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EXECUTIVE SUMMARY
La regione del Mediterraneo allargato permane in una condizione di forte entropia e di
strutturale debolezza istituzionale. Interessi e agende contrastanti continuano ad alimentare
tale dinamica, liberando costantemente nuove energie che alimentano i principali teatri di
scontro e crisi regionale. Di fronte a tale scenario, si è ormai imposta la consapevolezza che
lo stato e la sua disintegrazione o strutturale debolezza abbiano rappresentato il vero cuore
pulsante che ha generato tale dinamica, amplificandone la portata e favorendo il libero agire
sia di alcune potenze internazionali e regionali sia di cosiddetti attori non-statuali.
Crisi di legittimità, mancanza di sicurezza, incapacità di esercitare pienamente il monopolio
della forza legittima, perdurante debolezza del sistema economico e, infine, polarizzazioni
etnico-comunitarie e socio-politiche possono essere considerate non solo tra le principali
sfide alla stabilità e alla tenuta di questo sistema regionale, ma anche tra i maggiori effetti
prodotti dalla debolezza dello stato e delle sue istituzioni. In alcuni casi lo stato si è
dimostrato addirittura inesistente o incapace di agire efficacemente al di fuori delle logiche
dei regimi autoritari contro cui si erano mobilitate molte piazze nel 2011.
La sensibile crisi dello stato moderno mediorientale ha fatto sì che quello che, tra il 2011 e
il 2013, poteva sembrare l’inizio di una positiva fase di trasformazione ed emancipazione,
seppur complessa e articolata, si sia trasformato in breve tempo in un intricato gioco a
somma zero, confondendo campi e logiche dell’intervento tra chi preme sulla leva del
cambiamento e chi su quella della conservazione delle forze e degli interessi in campo. Al
tempo stesso, è venuto meno il limite tradizionale tra la dimensione interna ed esterna nei
diversi teatri di crisi, condizione che ha ulteriormente catalizzato l’effetto delle crisi stesse,
allontanando in molti casi l’orizzonte della loro soluzione. È così che lo stato mediorientale
si è manifestato più come il simulacro dei regimi al potere che il soggetto composto da
istituzioni pulsanti, capaci di assicurare e regolare la vita dei propri cittadini, diventando
inevitabilmente il simbolo dello scontro tra le diverse fazioni in campo. Naturalmente, non
tutti i paesi hanno vissuto le sfide di questa trasformazione con medesima intensità, così
come differenti sono state le risposte e le contromisure adottate per fronteggiare
destabilizzazione e polarizzazione.


I casi di Marocco e Giordania, di fatto, sembrano distanziarsi sensibilmente dagli
scenari più cupi. Seppur in maniera differente e nonostante le riforme tentate negli
anni precedenti, entrambi i paesi hanno conosciuto movimenti di piazza e fasi di
contestazione nei confronti dell’operato dei rispettivi governi che però non hanno
mai chiaramente portato a una aperta richiesta di un cambio di regime. Al contrario,
recependo e giostrando le istanze in campo, le due monarchie si sono fatte
interpreti della richiesta di cambiamento dando avvio a un percorso di revisione
costituzionale e indicendo elezioni politiche (in Marocco nel 2011 e in Giordania
nel 2013). Tali passaggi hanno ottenuto l’obiettivo di contenere la situazione, ma
non hanno raggiunto i target promessi, in particolare in tema di corruzione, crescita
economica e redistribuzione. Queste sono le questioni che avrebbero dovuto essere
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nuovamente al centro delle più recenti campagne elettorali, svoltesi in ottobre, ma
che sono solo state timidamente declinate in proposte programmatiche chiare.
L’aspetto più volte segnalato nelle analisi post-voto, che accomuna Giordania e
Marocco, è la sensazione che come in passato le elezioni abbiano favorito l’agenda
delle due monarchie, piuttosto che beneficiare l’intero processo politico dei due
paesi. In entrambi i casi, la popolazione ha risposto con freddezza alla campagna
elettorale, disertando in maggioranza le urne (solo il 43% ha partecipato in Marocco
e il 36% in Giordania). Tale situazione conferma un diffuso stato di malessere e
disaffezione, ponendo una seria ipoteca sull’operato delle istituzioni rappresentative
dei due paesi che saranno chiamate a prendere difficili decisioni, soprattutto in
materia economica. Al tempo stesso, questi dati dimostrano la forte consapevolezza
che in entrambi i paesi il processo decisionale prende corpo al di fuori del governo
e del parlamento. La pervasività e la flessibilità dei due regimi hanno quindi
assicurato la loro longevità e tenuta, ma continuano a rappresentare un limite di
difficile soluzione, bloccando i paesi di fronte alla scelta tra dare priorità al
cambiamento, con il timore di destabilizzazione, o preferire la stabilità, assicurando
lo status quo.


