraq. 

 

 

 



 

Le cause di questa guerra, come di tutte le guerre, sono molteplici. La guerra 

in Iraq è stata anche chiamata "guerra al terrorismo",in quanto il suo scopo 

sarebbe stato quello di sconfiggere il terrorismo e di cercare alcune 

pericolosissime armi di distruzione di massa che gli Americani presumevano 

fossero in possesso degli Iracheni. E' importante perciò sottolineare che 

l'Iraq è considerato dagli Americani fiancheggiatore dei terroristi e perciò 

nemico suo e dei suoi alleati. 

Ovviamente una delle cause principali è stata 

anche l'attacco dell'11-09-2001 alle Torri 

Gemelle, motivazione prossima anche e 

soprattutto della guerra in Afghanistan. 

Infatti, in breve tempo, la politica di Bush 

raggiunse un grande consenso a livello interno 

ed internazionale proprio per via di questo 

attentato che ha seminato terrore. Le entità 

sono di vario genere: geopolitiche (occidente e 

mondo arabo), religiose (Islam, Cristianesimo, Ebraismo), socio-politico-

economico-industriali (Primo mondo e Terzo mondo), energetiche ( paesi 

fornitori e produttori di petrolio, Paesi produttori e acquirenti di petrolio e 

Paesi non produttori ed acquirenti di petrolio). Esse possono essere anche 

suddivise in altre sottoentità: occidentale ( filo-americani, occidentali-

antiamericani, arabi filo-americani, arabi antiamericani), antioccidentale ( 

mondo islamico integralista, Stati comunisti sopravvissuti ). 

Israele, poi, è un'entità fondata su una propria religione, appartiene alla 

sfera occidentale americana e la sua realtà politica è espressa dal  popolo 

ebraico, influente a livello globale, mentre gli USA costituiscono l'entità 

predominante. Le correlazioni principali tra queste entità sono di carattere 

politico, commerciale, militare e religioso. Gli USA tendono ad esportare il 

proprio modello politico ed economico anche nei paesi attualmente non 

democratici, come l'Islam appunto, che ha sistemi assolutistici e dogmatici, 

che vedono così minacciata la loro esistenza. Questa è infatti un'altra delle 

cause primarie dei contrasti, perché "l'esportazione" della democrazia 

farebbe dissolvere i regimi dittatoriali, teocratici e non teocratici. 

 
Bush e Bin Laden...uniti, ma solo in foto. 



Nel caso dell'Iraq, la causa predominante è la forte 

minaccia per gli USA e i suoi alleati della politica di 

Saddam, tesa a contrastare gli Stati Uniti con appoggio 

al terrorismo e, come detto in precedenza, con la 

supposta acquisizione e il successivo sviluppo di armi di 

distruzione di massa che, in mano ad un dittatore quale 

Saddam, sono ancora più pericolose. 

Ma, ad un livello strategico superiore, altre cause si 

possono scorgere nel controllo dei pozzi petroliferi e 

delle aree strategiche. Infatti, il controllo della 

produzione di petrolio iracheno è molto importante, nonostante non sia 

vitale, perché attualmente appaiono nuovi grandi fornitori sul mercato, come 

la Russia, il Venezuela la quale copre il 12% dell'importo americano. Appare 

perciò chiaro che le cause preponderanti della guerra in Iraq  siano nella 

necessità di allargare sia il perimetro difensivo degli USA sia, soprattutto, il 

controllo strategico della regione Euro-Asiatica nella quale l'Occidente si 

protende dall'Atlantico, senza soluzione di continuità.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saddam Hussein 



  

 
  

In seguito alla guerra in Iraq furono molti gli attentati che fecero discutere 

giornali, televisione e mass media in generale. Sono qui sotto riportati i più 

noti , la cui fama è purtroppo dovuta ai disastri enormi che hanno causato. 
  

Nassiriya  12 novembre 2001 

Nassiriya - Iraq 

 

Madrid 11 marzo 2005 

Madrid - Spagna 

 

Londra  11 Luglio 2005 

Londra - Inghilterra 

 

L'Italia sarà colpita?    

