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1.

L’ARCO DI INSTABILITÀ MEDIORIENTALE
1.1

Crisi politica nel Golfo: diplomazia, scontri e ricadute geo-economiche

Nel breve periodo, non si intravvedono concrete possibilità di risoluzione della crisi diplomatica e
politica apertasi lo scorso 5 giugno tra Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Egitto e il
Qatar, quando i primi hanno interrotto le relazioni con l’emirato, accusandolo di “terrorismo”1.
Proseguono le sanzioni economiche decise dal “quartetto” contro Doha, sottoposta a un embargo
senza precedenti. I toni dello scontro personale e mediatico sono ancora aspri, in un clima di
sospetto reciproco che ha già provocato danni economici per il Qatar, oltre ad aver minato
l’immagine del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc).
Ciononostante, Riyadh e Abu Dhabi non sono riuscite a emarginare politicamente Doha. Non solo
i qatarini continuano la strategia di contro-narrazione presso le principali capitali europee, ma il
boicottaggio saudita-emiratino ha anche velocizzato la costituzione di un allineamento geopolitico
fra Qatar, Iran, Turchia e Russia. Doha re-invierà il proprio ambasciatore in Iran, ritirato nel
gennaio 2016, dopo le proteste seguite all’esecuzione dello shaykh Nimr al-Nimr in Arabia Saudita.
Indicativa di questo riavvicinamento è la visita del ministro degli esteri iraniano in Qatar.
Il punto politico-diplomatico: tanti mediatori, nessun riavvicinamento
Continua la mediazione dell’emiro del Kuwait, Shaykh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah: Kuwait
e Oman sono gli unici paesi del Gcc a non aver rotto le relazioni diplomatico-economiche con il
Qatar. Il 7 settembre scorso, l’emiro del Kuwait si è recato a Washington dal presidente statunitense
Donald Trump: l’Emiro si è felicitato poiché la sua mediazione, in corso sin dall’inizio della crisi,
ha impedito l’intervento militare saudita-emiratino contro Doha; una ricostruzione seccamente
smentita da Riyadh e Abu Dhabi, che hanno negato di aver mai contemplato l’opzione militare
contro il Qatar. Trump si è offerto come mediatore, telefonando sia all’emiro del Qatar, Tamim
bin Hamad al-Thani, sia al principe ereditario e ministro della Difesa saudita, Mohammed bin
Salman al-Saud.
Tra i due leader rivali è poi intercorso (9 settembre) il primo contatto ufficiale dalla rottura: ma i
resoconti contrastanti delle due agenzie di stampa hanno subito provocato una nuova interruzione
del canale diplomatico. Infatti, i sauditi hanno affermato che Doha volesse discutere delle tredici
richieste2 poste dal “quartetto” (in parte considerate “inaccettabili” anche dal Kuwait) mentre,
secondo i qatarini, Riyadh avrebbe voluto affidare a due inviati il tentativo negoziale. La posizione
ufficiale del Qatar pone, come condizione preliminare a qualsiasi discussione sui “tredici punti”, la
fine delle sanzioni economiche. Seppur solidale con Doha, la Russia è diplomaticamente attiva e
potrebbe avere maggiori chances rispetto a Washington, dato che il presidente Trump ha plaudito