L’esperienza della Tunisia è invece stata unanimemente considerata come esempio
positivo della capacità di gestire la transizione dalle piazze alle istituzioni. Esempio
tanto più importante dato che coinvolge il paese da cui aveva preso corpo quella
sorta di effetto domino attraverso cui si era cercato di leggere le cosiddette
Primavere arabe. A fronte della capacità dimostrata dai principali attori in campo di
provare a condividere insieme l’opera di definizione della Tunisia post-Ben Ali, il
paese però vive ancora tutte le contraddizioni di un sistema istituzionale che deve
essere riscritto e testato sul terreno. Carenze strutturali e fattori di crisi
congiunturali lo rendono, di fatto, ancora potenzialmente instabile o comunque
soggetto a pressioni centrifughe provenienti tanto dall’interno che dall’esterno. La
vicinanza al teatro libico rappresenta infatti una potenziale fonte di insicurezza che
merita un costante monitoraggio. Questo fattore si unisce alle più tradizionali
vulnerabilità socio-economiche. Il paese è ancora lungi da trovare soluzioni per
riequilibrare il profondo divario che affligge l’entroterra, separandolo dalle zone
costiere, da sempre più sviluppate. Al tempo stesso, la sensibile caduta del turismo,
in corrispondenza degli attacchi terroristici che lo hanno colpito, ha decretato una
drastica contrazione del Pil, acuendo problemi di redistribuzione e di
disoccupazione. Il paese ha dimostrato di avere corpi sociali e politici capaci di
guardare al compromesso, rimangono però ancora tutte le sfide per liberare le
potenzialità delle sue istituzioni dando chiare e progressive risposte ai bisogni della
sua popolazione.



Al dinamismo, anche disordinato, della regione nordafricana, fa da contraltare
l’apparente – o come definito da alcuni analisti “eccezionale” – immobilismo
dell’Algeria. Il paese è da tempo sottoposto a pressioni di varia natura sia sul fronte
interno sia su quello esterno, rendendo potenzialmente esplosivo qualsiasi scenario
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futuro per il paese. A pesare maggiormente sull’inquietudine nazionale è il rischio di
una transizione disordinata al potere, in virtù del sempre complicato stato di salute
del presidente Abdelaziz Bouteflika. La malattia logorante dell’anziano leader ha
portato alla ribalta una caotica e sotterranea lotta intestina tra i gangli degli apparati
civili e militari, con i primi apparentemente capaci di isolare e contenere le
aspirazioni di potere dei secondi. Il contesto nazionale soffre inoltre di una duplice
criticità: una di carattere socio-economico e legata in particolar modo alle difficoltà
che sta attraversando da circa un biennio il sistema produttivo nazionale a causa
della eccessiva dipendenza dalle rendite petrolifere; l’altra riguardante la sfera di
sicurezza caratterizzata dall’emergere di nuovi fenomeni di insorgenza armata,
connessi in parte alle rivendicazioni sociali e politiche delle minoranze berbere di
Cabilia, e in parte alle violenze diffuse riconducibili al radicalismo islamista, che si
salda e si alimenta con il proliferare dei fenomeni criminali anche transnazionali
(come ad esempio i traffici illeciti di esseri umani, armi o droga, che
contraddistinguono un’ampia fascia del confine meridionale algerino e del Sahel nel
suo complesso).


Nel contesto nordafricano, l’Egitto appare come il paese che presenta le maggiori
contraddizioni. Passato attraverso tutte le possibili fasi di una dinamica
“rivoluzionaria”, dalle piazze alla promozione a partito di governo di una delle
tradizionali forze di opposizione fino a giungere all’intervento “riparatorio”
dell’esercito, o dai più giudicato di contro-rivoluzione, il paese appare lontano
dall’aver trovato sintesi ed equilibrio tra le sue diverse anime interne. Da una parte,
il “nuovo corso” del presidente al-Sisi ha ridato una prospettiva esterna al paese,
riallacciando molti rapporti che si erano interrotti o raffreddati nella fase successiva
alla caduta del regime di Hosni Mubarak. Una presenza non sempre allineata alla
visione prevalente della comunità internazionale, come in Libia, che però con
pragmaticità e realismo sembra consentire all’Egitto di reperire il necessario stock di
aiuti su diversi fronti, aprendo nuovi canali di comunicazione, come con la Russia,
o giostrando il rapporto con l’Arabia Saudita. Ciò che desta, però, maggiore
attenzione è il piano interno, dove si ritrovano le principali contraddizioni e ombre.