Il Colosseo e la torre di Pisa, due dei più 

importanti monumenti d'Italia 

 

 

 

 

http://www.liceoberchet.gov.it/ricerche/geo4d_05/occidente_oriente/bush_laden/Nassiriya.htm
http://www.liceoberchet.gov.it/ricerche/geo4d_05/occidente_oriente/bush_laden/madrid.htm
http://www.liceoberchet.gov.it/ricerche/geo4d_05/occidente_oriente/bush_laden/Londra.htm
http://www.liceoberchet.gov.it/ricerche/geo4d_05/occidente_oriente/bush_laden/L_italia_sara_colpita.htm


 

  

Nel 1991, appena finita la prima guerra del Golfo, Giovanni Paolo II afferma 

che la fede in Dio genera la pace tra gli uomini, e perciò "non ci sono guerre 

di religione in corso e non ci possono essere guerre sante". E in occasione 

della seconda guerra del Golfo ha più volte ripetuto che le religioni non 

possono e non debbono essere usate per giustificare le guerre. 

Chi rifiuta l'idea della guerra santa non può che rallegrarsi per queste 

dichiarazioni ma, al contempo, non può dimenticare che spesso invece le 

religioni hanno provocato sanguinosi conflitti e che per secoli la stessa 

chiesa romana ha incoraggiato la guerra. 

Invece, le nuove aperture convivono nell'insegnamento pontificio con le 

vecchie posizioni. Basti pensare al fatto che il Catechismo della Chiesa 

Cattolica riafferma la teoria tradizionale della guerra giusta e conclude che 

"la valutazione di tali condizioni di legittimità morale spetta al giudizio 

prudente di coloro che hanno la responsabilità del bene comune". Ma non 

sappiamo ormai da diversi secoli che sulla base di questi principi nessun capo 

di stato ha difficoltà a scatenare un nuovo conflitto? Evidentemente, se 

negli ultimi decenni l'atteggiamento della Chiesa nei confronti della guerra 

appare mutato, è innegabile che siamo ai primi passi e che molto resta da 

fare per eliminare le ambiguità che ancora permangono. 

Un'opinione diffusa è che a un papa 

pacifista si contrappongano dei 

vescovi - americani e italiani - 

interventisti.  

Per giorni e giorni, infatti, le 

correnti cattoliche ostili a una 

risposta militare hanno citato a 

proprio favore parole di Giovanni 

Paolo II, in particolare 

l'affermazione del 23 settembre 

secondo cui «le questioni 

controverse debbano essere risolte 

non con il ricorso alle armi, ma con i 

mezzi pacifici della trattativa e del 

dialogo». 

 
Papa Giovanni Paolo II, l'unico che è riuscito 

ad avere un discorso coi musulmani 



In realtà queste ultime parole, prese come una condanna della guerra 

americana contro il terrorismo islamico, sono state pronunciate dal papa in 

tutt'altro contesto - durante la cerimonia di benvenuto all'aeroporto di 

Astana, all'inizio del suo viaggio in Kazakistan - e riferite a un preciso fatto, 

risalente al 1991, della politica militare del paese ospite: 

«È in questa prospettiva che il Kazakistan, con coraggiosa iniziativa, ha 

deciso già nel 1991 la chiusura del poligono nucleare di Semipalatinsk e 

successivamente ha proclamato la rinuncia unilaterale all'armamento 

nucleare e l'adesione all'Accordo per il totale divieto degli esperimenti 

atomici. Alla base di questa decisione vi è la convinzione che le questioni 

controverse debbano essere risolte non con il ricorso alle armi, ma con i 

mezzi pacifici della trattativa e del dialogo...» 

Inoltre, sono state prese come condanna della 

guerra americana altre parole del papa 

d'invocazione della pace. Con quale fondatezza? 

Nei giorni del viaggio in Kazakistan e in Armenia, 

il portavoce papale Joaquin Navarro Valls ha 

ripetutamente dato ai giornalisti interpretazioni 

di segno opposto, sostenendo che il papa non 

intende in alcun modo escludere la legittimità di 

una guerra di «autodifesa». Ma più che le parole 

del portavoce, per decifrare la linea della 

chiesa, contano i pronunciamenti ufficiali della 

gerarchia. 