Per una sintesi, E. Ardemagni, “Arabia ed Emirati contro Qatar: la competizione regionale si allarga”, Aspenia online,
14 giugno 2017.
2 Arabia ed Emirati avevano posto un ultimatum di 10 giorni al Qatar, che lo ha respinto, affinché ottemperasse a
tredici richieste, tra le quali l’interruzione dei rapporti diplomatici con l’Iran, la fine del sostegno a Daesh, al-Qaeda,
Fratelli Musulmani e Hezbollah, la chiusura dell’emittente satellitare Al-Jazeera, la fine della presenza militare turca in
Qatar e della cooperazione militare turco-qatarina, lo stop alle interferenze nella politica interna dei paesi del Gcc, il
pagamento di compensazioni e riparazioni per i danni causati dalla condotta di politica estera, l’allineamento della sua
politica estera a quella del Gcc, l’accettazione di un monitoraggio decennale.
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alla mossa di Arabia ed Emirati, condividendo pubblicamente le loro accuse contro il Qatar. Il 30
agosto scorso, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha incontrato a Doha l’omologo qatarino
Shaykh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani (che si era già recato in Russia a giugno); Lavrov
ha visitato anche gli Eau e il Kuwait. Comunque, sauditi ed emiratini hanno sempre evidenziato
che l’unica mediazione gradita è quella interna al Gcc (Kuwait), mentre i qatarini cercano di
internazionalizzare la risoluzione della crisi.
Il 14-15 settembre scorsi, l’emiro del Qatar ha intrapreso il suo primo viaggio diplomatico dall’inizio
del boicottaggio, con incontri ufficiali ad Ankara (Recep Tayyip Erdogan, che ha inviato aiuti
umanitari e rinforzato la presenza turca presso la base militare in Qatar, in via di apertura), Berlino
(Angela Merkel) e Parigi (Emmanuel Macron), raccogliendo consensi sulla necessità di risolvere
diplomaticamente lo strappo. Nonostante ciò, la tensione non accenna a calare. In Bahrein, il
Consiglio della Shura ha accusato il Qatar di aver complottato (insieme all’Iran) contro la monarchia
durante le proteste di Manama del 2011. Tuttavia, Al Jazeera è stata criticata dai media
internazionali proprio per non aver coperto le rivolte nel vicino Bahrein, a differenza di quanto
fece per Egitto, Siria e Libia. Il 14 settembre Londra ha ospitato una conferenza organizzata dal
businessman Khalid al-Hail e da altri qatarini in esilio, per denunciare il trattamento
dell’opposizione interna e la mancanza di riforme 3. Il gruppo riceverebbe appoggio da Arabia
Saudita ed Eau.
Impatto economico: un ostacolo alla diversificazione economica nel Gcc
La crisi politica regionale ha un impatto economico considerevole sul Qatar, come evidenziato da
un recente rapporto dell’agenzia Moody’s4: Doha ha utilizzato il 23% del suo Pil per sostenere
l’economia interna. Commercio, turismo e settore bancario sono le aree più penalizzate: il
“quartetto” ha deciso di non rinnovare i depositi bancari in Qatar e fughe di capitali (pari a 30
miliardi di dollari) sono state registrate dal sistema bancario qatarino. Le monarchie della Penisola
arabica hanno faticosamente costruito un’identità del Golfo (khaleeji) grazie a matrimoni misti,
libera circolazione delle persone, studi nella regione, investimenti commerciali e immobiliari.
L’odierna lotta di potere sta danneggiando tali conquiste e potrebbe rallentare il necessario processo
di diversificazione economica post-oil (specie in Arabia Saudita), basato sullo sviluppo del settore
privato: gli investimenti intra-Golfo sono a rischio. Gli Eau dipendono dall’importazione di gas
qatarino per produrre elettricità: la “Dolphin pipeline” che trasporta il gas di Doha negli Emirati e
in Oman, rimane in funzione, ma subirebbe ripercussioni in caso di ulteriore escalation. In
prospettiva, la crisi impatterà sull’economia del Bahrein, che non potrà costruire il “ponte
dell’amicizia” con il Qatar: un’opera che avrebbe dinamizzato il settore turistico locale e non-oil,
trasformando Manama in centro logistico per l’ingresso di merci via mare, anche in direzione
Arabia Saudita. In questo contesto, il Qatar ha appena inaugurato un porto container, Port Hamad,
40 chilometri a sud di Doha: un’infrastruttura che adesso acquisisce nuova centralità strategica.
Mediante Port Hamad, l’emirato degli al-Thani sta già ricevendo approvvigionamenti alimentari e
materiali edili (i cantieri per i Mondiali di calcio del 2022 sono ancora aperti): l’obiettivo è
trasformarlo in porta d’ingresso per le merci dall’Oriente, importando direttamente da Oman e
Cina, senza passare dal re-export di Dubai. Tra l’altro, grazie alla restituzione di due isole del mar
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Gulf News, “Time for change in Qatar has come”, 14 settembre 2017.
New York Times, “Moody’s: Qatar Crisis a Negative for all Countries Involved”, 13 settembre 2017.
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Rosso (Tiran e Sanafir) dall’Egitto all’Arabia Saudita, Riyadh controlla oggi la rotta del Golfo di
Aqaba e potrebbe interdirla, in caso di scontro5, sia all’Iran sia al Qatar: Doha ha dunque necessità
di progettare vie marittime alternative. Proseguono gli investimenti internazionali in Qatar: la
compagnia francese Total ha annunciato l’incremento della produzione di gas qatarino, l’italiana
Fincantieri ha firmato un contratto per la fornitura di sette corvette alla Marina di Doha e gli Stati
Uniti hanno concluso la vendita di 36 F-15.
Implicazioni della crisi in Medio Oriente e nel Corno d’Africa
La crisi politica tra Arabia-Emirati e Qatar si riverbera su tutta la regione. Dopo la rottura con
Doha, Riyadh, Abu Dhabi, Manama e Il Cairo hanno operato l’ennesima stretta autoritaria interna:
manifestare solidarietà al Qatar, anche sul web, è un reato punibile con il carcere. Talvolta, queste
misure vengono strumentalmente utilizzate per silenziare l’intero spettro dell’opposizione (vedi
riformatori e Fratelli musulmani), a prescindere da simpatie o legami con Doha. É ciò che sta
accadendo in Arabia Saudita: almeno una dozzina di persone, tra religiosi, intellettuali e attivisti,
sono stati imprigionati. I fatti sono avvenuti in concomitanza con l’annuncio della scoperta di una
“cellula di spionaggio” legata a un paese straniero, con implicito riferimento al Qatar. In Bahrein,
il movimento legato alla Fratellanza musulmana, alleato della monarchia sunnita, ha preso
prontamente le distanze dalle autorità religiose straniere e si è richiamato, in una nota scritta, a un
programma politico nazionale e centrista. In Kuwait, il dibattito pubblico si mantiene invece aperto:
la società politica legata alla Fratellanza musulmana, l’Islamic Constitutional Movement (Icm), si è
tenuta lontana dalla disputa, plaudendo, in un comunicato scritto, alla mediazione dell’emiro. I
salafiti kuwaitiani hanno evidenziato i rischi della conflittualità politica nel Golfo.
In Siria, la crisi nel Gcc riduce gli spazi di manovra politica per l’opposizione al regime di Bashar
al-Assad, sponsorizzata da Arabia Saudita e Qatar (nonché dalla Turchia). Tuttavia, la rottura fra
sauditi e qatarini non può avere ricadute significative sullo scenario siriano, per due ragioni. Da
subito, l’opposizione è stata politicamente divisa su tattica e obiettivi: l’Arabia Saudita ha
appoggiato i gruppi salafiti, mentre il Qatar ha sostenuto le forze legate ai Fratelli musulmani, così
come la Turchia. Inoltre, sia Riyadh sia Doha sono fuori dalla cornice negoziale di Astana (cui
partecipano Russia, Iran e Turchia) che di fatto ha esautorato il processo multilaterale di Ginevra
targato Onu, anche se Arabia Saudita ed Egitto hanno mediato la creazione di due delle quattro
zone di de-escalation tra regime e ribelli (nord di Homs e Ghouta orientale). Negli ultimi mesi, Riyadh
ha implicitamente abbandonato sia le velleità di regime-change, sia le richieste di dimissioni rivolte ad
Assad, comprendendo che il regime damasceno ha ormai “vinto” il conflitto.
In Yemen, il Qatar ha dovuto ritirare i circa 1000 soldati della coalizione a guida saudita-emiratina
che dal 2015 bombarda gli insorti sciiti. Islah, il partito yemenita che raggruppa salafiti e Fratelli
musulmani, ha sempre goduto del finanziamento di sauditi e qatarini: la Fratellanza è stata bandita
dal Consiglio di transizione del sud (Stc), il governo indipendentista auto-proclamato ad Aden
dall’ex governatore Aidarous al-Zubaidi, con l’appoggio degli Eau. A Gaza, gli Emirati Arabi
intendono riempire il vuoto finanziario lasciato dal Qatar, primo sponsor di Hamas, sfruttando
l’asse preferenziale con l’Egitto: Abu Dhabi ha promesso aiuti alla popolazione della Striscia per
15 milioni di dollari al mese, denaro che verrebbe gestito da Mohammed Dahlan, dirigente
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palestinese di Fatah esiliato nel Golfo. Non è un caso che Hamas abbia appena rivisto il suo statuto,
escludendo qualsiasi riferimento alla Fratellanza, di cui si è sempre dichiarato parte.
Le conseguenze più significative si stanno però verificando in Africa Orientale. Gibuti e Somaliland
hanno rotto subito le relazioni diplomatiche con Doha, che ha così ritirato i 400 soldati che
monitoravano il cessate il fuoco lungo il confine fra Eritrea e Gibuti: gli eritrei hanno adesso
occupato sia le montagne sia l’isola di Doumeira. L’Arabia Saudita sta costruendo la sua prima base
militare estera proprio a Gibuti, mentre gli Emirati hanno appena aperto le basi in Eritrea (Assab)
e Somaliland (Berbera). La Somalia ha scelto la via della neutralità e potrebbe perdere i decisivi aiuti
di Riyadh e Abu Dhabi. Sudan ed Eritrea non hanno interrotto i rapporti con Doha, nonostante le
pressioni saudite: Khartoum ha ricevuto consistenti aiuti finanziari dal Qatar6. Il Corno d’Africa è
ormai terra di penetrazione economico-militare, nonché di competizione geopolitica, tra Arabia
Saudita e Iran, ma anche all’interno del Gcc.
1.2