Dal punto di vista economico il paese verte in una grave crisi, che lo ha spinto a
rivolgersi al Fondo monetario internazionale e ultimamente a prendere decisioni
anche drastiche rispetto alla gestione di beni di prima necessità. Al tempo stesso,
esso rimane in una latente condizione di polarizzazione dopo la dura repressione
della Fratellanza musulmana e il deciso controllo del dibattito politico interno e
della stampa. A ciò si devono aggiungere i problemi inerenti al controllo del proprio
territorio, in particolare rispetto alla presenza di diverse organizzazioni militanti
radicali, da quelle affiliate allo Stato islamico (IS) a quelle di più difficile
collocazione. La scelta operata da al-Sisi è andata nella direzione della
securitizzazione del paese. Ma più che lo stato in sé, ne ha beneficiato quella
porzione “profonda” o “sommersa”, vero elemento da cui pare dipendere l’autorità
e la legittimità di al-Sisi. Ciò inevitabilmente rappresenta anche un indubbio
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elemento di debolezza, in particolare data la difficoltà a dare seguito a quelle
riforme strutturali in materia economica che inizialmente avevano accreditato la sua
figura sul piano esterno. In questo senso, l’Egitto pare oscillare ancora
profondamente verso una concezione dello stato a misura del regime che detiene il
potere.


Infine, nell’arco dei paesi arabi coinvolti in modo profondo dalle più preoccupanti
ripercussioni spigionatesi nel post-2011, spiccano in tutta la loro complessità e
tragicità i casi di Iraq, Siria e Libia. Questi tre scenari stanno in questi mesi
vivendo momenti particolarmente delicati che potrebbero liberare forze positive
come imporre ipoteche di difficile estinzione sul loro futuro.
-

Il caso libico è quello che più di ogni altro ha dimostrato la vischiosità di
intrecciare crisi dello stato e diversi livelli di competizione e scontro regionale.
Attualmente la prossima caduta di IS a Sirte riproporrà in tutta la sua
complessità la questione di come ricomporre le forze in campo, dando loro
quel minimo abito istituzionale capace di innescare un percorso che conduca
dallo scontro alla definizione di regole del gioco condivise o almeno accettate.
In questo quadro, la possibilità che ciò avvenga prima che il paese sprofondi in
una seria crisi economica dipenderà anche dalla capacità degli attori esterni di
offrire un sostegno efficace e orientato allo state building, operazione che
richiederà un processo di lungo periodo. La capacità di sostituire la logica
dell’erogazione di servizi in base all’appartenenza, di qualsiasi natura e tipologia,
con quella della condivisione di un comune destino istituzionale è l’unica via
percorribile per pensare al futuro di un paese unito. Ciò ovviamente non può
avvenire senza il riconoscimento del grande numero di attori, interni ed esterni,
che godono di ampi margini di manovra. Se da una parte il Consiglio
presidenziale, guidato da Fayez al-Serraj, beneficia del riconoscimento ufficiale
della comunità internazionale attraverso le Nazioni Unite, l’altro fronte guidato
dal generale Haftar gode di un altrettanto cospicuo sostegno proveniente dalla
regione. In entrambi i casi, però, questi due attori hanno dimostrato una
sensibile dipendenza dalle milizie che li sostengono, questione che rilancia non
solo il problema della composizione degli interessi in campo e delle diverse
agende, ma che complica il tentativo di dar vita a una autorità centrale
realmente capace di interagire con le diverse anime locali. Nell’ambito libico
quindi la questione dello stato e del suo destino è prioritaria. Lo stato e le
risorse del paese non solo sono ancora la principale posta in palio dello scontro,
ma richiedono anche la definizione pressoché totale di nuove istituzioni
preposte alla loro gestione, sulla base di rapporti di scambio soddisfacenti per
tutte le parti in causa. Ciò rappresenta una garanzia necessaria perché queste si
confrontino all’interno dei confini politici anziché puntare su un loro
ribaltamento violento.

-

Nell’ambito iracheno invece si sta assistendo a una vasta operazione volta alla
sconfitta ed eliminazione della presenza territoriale di IS nel paese. Dall’estate
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del 2014, l’Iraq è di fatto solo nominalmente esistente secondo i confini delle
cartine politiche ufficiali. Se dal punto di vista simbolico la battaglia di Mosul si
presenta come un vero e proprio spartiacque, le questioni politiche che si
intersecano ricordano da dove proviene questa crisi e quali saranno
verosimilmente le sfide che il paese dovrà affrontare per riconquistare una sua
unità e soggettività condivisa. È proprio su questa faglia che si è innestata la
sfida alla statualità irachena, alimentando il progetto di un’organizzazione
terroristica che da insorgenza ha tentato di costituirsi come stato alternativo.
Quale sarà il futuro del paese dipenderà proprio dalla capacità di condividere
una comune visione di cosa sia lo stato e cosa significhi oggi Iraq, prima ancora
di come esso debba essere strutturato. La campagna di Mosul dirà se la
frammentata ed eterogenea coalizione in campo avrà sostenuto lo sforzo bellico
per l’interesse del proprio fronte o per il futuro del paese, oltre la logica del
vincitore e dello sconfitto.