I motivi dell’opposizione all’attuale conflitto sono tutt'altro che morali. 

Innanzitutto le gerarchie ecclesiastiche sono consapevoli di essere 

attanagliate da anni da una crisi di vocazioni e di fedeli. Di fronte ad una 

simile crisi, il clero non poteva che sentire l’esigenza di ridarsi una 

facciata “più umana”, con un Papa critico verso i “potenti”. 
Vi è poi la questione della minoranza cattolica in Iraq. Ovviamente la curia ha 

un interesse naturale ad allargare la propria influenza. Nei paesi arabi 

questo diventa ogni giorno più difficile, visto l’inevitabile legame, agli occhi 

delle masse arabe, tra la crociata di Bush e la religione cattolica. L’Iraq è 

uno dei paesi mediorientali che ha concesso maggiore libertà e protezione 

alla minoranza cattolica. Nonostante lo sbraitare di Bush sul 

fondamentalismo islamico iracheno, l’Iraq è un regime laico. Questa 

convivenza pacifica, però, tra cattolici e regime di Saddam è il riflesso di un 

rapporto più che rilassato tra curia e dittatura irachena. Ne è stato una 

dimostrazione l’incontro, finito a tarallucci e vino, tra gli uomini della Santa 

Sede ed il ministro degli esteri iracheno Tareq Aziz. 

 
Esplosione a Semipalatinsk 



                  

      

Nel gennaio 1991 una coalizione internazionale guidata dagli Usa e con 

l'avvallo dell'ONU lanciò una massiccia operazione militare contro l'Iraq di 

Saddam Hussein, colpevole di aver invaso il Kuwait. Dopo 42 giorni di 

bombardamenti e azioni di terra, le truppe alleate ormai sul punto di 

prendere Baghdad e il suo dittatore si fermarono. Il presidente Bush 

(senior) dichiarò di non volere andare oltre il mandato dell'ONU. In realtà a 

fermare i tank USA furono ragioni strategiche, un preciso calcolo di costi-

opportunità. Il rischio della disintegrazione politica dell'Iraq, di una 

"balcanizzazione" dell'area per la presenza di minoranze curde e sciite, 

l'ostilità della Russia e dei paesi arabi moderati ad un allargamento della 

sfera di influenza americana in Medio Oriente indussero la diplomazia USA a 

rinunciare una vittoria completa sul campo. 

 

Per ragioni varie e discusse l'amministrazione 

guidata da Bush junior dopo aver invaso 

l'Afghanistan appare oggi fermamente 

intenzionata a chiudere i conti con il raìs di 

Bagdad. L'argomento principe presentato al 

mondo per giustificare un nuovo intervento 

militare in Iraq è questo: Saddam in barba 

alle risoluzioni dell'Onu sta accumulando un 

grande arsenale di armi di distruzioni di 

massa e fra poco tempo (un anno secondo Bush) sarà in grado di realizzare la 

bomba atomica. Su questo punto, ovvero la reale consistenza della minaccia 

irachena alla pace e alla sicurezza, esistono interpretazioni diverse che 

dividono gli stati e al loro interno le opinioni pubbliche. La necessità 

dell'intervento militare ad alcuni appare come un mero pretesto, un casus 

belli ricercato a ogni costo per applicare la nuova dottrina imperiale della 

massima potenza del globo. Per altri la guerra preventiva è l'unico modo per 

rendere inoffensivo chi punta alla distruzione dell'Occidente e della sua 

sentinella più solerte. 