Siria, uscire dalla crisi: due modelli a confronto

La situazione del conflitto siriano è in lento consolidamento. Gli accordi stretti fra Stati Uniti e
Russia con l’avallo, almeno temporaneo, del regime siriano e di altre potenze regionali come
Giordania, Iran e Turchia hanno permesso di interrompere le ostilità soprattutto sui fronti
meridionali, dal Golan, Daraa e lungo il confine giordano. Restano per ora limitati gli scontri nella
regione di Idlib, attualmente il bastione più importante ancora in mano all’opposizione, e
nell’enclave urbana di Ghouta, a nord-est di Damasco. La maggior parte delle operazioni sono al
momento concentrate nell’est del paese, tra il governatorato di Raqqa fino a quello di Deir el-Zor
e il confine iracheno. Da nord, le Forze siriane democratiche, una alleanza di milizie composte
prevalentemente da uomini appartenenti al Ypg curdo7 e da alcuni gruppi di ribelli moderati
appoggiate da aeronautica e forze speciali americane, hanno strappato allo Stato islamico (IS) gran
parte del governatorato di Raqqa, compresa la stessa Raqqa, fino a poco tempo fa considerata la
capitale di fatto del Califfato. Da est le forze fedeli al regime di Bashar al-Assad, composte
dall’esercito regolare siriano e da milizie siriane e straniere a supporto, hanno invece puntato su
Deir el-Zor, ultimo bastione urbano, dopo Raqqa, rimasto nelle mani dello Stato islamico. Le forze
di Assad hanno quasi completato la conquista dell’area urbana e procedono verso est per liberare
dagli uomini del Califfato il resto del governatorato fino al confine iracheno. Nel frattempo,
dall’altra parte del confine, le Unità di mobilizzazione popolare, milizie sciite controllate in parte
direttamente dall’Iran, hanno conquistato i valichi di frontiera, chiudendo di fatto i militanti dello
Stato islamico in una morsa.
Mentre il capitolo relativo alla lotta allo Stato islamico è ormai vicino alla conclusione con la presa
degli ultimi bastioni urbani del Califfato, alcune questioni fondamentali rimangono aperte sul futuro
della Siria stessa. Anche se la sopravvivenza del regime di Bashar al-Assad non è più in discussione,
resta invece in discussione la forma che tale regime prenderà al termine del conflitto e il grado di
controllo che esso eserciterà sulle varie aree del paese. Dalla risposta che verrà data a questo
importante punto interrogativo dipendono direttamente alcuni nodi cruciali sia per la ricostruzione

Ahmed Soliman, “Gulf Crisis is Leading to Difficult Choices in the Horn of Africa”, Chatham House, 29 giugno 2017.
Milizia curda vicina al Partito di unione democratica (conosciuto con l’acronimo inglese Pyd), braccio siriano del Pkk
turco.
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e lo sviluppo della Siria post-conflitto, sia per il futuro ritorno dei profughi, arrivati a contare circa
un terzo della popolazione siriana.
La Siria di domani: due modelli a confronto
Al momento si intravedono due principali modelli in competizione per la Siria di domani, ed è
probabile che il risultato finale sarà un compromesso che tenderà prevalentemente verso l’uno o
l’altro. Vista l’estrema debolezza e frammentazione dell’opposizione, la faglia che divide i
sostenitori dell’una o l’altra visione è in realtà tutta interna alla coalizione che sostiene il regime di
Assad, in particolare tra i suoi due principali alleati: Russia e Iran.
Le azioni e le posizioni portate avanti da Mosca e Teheran in questi mesi stanno infatti facendo
emergere due idee significativamente diverse sul corso che la risoluzione del conflitto dovrebbe
percorrere e della conseguente forma che lo stato siriano dovrebbe prendere nel futuro: da una
parte, la visione russa di uno stato forte nei territori che è in grado di controllare saldamente e di
compromessi nelle aree più remote come il sud e il nord curdo con centri di potere locali e potenze
regionali per una decentralizzazione e autonomia di fatto di tali aree8. Dall’altra, la visione iraniana
di uno stato debole e in controllo almeno nominale dell’intero paese in cui milizie locali influenzate
soprattutto dall’Iran siano in grado di esercitare un significativo controllo del territorio e della
politica interna dello stato.
i.