-

Infine, lo scenario siriano rimane il più complicato con il rischio di ulteriori
peggioramenti sia nel caso di un esito positivo della ricomposizione del quadro
iracheno sia di una sua frammentazione. I diversi snodi di questa crisi, dopo il
più recente impegno russo a fronte del costante sostegno iraniano e di
Hezbollah, hanno permesso al regime di Bashar al-Assad di imporsi come
attore principale, libero dal dover giocare di rimessa rispetto alle differenti forze
in campo. D’altra parte, la durezza della guerra civile e la tragedia che si sta
consumando ad Aleppo rendono problematica la possibilità di immaginare su
quali basi possa essere costruita la Siria del futuro. La logica di sopravvivenza e
di inesorabile eliminazione del nemico che ha accompagnato lo scontro ha
raggiunto picchi di estrema crudeltà anche grazie al costante intervento di
diversi attori esterni. Inoltre, a differenza del caso iracheno, la mancanza di
“portabandiera” presentabile capace di aggregare un minimo consenso
temporaneo sia all’interno del paese sia all’esterno rende particolarmente
complicato pensare a come potrebbe essere gestita in prospettiva la campagna
anti-IS per la liberazione di Raqqa. Questione che si presenterà all’ordine del
giorno una volta conclusasi la campagna di Mosul.

 Nel contesto del Mediterraneo allargato la Turchia ha conosciuto dinamiche
diverse da quelle che hanno interessato i paesi arabi della regione dopo il 2011.
Sebbene non sia rimasta estranea alle evoluzioni nel proprio vicinato, Ankara ha
cercato di ritagliarsi un ruolo per poter influire sulle trasformazioni in atto. Nella
fase successiva alle Primavere arabe la Turchia veniva considerata, e aveva anche
interesse a presentarsi, come un esempio per i paesi in cui si erano avviati processi
di transizione politica. Tuttavia, i cambiamenti interni e il deterioramento del
contesto regionale degli ultimi anni hanno inciso profondamente sul tessuto sociopolitico e sul quadro della sicurezza, facendo tramontare il cosiddetto “modello
turco”. Questi cambiamenti sono il frutto tanto di politiche interne sempre meno
liberali quanto delle ricadute negative dello spillover delle crisi in Siria e Iraq. Se la
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solidità dello stato non sembra essere in discussione, di fatto da alcuni anni è in atto
un processo di riscrittura autocratica del sistema politico turco, a cui la riforma in
senso presidenziale della Costituzione sponsorizzata dal presidente Erdoğan
intenderebbe mettere un sigillo giuridico.
 Nello scenario mediorientale riemerge come prioritario un attore dall’elevato peso
geopolitico: la Repubblica islamica di Iran. Dopo la firma della storica intesa sul
nucleare, nel luglio 2015, Teheran attraversa una fase politica estremamente
delicata. Ai tentativi di riapertura a livello internazionale condotti dal presidente
Rouhani si sommano i tentativi in direzione opposta delle fazioni più radicali che
polarizzano e tengono in ostaggio il quadro politico interno. Nel più ampio quadro
regionale, Teheran è da lungo tempo impegnata in un confronto con l’altro gigante
geopolitico della regione, l’Arabia Saudita; i terreni dello scontro coincidono con gli
scenari di crisi regionali.

6

INTRODUZIONE
Al netto di un dibattito tuttora molto vivo sull’esatta individuazione dei suoi confini e di
una eterogeneità di fondo che ha reso difficile la determinazione di un sistema regionale
segnato da tratti comuni e ben definiti, il Medio Oriente è da sempre stato caratterizzato da
una dualità di fondo che non è mai venuta meno lungo il corso della sua storia: il suo essere
ponte naturale tra Europa, Asia e Africa e al tempo stesso linea di faglia lungo la quale si
sono scaricate tensioni e interessi fortemente divergenti. Caratteristiche, queste, che tuttora
segnano in maniera profonda il ruolo e le posizioni di un’area unica al mondo per peso
specifico a livello economico, (geo)politico, religioso e di sicurezza.
A dispetto di queste continuità di lungo periodo, però, la regione ha vissuto negli ultimi
anni una serie di cambiamenti che ne hanno profondamente alterato dinamiche ed equilibri
consolidati. Si pensi, solo per citare alcune delle cesure più rilevanti, a come le operazioni
militari dei primi anni Duemila abbiano profondamente ridefinito gli equilibri di
Afghanistan e Iraq o agli effetti che le cosiddette Primavere arabe hanno avuto su Siria,
Libia, Yemen, Egitto, Tunisia e Bahrein e sui paesi limitrofi. È anche alla luce di questi
avvenimenti che, sempre più spesso, si è fatto riferimento a un apparentemente inevitabile
superamento di quell’“ordine Sykes-Picot” divenuto emblema di una realtà ingabbiata in
schematismi figli di interessi allogeni e stratificati nel tempo più che di istanze autoctone in
grado di riflettere il comune sentire di tessuti sociali complessi e fortemente segmentati.
Di questo panorama frastagliato e in costante evoluzione, le moderne sintesi statuali emerse
dallo sfaldamento dell’impero ottomano e dal successivo affrancamento dagli imperi
coloniali rappresentano un punto di riferimento di cruciale importanza, seppur sempre più
segnato da sfide variegate e complesse che hanno finito col metterne in discussione status e
capacità.