 

 
Soldato americano in Iraq 



  

Ciò che ha scandalizzato di più il mondo occidentale sono le torture fatte dai 

soldati americani all'interno dei carceri americani in Iraq sui prigionieri di 

guerra. Si è discusso tanto sul perché di questi gesti disumani che cambiano 

l'opinione che si ha degli americani nel mondo odierno. A cosa è servito 

liberare l 'Iraq dall'oppressione di Saddam Hussein e dalle sue torture se 

ora gli Iracheni sono torturati dagli americani? Le torture sono state 

visionate il 13 maggio 2004 dal Congresso degli Stati Uniti e comprendevano 

circa 1600 file tra filmati e immagini. I deputati hanno dichiarato di 

 essere rimasti disgustati dalle immagini. Più che di 

torture, si può parlare di umiliazioni violente allo 

scopo di distruggere moralmente le vittime, le 

spingono a non ritenersi più degne di vivere o di 

ritornare a vivere nella propria comunità perché 

hanno perso l'onore nelle sue forme più sensibili:si 

pensi ai soldati che costringono i prigionieri ad atti 

sessuali forzati puntandogli contro un fucile."I 

prigionieri venivano denudati, perquisiti e fatti 

stare in ginocchio o in piedi per ore e qualche volta 

erano forzati a stare su scatole o a tenere con le 

braccia alzate dei pesi fino allo stremo",ha 

dichiarato una soldatessa americana di 26 anni, il cui volto è diventato 

tristemente noto a causa di numerose foto che la ritraggono dietro a 

cataste di prigionieri nudi. Ormai è stato stabilito che la prigione in cui sono 

avvenuti questi veri e propri delitti e violenze oltre che ingiurie nei confronti 

della natura umana è stata quella di Abu Ghraib. I soldati hanno detto che 

volevano far vedere l'inferno ai prigionieri. Molti dei soldati accusati di 

torture, hanno dichiarato alla corte che essi non hanno colpa, eseguivano solo 

gli ordini. Per esempio la soldatessa Lynddie England, e il soldato Jeremy 

Sivits. L'avvocato Ra'Shadd della England, la quale è incinta di quattro mesi, 

ha affermato in sua difesa: "Erano giovani a cui era detto di seguire gli 

ordini e se il tuo governo ti dice che per prevenire il terrorismo devi fare 

queste cose, può un ventenne dire di no al suo paese?". Giusto poco tempo fa 

sono stati trovati 173 detenuti con segni di pestaggi nella prigione sotto il 

ministero. Colui che ha denunciato questi fatti è stato il primo ministro 

Ibrahim al-Jaafari. In effetti hanno scoperto un luogo da incubo. Un 

comunicato del ministero iracheno dell'interno ieri ammetteva che vi sono 

avvenute torture, e che «strumenti di tortura» sono stati trovati (non 

precisa quali). Il sottosegretario del ministero per la sicurezza. Maggiore 

 
Esempio di torture 



generale Hussein Kamal, ha dichiarato alla Cnn: «Ho visto [sui detenuti] segni 

di brutali pestaggi, un paio di detenuti erano paralizzati e alcuni avevano la 

pelle venuta via in varie parti del corpo». Nei giorni seguenti, l'agenzia 

Reuter ha raccolto la testimonianza di un ragazzo che era stato portato via 

senza accuse precise da casa sua una notte e trattenuto oltre tre mesi in 

quel centro: picchiato, insultato, appeso al soffitto per le mani legate. Anche 

molti altri esponenti sunniti ora chiedono un'indagine internazionale. Omar 

Hujail, del Sunni Iraqi Islamic Party, ha dichiarato che quello «non è l'unico 

luogo dove torture hanno luogo»: «Lo dicevamo da tempo che uomini con le 

uniformi del ministero dell'interno fanno irruzione nelle case la notte e 

arrestano gente, ma tutti lo negavano», ha detto alla Reuter. Inevitabile 

ricordare le denuncie sulle torture praticate nelle carceri irachene durante 

il regime di Saddam Hussein. O le torture compiute da soldati americani nel 

carcere di Abu Ghreib. Un altro colpo alla favola della democrazia 

esportata... Ora al massimo, per ciò che hanno fatto i soldati accusati 

prenderanno degli anni di carcere, ma coloro che hanno subito certi atti di 

violenza e umiliazione vera e propria, rimarranno condannati per tutta la 

vita... 