La visione russa: un regime forte ma ridimensionato

Dopo oltre un anno e mezzo dall’entrata della Russia nel conflitto a sostegno del regime di Assad
nel settembre 2015, Mosca ha sviluppato una profonda conoscenza della situazione sul campo, e
soprattutto degli scenari plausibili che permetterebbero al regime di consolidare e stabilizzare il
proprio potere senza il rischio di future recrudescenze del conflitto. Le mosse russe degli ultimi
mesi sembrano dimostrare il riconoscimento da parte del Cremlino dell’impossibilità di riportare
saldamente l’intero paese sotto il controllo di Assad senza il rischio di futuri nuovi conflitti. Le
zone di de-escalation, negoziate direttamente dalla Russia con gli Stati Uniti, il solido rapporto
mantenuto con le milizie curde del Ypg nonostante i loro recenti attriti col regime, e il dialogo
intenso di Mosca con alcune potenze regionali come Israele, Turchia e Giordania, sembrano
confermare l’accettazione di una suddivisione del paese in zone di influenza. In tale scenario,
alcune zone da tempo fuori dal controllo del regime come il nord lungo il confine turco (in mano
ai curdi del Ypg nelle zone di Afrin, Kobane, Hasaka e Qamishli, e in quelle dei ribelli sostenuti da
Ankara nella fascia tra al-Bab, Azaz e Jarablus), il sud da Quneitra a Daraa lungo gran parte del
confine giordano (in mano a diverse formazioni ribelli e delle tribù locali sostenute dalla Giordania
soprattutto in chiave di protezione dei confini da infiltrazioni dello Stato islamico) rimarrebbero
tali al termine del conflitto nel quadro di una ridefinizione dell’assetto dello stato in senso
decentralizzato, federale o semi-federale. Un tale assetto eviterebbe allo stato siriano il compito di
riportare sotto il proprio diretto dominio alcune aree remote e avverse al regime senza perderne il
controllo nominale. La visione russa ha principalmente due potenziali effetti positivi per il regime:


Garantirebbe un consolidamento istituzionale dello stato siriano nelle aree più importanti e
popolose del paese (la cosiddetta “Siria utile” che si estende lungo la direttrice interna da

H. al-Jablawi, “Decentralizing Syria: An Option for Peace?”, Syria Deeply, 19 settembre 2017,
https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2016/09/19/decentralizing-syria-an-option-for-peace
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Damasco ad Aleppo includendo i principali centri urbani di Hama e Homs e lungo la
direttrice costiera da Damasco fino a Tartous e Lathakia. A quest’area si aggiungerebbe anche
il governatorato di Deir el-Zor, dove sono situati i principali giacimenti energetici del paese),
attualmente già sotto il controllo di Damasco. Escludendo le aree più avverse al regime,
quest’ultimo avrebbe la possibilità di ricostruire le proprie istituzioni formali, molto
indebolite dal conflitto e oggi estremamente influenzate da singole personalità e gruppi di
potere informali. In particolare, l’esercito e le forze di sicurezza ufficiali, non più obbligate a
uno stato di “over-streaching” per combattere in numerose e remote zone del paese, avrebbero
la possibilità di ricostruire la propria posizione primaria all’interno del regime assorbendo o
eliminando le numerose milizie che oggi ne insidiano l’effettivo controllo del territorio.


Garantendo un significativo grado di autonomia ad alcune zone oggi già controllate da gruppi
di opposizione si faciliterebbe una soluzione del conflitto alternativa basata sulla
decentralizzazione, vista l’impossibilità di raggiungere un compromesso di riforma e
spartizione del potere centrale. Un tale assetto potrebbe dare all’opposizione garanzie
sufficienti per deporre le armi e soprattutto garantirebbe l’esistenza di “zone sicure” per il
ritorno di almeno una parte consistente dei profughi siriani.

La visione che la Russia cerca di promuovere ha inoltre ricadute importanti per il coinvolgimento
stesso di Mosca nel conflitto. La leadership russa teme infatti che non si riesca a trovare una
risoluzione che le permetta di dichiarare definitivamente concluso (e vinto) il conflitto e, dunque,
di ritirarsi. Un prolungamento ulteriore del conflitto mirante a portare l’intero paese sotto il
controllo di Assad costringerebbe Mosca a ulteriori sforzi militari e diplomatici che potrebbero
impegnarla ancora per anni a venire.
ii.

La visione iraniana: “milizie forti in uno stato debole”

L’emergente visione iraniana per l’assetto post-conflitto dello stato siriano ha caratteristiche spesso
opposte a quella russa, un dato che potrebbe risultare in tensioni fra i due alleati nei mesi a venire.
L’Iran infatti sembra mirare a riproporre un modello simile ad altri stati come Libano e Iraq in cui,
tramite gruppi politici e milizie direttamente sotto il suo controllo, esercita un alto grado di
influenza. Tale modello comporta un potere centrale debole e perennemente in tensione con alcune
regioni e componenti sociali particolarmente avverse al suo potere, una tensione spesso dovuta a
divisioni etnico-settarie (come il sud e la Bekaa di fatto controllate da Hezbollah in Libano, o il
triangolo sunnita in Iraq, in costante conflitto col governo a controllo sciita di Baghdad dalla caduta
di Saddam Hussein).
In un tale quadro di debolezza e scarso controllo territoriale del potere centrale, Teheran punta a
conservare ampio controllo diretto sulle numerose milizie sciite da essa formate durante il conflitto
e composte sia da siriani sia da sciiti iracheni, pakistani e afghani, oltre all’ampio potere oggi
esercitato dall’Hezbollah libanese soprattutto nei territori a est di Damasco lungo il confine col
Libano. Negli ultimi mesi Teheran ha proceduto ad acquisizioni di terre ed accordi per poter
stabilizzare la presenza di una parte significativa di queste milizie in Siria anche dopo il conflitto9.