Primo agente di cambiamento e, al tempo stesso, oggetto di una crisi senza precedenti, lo
stato mediorientale appare in questa fase in tutta la sua complessità, in bilico tra nuove e
vecchie aspirazioni e le molte contraddizioni di impianti politico-istituzionali, economici e
financo religioso-culturali che paiono sempre più lontani dal comune sentire della
cittadinanza.
Mentre, infatti, una serie di attori regionali (e non) si sfidano più o meno apertamente per
riempire il vuoto di potere scaturito dalla fine dell’egemonia statunitense sull’area, altri
devono fronteggiare una crisi senza precedenti, che rischia non solo di minarne fortemente
l’autorità, ma anche di compromettere le fondamenta stesse sulle quali furono edificati.
Un’eventualità, quest’ultima, che ha già contribuito all’emergere di stati deboli o falliti che,
in virtù dell’estrema complessità del teatro regionale e di contiguità etnico-settarie, sociopolitiche, economiche e culturali capaci di valicare i diversi confini nazionali, rischiano di
avere un impatto devastante sull’intera area, con effetti impossibili da preconizzare. Le crisi
profonde che hanno investito Siria, Yemen e Libia ne sono una tragica manifestazione.
All’interno di questo arco di crisi che dalle sponde nord-occidentali dell’Africa si estende
senza soluzione di continuità sino all’Asia Centrale, nuovi soggetti hanno saputo sfruttare il
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vuoto di potere venutosi a creare, presentandosi come alternative più o meno credibili ai
vecchi paradigmi statuali. Di queste realtà che sino a poco tempo fa avremmo definito col
termine di attori non statuali, l’elemento sicuramente più importante è rappresentato dal
sedicente Stato islamico (IS). Dopo le vittorie ottenute soprattutto tra 2014 e 2015 nella
regione siro-irachena e la creazione di nodi regionali in tutta l’area, il movimento guidato da
Abu Bakr al-Baghdadi sembra aver intrapreso una parabola discendente che non ne ha però
ridotto in maniera drastica la pericolosità né a livello locale né sul piano internazionale,
come i tragici attentati degli ultimi mesi hanno dimostrato. Non solo IS ha beneficiato
dell’indebolimento dello stato mediorientale: come in passato i sistemi clanico-tribali si
sono trovati nella posizione ideale per occupare lo spazio lasciato dal ritiro delle istituzioni,
tornando a giocare un ruolo di intermediazione sempre più importante tra queste ultime e
la popolazione e finendo col recuperare in diversi casi un’autonomia che pareva ormai
essere niente più che il retaggio di un passato distante. Un discorso che può essere ampliato
anche alle diverse forme di associazione primordiale (a livello etnico, linguistico, religiosoconfessionale), così come a fenomeni di campanilismo sempre più marcati. Un ruolo
sempre più rilevante è, infine, giocato da milizie e gruppi paramilitari che spesso tendono a
sovrapporsi (se non addirittura a sostituirsi) ai canali istituzionali non solo in materia di
sicurezza, ma anche di gestione delle risorse e amministrazione della giustizia, giungendo
financo a instaurare legami di cooperazione diretti con stati terzi. Un fenomeno, questo,
che ha contribuito non poco in teatri come quello siriano, iracheno e yemenita a saldare
dinamiche tipiche di conflitti civili con vere e proprie guerre per procura.
È alla luce di queste dinamiche complesse e fortemente intrecciate tra loro che il Focus
intende esaminare lo stato della regione mediorientale. Nella prima sezione oggetto di
indagine saranno i conflitti siriano, libico e yemenita, oltre all’attuale situazione del
sedicente Stato islamico, che rappresentano importanti fattori di destabilizzazione che
informano l’intero arco di crisi mediorientale. Lo studio prenderà poi in esame la situazione
di diversi paesi dell’area ritenuti di specifico interesse per l’Italia e per l’Unione europea
(Ue), per poi chiudersi esaminando l’evoluzione del possibile scenario regionale, fornendo
anche alcune indicazioni di policy. Il Focus si concluderà con un Approfondimento su
“Islam politico tra sfide e trasformazioni”.
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1. L’ARCO DI CRISI REGIONALE E LE SUE PRINCIPALI LINEE DI FAGLIA
1.1.IL CONFLITTO SIRIANO CINQUE ANNI DOPO: ATTORI E DINAMICHE
A oltre cinque anni dallo scoppio della Primavera siriana, il paese è dilaniato da un
conflitto che ha mietuto quasi mezzo milione di vittime, causato più di sei milioni e
mezzo di sfollati e spinto quasi cinque milioni di persone a cercare rifugio all’estero.
Nonostante questo, lo scontro pare ben lungi dall’essere prossimo a una conclusione o,
quantomeno, a una svolta significativa e unisce ora i tratti tipici di una guerra civile con
quelli di una guerra per procura.