 

Le cause delle inimicizie tra Occidente -cultura occidentale- e oriente -

cultura orientale- non sono solo recenti o comunque non sono dovute solo agli 

attentati terroristici, ma anche a questioni che si perdono nei tempi antichi: 

antichi odi a causa delle colonizzazioni o antichi colpi di Stato o regimi 

imposti dagli imperi occidentali sugli imperi del medio oriente. Ad esempio, 

durante la prima guerra mondiale, l'Impero Ottomano si schierò a favore 

degli imperi centrali, ossia contro la Gran Bretagna. Una parte dell'Impero 

Ottomano sostenne la rivolta araba antiottomana promossa nel giugno 1916 

da Husain Ibn Ali, sceriffo di La Mecca. Questi aveva intrapreso negoziati 

segreti con gli inglesi che gli avevano promesso l'istituzione di un ampio 

dominio arabo indipendente. Nel 1918 con l'aiuto dell'esercito inglese un 

figlio di Husain conquistò Damasco. Ma nel territorio iracheno le cose 

andavano diversamente: gli Sciiti organizzarono una campagna contro gli 

Inglesi. Dal 1914 al 1917 l'attuale Iraq venne, nonostante tutto, 

progressivamente occupato dalle truppe angloindiane (nel 1915 cadde 

Bassora mentre nel 1917 Baghdad). Gli Inglesi si insediarono dunque in un 

clima estremamente ostile, anche perché i settori arabo-nazionalisti, che 



ambivano all'emancipazione dal dominio ottomano, senza per questo cadere in 

quello inglese, trovarono ancor più forti motivi di frustrazione. 

La situazione peggiorò quando i Bolscevichi, dopo la 

rivoluzione di ottobre, mostrarono tutti i trattati 

segreti, compreso quello del 1916 di Sykes-Picot che 

prevedeva la spartizione degli stati arabi tra Francia e 

Gran Bretagna. Tra l'altro, la Gran Bretagna si schierò a 

fianco del Sionismo compromettendo ancora di più la sua 

posizione all'interno degli stati arabi a causa della 

Questione palestinese e del conflitto tra Palestinesi e Israeliani. Una delle 

conseguenze dirette dell'accordo franco-inglese fu che i Francesi entrarono 

a Damasco nel 1920 cacciando Faysal  che, confidando negli Inglesi, si era 

già proclamato "re degli Arabi" e che aveva governato la Grande Siria  per 

due anni, dopo la sconfitta degli Ottomani. L'attribuzione del mandato alla 

Gran Bretagna da parte della Società delle Nazioni, una sorta di 

"affidamento" politico, sull'Iraq nell'aprile del 1920, catalizzò il malcontento 

che culminò in una sommossa generale chiamata in Iraq "rivoluzione del 

1920" e che vide coinvolti tutti gli stati e la popolazione irachena. Gli scontri 

durarono mesi e gli Inglesi riuscirono a ristabilire il controllo solo in 

novembre. Sir Percy Cox proclamò il primo governo iracheno il 23 ottobre 

1920 capendo che non poteva governare direttamente lo Stato. Nonostante 

tutto l'Inghilterra aveva comunque grande influenza all'interno del Paese, la 

situazione economica e politica era quindi solo apparentemente in mano agli 

Iracheni. La situazione rimase ambigua per tutta la durata del periodo 

prebellico, quando lo Stato Iracheno andò avvicinandosi al pensiero 

comunista, ma questa ideologia fu crudelmente repressa dagli Stati Uniti e 

dalla Gran Bretagna che iniziarono un'ondata persecutoria che culminò negli 

anni '47-'48 con l'impiccagione del leader del partito Yusuf Salman Yusuf 

detto Fahd con tutto il resto dei partecipanti a questa fazione politica. 

Questa repressione del pensiero comune, lo sfruttamento del territorio da 

parte dei popoli occidentali, hanno lasciato un grande risentimento nei cuori 

della popolazione. Questo risentimento nei confronti dei popoli occidentali è 

stato usato come perno dagli estremisti per fomentare un vero e proprio 

odio tra popolazioni orientali e occidentali.  

Le cause che sono state definite di religione, hanno tutte sfondo politico, 

economico, quasi fossero una vendetta per le antiche dominazioni occidentali 

nei paesi del medio oriente. 

 

 
Trattato Sykes-Picot 

http://www.liceoberchet.gov.it/ricerche/geo4d_05/occidente_oriente/occ_exsoviet_occ_giap/riott.htm
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