I. Black, “How Iran’s shadowy role in Syria fuels paranoia and wariness”, The Guardian, 22 settembre, 2015,
https://www.theguardian.com/world/2015/sep/21/irans-shadowy-influence-in-syrias-maelstrom-fuels-paranoiaand-wariness
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Oltre alla stabilizzazione delle milizie a danno del potere centrale, Teheran ha finora appoggiato
continuativamente il desiderio del regime di Damasco di riconquistare “ogni centimetro del paese”,
come affermato da Assad in un recente discorso10. Teheran è infatti consapevole che per garantire
un ampio potere delle proprie milizie in futuro e, soprattutto, per garantire un passaggio sicuro per
truppe e materiali che da Teheran conduca al Libano attraverso Iraq (nelle zone controllate dalle
milizie sciite irachene) e Siria è necessaria l’eliminazione di quanti più poteri locali avversi
all’influenza iraniana, a partire dai territori attualmente sotto il controllo dell’opposizione siriana11.
Scenari di nuove e vecchie alleanze
Al centro di tali visioni contrastanti si trova il regime siriano, il quale, attraverso una posizione
costantemente altalenante tra i suoi due principali alleati, cerca di ottenere alcuni elementi di
entrambe le visioni: da una parte, un riconsolidamento effettivo delle sue istituzioni e in particolare
del potere dell’esercito nazionale e, dall’altra, la riconquista dell’intero paese a discapito
dell’opposizione e di altri poteri locali come il Pyd curdo. A confermare questa posizione
altalenante vi sono alcune importanti iniziative portate avanti dal regime negli ultimi mesi come,
per esempio, il tentativo (per ora di scarso successo) di inglobare all’interno dell’esercito regolare
almeno una parte delle milizie pro-regime locali12. Contemporaneamente, alcune posizioni rese
esplicite da Assad e da alcuni maggiorenti del regime hanno sottolineato il rifiuto di garantire
qualunque tipo di compromesso agli oppositori, inclusa la possibilità di un rientro dei profughi.
Questo è quanto emerge da alcune dichiarazioni “indirette” di Assad stesso, che in più occasioni si
è detto convinto che l’attuale crisi abbia portato anche benefici come la “creazione di una società
molto più omogenea”13, o dichiarazioni molto più esplicite come quella del generale dell’esercito
siriano Zahrerddine che sulla tv nazionale ha esplicitamente invitato i profughi a non tornare in
quanto “non verrebbero mai perdonati”14.
Come detto in precedenza, però, la realizzazione di entrambi gli obiettivi del regime –
rafforzamento militare e istituzionale e riconquista dell’intero paese – è assai improbabile e l’assetto
finale dello stato siriano tenderà ad assumere maggiormente le caratteristiche della visione russa o
di quella iraniana.
Il consolidamento delle zone di de-escalation negoziate direttamente da Russia e Stati Uniti e il ruolo
preponderante giocato da Mosca nelle negoziazioni internazionali sembrano finora favorire la
soluzione russa. Essa sembra infatti essere ben vista da numerose potenze locali e internazionali
come gli Stati Uniti, la Giordania, Israele e la Turchia. Una alleanza trasversale che sembra quindi

E. Sanger e R. Gladstone, “Defiant Bashar al-Assad Vows to Retake ‘Every Inch’ of Syria”, The New York Times, 7
giugno 2016, https://www.nytimes.com/2016/06/08/world/middleeast/defiant-assad-vows-to-retake-every-inchof-syria-from-his-foes.html?mcubz=3
11 M. Chulov, “From Tehran to Beirut: Shia militias aim to firm up Iran's arc of influence”, The Guardian, 16 giugno
2017, https://www.theguardian.com/world/2017/jun/16/from-tehran-to-beirut-shia-militias-aim-to-firm-up-iransarc-of-influence
12 A. Al-Masri, “Analysis: The Fifth Corps and the State of the Syrian Army”, Syria Deeply. 11 gennaio 2017,
https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2017/01/11/analysis-the-fifth-corps-and-the-state-of-the-syrian-army
13 Syrian Arab News Agency (SANA), “President al-Assad: Everything related to the destiny and future of Syria is a
100% Syrian issue, unity of Syrian territory is self-evident and not up for debate”, 20 agosto 2017,
http://sana.sy/en/?p=112238
14 MEMRI TV, “High ranking Syrian officer threatens people "who fled Syria": do not return to Syria, we will never
forgive you”, 10 settembre 2017, https://www.memri.org/tv/syrian-general-threatens-refugess
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favorire una decentralizzazione dello stato siriano e la creazione di zone semi-indipendenti sotto
l’influenza delle potenze confinanti (Giordania a sud, Turchia e curdi siriani a nord, ecc.).
Esistono però almeno tre elementi non trascurabili che nei prossimi mesi potrebbero cambiare il
corso degli eventi a favore della visione iraniana.


I russi cercano il disimpegno mentre gli iraniani sono in Siria per restare. La Russia
riesce oggi a imporre maggiormente la propria visione grazie a una presenza militare e
diplomatica consistente e percepita dal regime e dagli alleati come indispensabile per la
vittoria finale. Oltre all’aeronautica russa, forze speciali e polizia militare sono oggi dispiegate
in numerose zone del paese e “mercenari” russi sono impegnati in combattimento nell’est.
La Russia però è interessata a non prolungare in modo indefinito il proprio impegno in Siria,
che rischia di diventare sempre più impopolare per l’opinione pubblica interna col passare
degli anni. L’influenza esercitata oggi da Mosca su Damasco potrebbe però dissiparsi
velocemente in caso di ritiro anche parziale, soprattutto in uno scenario in cui il regime non
percepisca l’intervento russo come ancora indispensabile per i suoi sforzi militari. Al
contrario, l’Iran, Hezbollah e le milizie locali ad esse fedeli sono in Siria per restare a lungo
termine. In caso di ritiro russo potrebbero essere quindi in grado di riportare il corso degli
eventi verso una traiettoria a loro più congeniale.