Al netto di un panorama che presenta oltre mille gruppi armati attivi sul territorio, le
principali forze coinvolte nel conflitto rimangono il regime di Bashar al-Assad e i suoi
alleati, lo Stato islamico (di cui si tratterà più diffusamente nel § 1.4), le unità curde
confluite nel 2015 all’interno delle Forze democratiche siriane (Sdf) e tre delle maggiori
sigle dell’opposizione: Jabhat Fatah al-Sham, Ahrar al-Sham ed Esercito libero siriano
(Fsa).
Nonostante la profonda crisi attraversata nel 2013 e nel 2015, il regime rimane ancora
l’attore più importante del conflitto e mantiene il controllo di buona parte della
cosiddetta “Siria utile”. Un’espressione che, per quanto rozza e segnata da chiare
connotazioni discriminatorie, designa la parte del paese più rilevante dal punto di vista
demografico, (geo)politico, economico e culturale, compresa idealmente tra Aleppo, a
nord, e Damasco, a sud, e ancorata alle enclave a maggioranza alawita sulla costa
mediterranea. Questo risultato è figlio, oltre che delle significative capacità operative
delle forze lealiste e delle tattiche brutali a cui esse hanno fatto ricorso, soprattutto del
sostegno fornitogli da importanti attori esterni: Teheran, Hezbollah e Mosca su tutti. Se
la prima non è mai venuta meno alla sua alleanza con Damasco mantenendo però un
“profilo basso” dal punto di vista del coinvolgimento nelle operazioni belliche,
l’intervento diretto di Hezbollah a partire dal 2013 e delle forze russe a partire dal
settembre 2015 hanno con tutta probabilità invertito le sorti di un conflitto che pareva
volgere al peggio per il raís.
Secondo per importanza ed estensione solo al regime, il sedicente Stato islamico ha
subito nel corso dell’ultimo anno importanti sconfitte soprattutto a Palmira e al confine
con la Turchia, ma rimane saldamente in possesso di Raqqa, di buona parte del
Governato di Deir al-Zor e di molti territori lungo il confine siro-iracheno. Nonostante
le significative battute di arresto, esso è riuscito a irradiare la sua presenza anche nei
dintorni di Damasco, al centro del paese e nelle regioni meridionali, manifestando
capacità residue importanti spesso sottostimate dalla pubblicistica.
Oltre le posizioni controllate da Bashar al-Assad e le roccaforti di IS si estende, a nord,
la regione autonoma di Rojava, proclamata nel marzo 2016 in seguito alle numerose
vittorie ottenute contro IS (e altri gruppi dell’opposizione) da parte delle unità di
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protezione popolare (Ypg), recentemente confluite all’interno delle Forze democratiche
siriane1.
Basato principalmente nelle regioni a maggioranza curda del nord, il gruppo è stato tra i
pochi a saper opporre una seria resistenza al movimento di al-Baghdadi in un momento
in cui esso pareva inarrestabile. Queste capacità ne hanno fatto un prezioso alleato di
Washington, a dispetto degli storici legami che lo legavano al Partito dei lavoratori del
Kurdistan (Pkk) e della forte ostilità nutrita nei suoi confronti dalla Turchia.
Quest’ultima, di fronte alla possibilità che si venisse a costituire una regione autonoma
curda contigua lungo il suo confine meridionale, lo scorso agosto ha rotto gli indugi e
lanciato un’operazione militare sul suolo siriano. Una mossa che l’ha portata – in
collaborazione con diverse unità in quota Fsa – a liberare importanti territori di confine
dalla presa di IS, ma anche a incunearsi tra le linee dell’Ypg e ad allontanarne le
posizioni dall’alto Eufrate, di fatto impedendo la riunificazione dei distretti di Jazira,
Tell Abyad, Kobane e Afrin.
Tra le fila dell’opposizione, Jabhat Fatah al-Sham e Ahrar al-Sham rappresentano i
gruppi di matrice islamista più rilevanti. La prima, erede diretta della costola di al-Qaida
in Siria (Jabhat al-Nusra2), dopo essere stata a un passo dalla sconfitta in seguito alla
rottura del 2013 col movimento di Abu Bakr al-Baghdadi3, ha saputo riprendersi
sfruttando le sue residue (e comunque importanti) capacità operative, i forti legami
intessuti con la società siriana e la collaborazione di lungo periodo instaurata con
movimenti chiave dell’insurrezione. Fattori, questi, che hanno permesso al gruppo di
contribuire in misura determinante alla sconfitta delle forze lealiste a Idlib nel corso del
2015 e di mantenere una presenza importante sul territorio. Cruciale, in tal senso, si è
rivelata la propensione a partecipare a “operation room” congiunte e, soprattutto, la
partnership instaurata con Ahrar al-Sham, il più importante gruppo armato siriano di
matrice salafita attivo su quasi tutti i principali teatri di scontro. Un binomio che ha
rappresentato la chiave di volta di molti dei successi ottenuti dall’opposizione nel corso
del 2015 e che, nonostante le pesanti perdite subite nell’ultimo anno, rimane cruciale per
la tenuta del fronte anti-Assad, soprattutto nella regione di Aleppo e nelle aree limitrofe.
Infine, l’Esercito libero liriano, che aveva rappresentato la principale piattaforma di
opposizione al regime nelle prime fasi del conflitto. Da sempre segnato da fortissime
divisioni interne, il Fsa ha dovuto nel corso degli anni far fronte, da un lato, a
un’emorragia di sostenitori dovuta all’appeal e alle superiori capacità operative mostrate
da gruppi di opposizione più radicali, dall’altro alla fortissima pressione esercitata nei
suoi confronti dal regime, che ha sempre considerato il gruppo come il suo avversario
Il movimento, seppur dominato dal Partito dell’unità democratica (Pyd), riunisce al suo interno attori appartenenti a
comunità diverse.
2 Il gruppo ha mutato il proprio nome in Jabhat Fatah al-Sham nell’estate del 2016 e ha proclamato la rottura del rapporto
di subordinazione precedentemente in essere con al-Qaida. Una rottura che non deve essere letta nell’ottica di una
contrapposizione al movimento retto da Ayman al-Zawahiri, ma nell’ambito di una campagna diretta a presentare Jabhat
Fatah al-Sham come parte integrante della società e dell’opposizione siriana.
3 Cfr. A. Plebani, Jihadismo globale. Strategie del terrore tra Oriente e Occidente, Milano, Giunti, 2016.
1
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più pericoloso. Una posizione condivisa anche dagli alleati “esterni” di Bashar al-Assad,
come dimostrato dal fatto che proprio le posizioni del Fsa sono state tra i principali
obiettivi dell’offensiva russa avviata nel settembre 2015. Fortemente dipendente dal
sostegno esterno, il fronte mantiene comunque importanti posizioni nelle regioni di
Hama e Homs, oltre che nel sud, nei dintorni di Aleppo e al confine con la Turchia a
nord, dove diverse sue unità hanno collaborato attivamente con il corpo di spedizione
inviato da Ankara.
1.2. LA CRISI LIBICA
Gli ultimi sviluppi in Libia fanno presupporre una nuova evoluzione del quadro politico.
Sostanzialmente sconfitto IS a Sirte, il Consiglio presidenziale, voluto dalle Nazioni
Unite e guidato da Fayez al-Serraj, non è stato in grado di capitalizzare politicamente
questa vittoria sul terreno, non avendo ancora ottenuto un voto di fiducia per la
formazione del nuovo Governo di accordo nazionale (Gna). Il generale Khalifa Haftar
nell’ovest del paese sembra sempre più nella posizione di dettare le condizioni politiche
del futuro della Libia, potendo contare, esternamente, sul supporto di Egitto ed Emirati
Arabi Uniti, e, internamente, sul controllo dei principali terminal petroliferi del paese. In
questo contesto l’intercessione delle Nazioni Unite, guidata dal diplomatico tedesco
Martin Kobler, che pur aveva ottenuto risultati importanti, appare ora incapace
dell'iniziativa politica necessaria per sbloccare questa impasse (si veda capitolo 2, focus
Libia).
1.3. LA GUERRA “DIMENTICATA”: IL CASO YEMENITA
Di gran lunga il conflitto meno reclamizzato e coperto a livello mediatico, la guerra
civile che ha travolto lo Yemen negli ultimi due anni costituisce un fattore di perdurante
instabilità capace di irradiare la sua influenza ben al di là dei confini yemeniti. Lo
scontro, che vede, da un lato, le forze leali al presidente Abd Rabbo Mansur Hadi e,
dall’altro, le unità vicine alla comunità Houthi e all’ex presidente Ali Abdullah Saleh, ha
mietuto migliaia di vittime e segnato profondamente le condizioni di vita di una
popolazione tra le più povere dell’intero pianeta4. Come e forse ancor più che nei
conflitti siriano e libico il fattore internazionale gioca un ruolo cruciale nell’evolvere
della crisi yemenita e si intreccia a uno scenario interno fortemente polarizzato. A
sostenere Mansur Hadi, infatti, vi è una coalizione internazionale a guida saudita che ha
teso a inquadrare sin dal principio lo scontro all’interno di una dinamica geopolitica che
vede nell’Iran il suo principale avversario. Secondo i sostenitori “esterni” del presidente,
infatti, le importanti vittorie ottenute dai ribelli a partire dal 2014 (anno in cui presero la
capitale Sana‘a) e la loro resistenza a fronte di una pressione militare che ha raggiunto
Secondo alcune stime, oltre il 40% della popolazione necessita di aiuti alimentari e oltre un quinto della stessa versa in
condizioni di grave indigenza.