Le alleanze potrebbero cambiare velocemente nel prossimo futuro. In particolare, la
Turchia ha oggi interessi contrastanti che potrebbero portarla a optare in futuro per un
approccio più vicino alla visione iraniana, nonostante Ankara sia stata in questi anni uno dei
principali sponsor dell’opposizione. La zona oggi controllata dai turchi e dai loro alleati nel
nord della Siria ha permesso il ritorno di alcune migliaia di profughi siriani dalla Turchia e ha
consentito ai gruppi ribelli locali di sviluppare istituzioni indipendenti in grado, un domani,
di fungere da organi istituzionali di una regione semi-indipendente. La decentralizzazione
dello stato siriano comporta però anche problemi potenzialmente vitali per Ankara. In
particolare, il consolidamento e l’ufficializzazione del potere del Pyd nelle restanti regioni del
nord rappresenterebbe un pericolo concreto per la stabilità interna della Turchia vista la
vicinanza (se non l’appartenenza) del Pyd al Pkk turco. La Turchia potrebbe così in futuro
scegliere di abbracciare la visione iraniana e appoggiare una espansione del controllo
territoriale del regime anche nel nord in chiave anti-curda.
Nel sud, invece, difficilmente la Giordania sarebbe disposta a esercitare un alto grado di
opposizione contro una possibile riconquista da parte del regime delle regioni lungo il
confine. La posizione giordana dipende molto da quella degli Stati Uniti e, indirettamente, di
Israele. Quest’ultima è fermamente contraria al consolidamento del potere iraniano in Siria,
in particolare nelle aree prossime ai suoi confini, e per questo appoggia un’area semiindipendente sotto l’influenza giordana. Tale obiettivo è conseguibile però solo con il diretto
ed esplicito appoggio diplomatico e militare americano alla Giordania e alle formazioni ribelli
del sud che cambi in modo determinante i calcoli del regime siriano rispetto a una riconquista
del sud del paese.



Le aree semi-autonome potrebbero non trovare un assetto politico stabile. Mentre nel
nord – sia nelle regioni curde, sia in quelle controllate da forze turche e alleati – esiste una
visione abbastanza chiara di chi (e con l’appoggio di chi) prenderebbe le redini di ipotetiche
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istituzioni decentralizzate, in altre zone oggi controllate dall’opposizione questo quadro non
è ancora così chiaro e potrebbe portare in futuro a destabilizzazioni di cui il regime potrebbe
approfittare. È il caso in particolare del governatorato di Idlib, dell’enclave di Ghouta e delle
regioni del sud. Il primo nodo è rappresentato dalla massiccia presenza in alcune di queste
aree delle forze jihadiste legate a Tahrir al-Sham (ex Jabhat al-Nusra), in precedenza
ufficialmente la filiale di al-Qaeda in Siria e oggi ancora considerata ufficiosamente tale
nonostante la leadership abbia pubblicamente rotto i legami con l’organizzazione jihadista
internazionale nel 2016. L’eliminazione di Tahrir al-Sham dal controllo di questi territori è
una condizione essenziale per la realizzazione della decentralizzazione. Il gruppo, però,
nonostante i recenti problemi interni15, è ancora militarmente solido e la sua sconfitta
tutt’altro che certa.
Infine, oltre alla presenza di Tahrir al-Sham, esiste il problema della profonda
frammentazione dell’opposizione in queste aree. La costituzione di una leadership moderata
e affidabile che possa prendere in mano l’amministrazione di queste aree comporterebbe il
raggiungimento di un accordo tra le numerose fazioni, una operazione estremamente delicata
e non priva di rischi. Ad alimentare le tensioni sarebbero soprattutto la prospettiva di poter
amministrare almeno parte degli ingenti aiuti per la ricostruzione e i possibili interventi del
regime per minare l’unità delle fazioni dell’opposizione.
Ricostruzione e il ritorno dei profughi
Tramontata quasi completamente ogni ipotesi di un compromesso politico che porti a una
transizione politica e una spartizione del potere a livello centrale, oggi sono principalmente due le
visioni della Siria post-conflitto sul tavolo, entrambe interne alla coalizione che sostiene il regime.
Da una parte la visione russa prevede un consolidamento istituzionale e militare del regime nelle
regioni dove questo sia possibile, ovvero nell’ovest del paese e in qualche regione limitata dell’est
come Deir el-Zor. Le restanti regioni, da anni fuori dal controllo del regime e controllate dalle varie
anime dell’opposizione verrebbero collocate in uno stato di semi-indipendenza dal potere centrale,
sostenuto dall’influenza di potenze regionali come Turchia e Giordania. La decentralizzazione dello
stato siriano potrebbe emergere come una valida alternativa alla spartizione del potere al livello
centrale e portare a una soluzione sufficientemente stabile del conflitto. Inoltre, essa garantirebbe
la presenza di “aree sicure” dove i profughi siriani avversi al regime e l’opposizione potrebbero
stabilirsi e fare ritorno.
È interesse dell’Europa e dell’Italia appoggiare una soluzione che garantisca al paese e alla regione
quanta più stabilità possibile e il progressivo ritorno dei profughi oggi stazionati nei paesi limitrofi
come Giordania, Turchia e Libano, e in diversi paesi europei. Per riuscirci, l’appoggio alla visione
russa alla risoluzione del conflitto appare oggi l’opzione più vantaggiosa e realizzabile. Essa non è
però priva di rischi, e per progredire richiederà gli sforzi congiunti dei diversi attori interessati.
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La crisi in Yemen: conflitti, attori e riposizionamenti

La guerra dello Yemen, che ha già causato oltre 13 mila morti e feriti, è da tempo in una fase di
stasi militare e in una impasse diplomatica. Tuttavia, gli attori locali, regionali e internazionali si
stanno gradualmente riposizionando, lasciando così aperti tutti gli scenari: tanto la possibilità di
uno spiraglio di mediazione politica, quanto la prospettiva di un’ulteriore escalation militare, sia tra
i fronti che all’interno degli stessi. Nei paesi occidentali che forniscono armi all’Arabia Saudita
cresce l’imbarazzo per le frequenti stragi di civili compiute dall’aviazione saudita, soprattutto nel
nord. Nel febbraio 2016, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione non vincolante per
un embargo UE sulla vendita di armi a Riyadh. Più volte, le Nazioni Unite hanno chiesto
l’istituzione di un’inchiesta internazionale sui crimini di guerra commessi da entrambe le fazioni;
ma la sola inchiesta avviata è yemenita, dunque facilmente influenzabile dagli attori coinvolti.
Quadro e attori militari
La linea del fronte è bloccata. Gli insorti sciiti, ovvero il movimento-milizia degli huthi (Ansarullah)
e il blocco di potere tribale-militare dell’ex presidente Ali Abdullah Saleh, controllano ancora il
nord (Sana’a, Sa’da) e parte della costa occidentale affacciata sul mar Rosso (Hodeida). A Sana’a,
gli insorti hanno dato vita a un “governo parallelo”. Le istituzioni riconosciute dalla comunità
internazionale, trasferitesi ad Aden, dichiarata capitale provvisoria dopo il golpe dei ribelli nel
gennaio 2015, controllano di fatto solo parti della città, insieme ad alcune regioni limitrofe del sud.
Lo stesso presidente Abdu Rabu Mansur Hadi (il cui interim è scaduto nel 2014), sostenuto dai
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sauditi, trascorre più tempo a Riyadh che ad Aden, teatro di frequenti attacchi terroristici di matrice
jihadista e sede, dal maggio 2017, di un terzo governo, il “Consiglio di transizione del Sud” (Stc),
guidato dall’ex governatore di Aden, Aidarous al-Zubaidi, dalle aspirazioni indipendentiste e
appoggiato dagli Eau.
I “pro-governativi” sono una fazione composita e conflittuale, più realisticamente definibile come
“anti-huthi”: la maggioranza combatte, insieme a ciò che resta dell’esercito yemenita, contro gli
insorti, opponendosi però alle istituzioni guidate da Hadi. Grazie a un’operazione anfibia guidata
dalle Forze Speciali della Guardia Presidenziale emiratina, la coalizione a guida saudita ha appena
strappato ai ribelli al-Mokha, porto strategico della costa occidentale. La città di Taiz e la regione
di al-Bayda sono ancora contese. Inoltre, alcuni governatorati centrali (Mareb) e orientali
(Hadhramaut e al-Mahra) sono territori ufficialmente sotto il controllo delle autorità riconosciute,
ma che di fatto vengono gestiti dalle tribù locali, spesso con obiettivi autonomisti o indipendentisti.
In Yemen, al-Qaeda nella Penisola Arabica (Aqap) rimane il gruppo jihadista più potente e radicato,
anche grazie a consolidate alleanze tribali sul territorio, specie tra le regioni centro-meridionali di
Abyan, Shabwa e Al-Bayda, nonché a Taiz. Cellule di Daesh, qui nettamente inferiore ai qaidisti per
radicamento, propaganda, reclutamento e capacità operativa, sono attive soprattutto in al-Bayda.
Riposizionamenti interni: tensioni fra gli insorti, rivalità fra Arabia ed Emirati
L’alleanza tattica, ma non ideologica, tra gli huthi e il blocco di potere di Saleh mostra segni di
logoramento. Infatti, gli huthi accusano Saleh di trattare segretamente con l’Arabia Saudita (colloqui
fra Saleh ed emissari emiratini, mediati dalla Russia, si sono svolti nei mesi scorsi), mentre l’ex
presidente denuncia il monopolio degli huthi sulle cariche del “governo parallelo” di Sana’a. Nella
capitale, si sono svolte due manifestazioni opposte il 24 agosto scorso; scontri fra miliziani huthi e
fedelissimi di Saleh hanno poi provocato quattro morti (un colonnello pro-Saleh e tre huthi) presso
un check-point di Sana’a. Gli insorti hanno invitato al “contenimento” delle ostilità interne: ma gli
episodi di violenza segnano un punto di non-ritorno per questa alleanza d’interesse, tenuta insieme
soltanto dal risentimento nei confronti di Riyadh. Cresce il coinvolgimento militare dell’Iran in
Yemen. Dapprima, Teheran offriva soprattutto addestramento ed equipaggiamento militare alla
fazione ribelle: adesso, i Guardiani della Rivoluzione Islamica (Irgc, pasdaran) e gli Hezbollah
libanesi partecipano attivamente alla guerra (seppur con numeri nettamente inferiori a Siria e Iraq).
Nel biennio 2015-17, 44 tra pasdaran e Hezbollah sarebbero stati uccisi o catturati in Yemen e la
tendenza è in aumento16. La discreta penetrazione iraniana in Yemen non è solo militare, ma è
anche culturale-religiosa, nonostante gli sciiti yemeniti siano di rito zaidita, e non duodecimani
come gli iraniani. Numerosi centri culturali, nonché scuole persiane, stanno aprendo nel nord del
paese e a Sana’a, in risposta alle tante scuole coraniche (madrasat) salafite finanziate dai sauditi a
partire dagli anni Ottanta17.
Le crescenti divergenze tattiche e strategiche fra Arabia Saudita ed Eau in Yemen mettono a rischio
la stabilità del sud, liberato dalle milizie sciite. Sin dal principio, i sauditi si sono concentrati
militarmente sul nord dello Yemen e gli emiratini sul sud, così come i primi guidano la campagna
aerea e i secondi organizzano le operazioni di terra e di counter-terrorism. Essi hanno però
J. Koontz, “Iran’s Growing Casualty Count in Yemen”, War on the Rocks, 1 giugno 2017.
Per approfondire il movimento huthi, Eleonora Ardemagni, “From Insurgents to Hybrid Security Actors?
Deconstructing Yemen’s Huthi Movement”, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), ISPI Analysis, maggio
2017, n°315.
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interlocutori yemeniti diversi (spesso rivali), nonché interessi nazionali specifici: Riyadh e Abu
Dhabi hanno quindi progetti politici opposti per lo Yemen. Infatti, i sauditi vorrebbero un paese
federale ma unitario e continuano a sostenere il presidente Hadi, mentre gli emiratini incoraggiano
le rivendicazioni autonomiste e/o indipendentiste di alcuni attori meridionali, primo fra tutti il Stc
di al-Zubaidi (che lì ha bandito i Fratelli musulmani del partito Islah, invisi ad Abu Dhabi). Scontri,
anche armati, scoppiano periodicamente tra le forze pro-saudite e le sempre più potenti milizie filoemiratine, soprattutto ad Aden.
Il contrasto al terrorismo
Dall’insediamento del presidente Donald Trump (gennaio 2017), gli Stati Uniti hanno già condotto
più di 100 attacchi aerei nello Yemen centro-meridionale, soprattutto con l’uso di droni, colpendo
postazioni e miliziani jihadisti (furono 44 nel 2016, 23 nel 2015). Spesso, i jihadisti reagiscono alle
operazioni di counter-terrorism ritirandosi nelle retrovie ed evitando così di inimicarsi le popolazioni
locali con sanguinose battaglie “strada per strada”. Questa tattica, già utilizzata a Mukalla
(Hadhramaut), liberata nel 2016, viene oggi riproposta nelle regioni di Shabwa e Abyan, dove due
operazioni anti-Aqap sono in corso dallo scorso agosto, sotto la supervisione di consiglieri militari
Usa e forze speciali emiratine. Milizie tribali sostenute dagli Eau (Shabwani e Hadhrami Elite Forces)
hanno messo in sicurezza le città di Azzan e Ataq (Shabwa) e sono ora dispiegate a protezione del
terminal di Balhaf, principale infrastruttura gasifera del paese. In Abyan, forze d’élite dell’esercito
yemenita e le Security Belt Forces/al-Hizam Brigades (ovvero la milizia tribale proveniente da Aden,
appoggiata dagli Eau) stanno recuperando ai jihadisti le città di Lawder e Shaqra. L’obiettivo di
queste operazioni parallele è tagliare il corridoio fra le regioni confinanti di al-Bayda e Shabwa: ma
i jihadisti si stanno velocemente riposizionando nel nord-est dell’Abyan. Due dinamiche emergenti
meritano attenzione. In primo luogo, in al-Bayda (Qaifa), Aqap e Daesh combattono sullo stesso
fronte contro gli huthi, forse coordinandosi operativamente: ciò conferma l’egemonia qaidista in
Yemen18. Inoltre, Aqap ha intensificato gli attacchi contro le forze pro-emiratine nonché la
propaganda contro gli Eau, realizzando anche una serie di video dal titolo “Eau stato infedele”. Gli
huthi hanno invece minacciato attacchi missilistici contro Abu Dhabi.
Riposizionamenti internazionali: Russia e Cina cooperano con Hadi
Russia e Cina hanno rafforzato il sostegno al governo riconosciuto. Mosca ha appena nominato un
ambasciatore in Yemen (vacante dal 2011, nonostante le sedi diplomatiche siano sempre rimaste
aperte, a differenza degli Stati Uniti). Per i russi, la stabilità dello Yemen risponde a un preciso
interesse nazionale: ripristinare la base navale sovietica di Aden. La Russia può giocare il ruolo del
facilitatore diplomatico, anche per i buoni rapporti con Saleh. La Cina intensifica i contatti con le
istituzioni riconosciute: una prima tranche di aiuti umanitari è arrivata ad Aden e Hadi ha ricevuto a
Riyadh l’ambasciatore cinese in Yemen. Anche Pechino è interessata alla stabilità del paese, per tre
motivi: l’alleanza energetico-militare con i sauditi (e la volontà, comunque, di mantenere buoni
rapporti con Teheran), la nuova base militare a Gibuti, e la necessità di assicurare la libertà di

Eleonora Ardemagni, “Framing AQAP’s intra-jihadi hegemony in Yemen: shifting patterns of governance and the
importance of being local”, Sicurezza, Terrorismo e Società, Vol.4, 2/2016, pp.21-33.
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navigazione commerciale lungo la “Nuova Via della Seta” (Belt and Road Initiative, Bri), che passa
anche per lo stretto del Bab el-Mandeb, teatro invece di incidenti marittimi legati al conflitto19.
Quadro umanitario ed economico
La condizione umanitaria non fa che peggiorare: sono oltre 3 milioni gli sfollati interni. L’economia
dello Yemen si basa sulla rendita: naturale (quella petrolifera, oggi in declino) e strategica (aiuti allo
sviluppo e donazioni, bloccate dal conflitto). La Banca centrale, trasferita da Sana’a ad Aden dal
presidente Hadi, che accusava gli insorti di distrarre fondi, non è più un organo indipendente e
raramente paga gli stipendi pubblici, pari al 31% della forza-lavoro. Alcune banche regionali
gestiscono, in maniera autonoma, i proventi locali (accade in Mareb e Hadhramaut). I
bombardamenti sauditi hanno distrutto le principali infrastrutture: lo Yemen dipendeva già per il
90% dall’import di beni alimentari e il porto container di Hodeida potrebbe essere attaccato dalla
coalizione araba per tagliare il principale asset finanziario dei ribelli. Infatti, le tante milizie yemenite,
prime fra tutte gli huthi, hanno sviluppato un fiorente sistema di “economia di guerra”20, autofinanziandosi mediante tasse portuali e commerciali: i prezzi al consumo di beni alimentari e
benzina hanno subito rincari fino al 70%. L’insicurezza alimentare colpisce ormai 17 milioni di
persone e la malnutrizione cronica si è trasformata in malnutrizione acuta, specie tra i minori21. Dal
2016, è in corso un’epidemia di colera (600 mila contagi e 2000 morti). Spesso, gli yemeniti sono
troppo poveri per emigrare: l’unico campo profughi riconosciuto del paese, Kharaz (fuori Aden),
ospita quasi 20 mila persone: circa 200 mila sarebbero emigrate, destinazione Arabia Saudita (40
mila di essi, spesso con parenti già residenti), ma soprattutto Gibuti (20 mila) e Somaliland (presso
il campo di Marzaki, vicino a Obock). Ma lo Yemen è ancora un paese di immigrazione: 106 mila
fra etiopi e somali sono sbarcati nel 2016, con l’obiettivo improbabile di raggiungere il Golfo.

M.N. Katz, “Yemen’s President Invites Closer Ties with Russia”, Arab Gulf States Institute, 3 agosto 2017; S. Ramani,
“China’s Role in the Yemen Crisis”, The Diplomat, 11 agosto 2017.
20 P. Salisbury, “Yemen and the business of war”, The World Today, agosto-settembre 2017.
21 FAO, The State of Food Security and Nutrition in the World 2017.
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