4
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picchi significativi non può spiegarsi se non con l’aiuto di Teheran. Un’ingerenza,
questa, che Riyadh non è disposta a tollerare sia in relazione alla prossimità dello scontro
ai propri confini meridionali, sia in relazione alla delicata questione rappresentata dalla
presenza di un’importantissima minoranza sciita sul proprio territorio (e in particolare
nelle province orientali), da anni oggetto di misure discriminatorie e repressive che
hanno contribuito a incendiare ancor più i rapporti tra i due paesi. Da parte iraniana,
invece, seppur sia stato negato qualsiasi tipo di coinvolgimento diretto, non sono state
risparmiate critiche durissime nei confronti dell’amministrazione yemenita (e dei suoi
sostenitori) dimostratasi incapace di rispettare le promesse fatte al momento del suo
insediamento nel 2012 e di aumentare il proprio consenso nelle regioni del centro-nord,
cuore pulsante dell’opposizione. Tutto questo all’interno di un processo di
polarizzazione settaria che tende sempre più a scavare un solco tra comunità sunnite e
sciite, creando le premesse per l’esplosione di forme di conflittualità che – seppur
ammantate di valenza religiosa – celano interessi ben più ancorati al piano geopolitico. A
contribuire alla complessità dello scenario yemenita vi è, inoltre, la presenza di
importanti forze jihadiste sul territorio. Da oltre un decennio, infatti, è attiva in Yemen
la sezione forse più letale di al-Qaida – al-Qaida nella Penisola arabica (Aqap) –, che è
riuscita in questi anni a estendere la sua influenza su aree importantissime del territorio,
come nel caso di Mukalla, la città portuale più importante della regione dell’Hadramaut
rimasta in mano qaidista sino alla primavera scorsa. Un panorama, questo, reso
maggiormente problematico dalla presenza sempre più significativa di formazioni fedeli
al sedicente Stato islamico.
1.4. 2016: L’ANNUS HORRIBILIS DELLO STATO ISLAMICO
Dopo essere riuscito, tra il 2014 e la prima metà del 2015, a estendere la sua autorità
all’interno del quadrante siro-iracheno su un’area comparabile per estensione a quella del
Regno Unito, lo Stato islamico appariva quasi come un moloch5 inarrestabile. Le sue
milizie avevano sbaragliato in più occasioni le forze regolari di Baghdad e Damasco,
nuove province erano sorte nei quattro angoli del globo, migliaia di volontari cercavano
in ogni modo di raggiungerne i territori, sempre più attacchi venivano condotti nel
nome del gruppo all’interno e all’esterno del dar al-Islam e la formazione poteva contare
su risorse economiche ineguagliate nella storia della galassia jihadista.
Questo quadro sarebbe però mutato rapidamente nel giro di pochi mesi. A partire dalla
seconda metà del 2015 IS si è avvitato in una crisi che ne ha fortemente ridimensionato
l’autorità sui territori occupati e pesantemente scalfito l’immagine a livello globale.
Sempre più spesso le forze di al-Baghdadi hanno dovuto abbandonare il campo
venendo meno a quell’imperativo (baqiya wa tatamaddad – rimanere ed espandersi) che le
aveva rese celebri all’interno dell’intera galassia jihadista. Il gruppo ha dovuto poi fare i
Il moloch è il nome di una divinità, citata anche nella Bibbia, storicamente associata al sacrificio del fuoco e comune a
molte culture orientali.
5
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conti con una fortissima contrazione delle entrate (figlia tanto del mutato contesto
economico globale quanto dell’azione di contrasto sempre più incisiva portata avanti
dalle diverse coalizioni anti-IS) e con una costante riduzione del flusso di volontari,
sempre più spesso fermati dalle agenzie di sicurezza dei loro paesi di origine o
impossibilitati a raggiungere i territori del califfato a causa della progressiva chiusura
degli spazi di accesso. “Il gruppo che si auto-proclamava stato”, per usare le parole di
uno dei suoi principali oppositori, Ayman al-Zawahiri, attuale leader di al-Qaida, si
scopriva ben più fragile di quanto pensasse, oltre che sempre più incapace di tener fede
alle promesse insite nella dichiarazione sulla restaurazione del califfato del 2014: “O
musulmani, ovunque voi siate, alzate la testa poiché oggi, per grazia di Dio, avete uno
stato e un califfato che vi restituirà dignità, forza, diritti e leadership”6. La sua promessa
di costituire un’alternativa tanto ai regimi della regione, accusati di apostasia e
corruzione, quanto a un ordine internazionale considerato come apertamente antiislamico in crisi come non mai. Eppure ancora ben lungi dall’essere stata sconfessata.
Tutto questo divenne particolarmente evidente nella regione del Siraq. È in questo teatro
che la spinta propulsiva della formazione di al-Baghdadi è progressivamente venuta meno
nel momento in cui il gruppo ha dovuto spingersi al di fuori della “comfort zone”
rappresentata dell’heartland arabo-sunnita7, dove tradizionalmente aveva trovato maggior
facilità di manovra e sostegno, ma anche nel momento in cui Stati Uniti e Mosca hanno
deciso di innalzare significativamente il proprio coinvolgimento nel conflitto.
Tutto è iniziato in Siria alla fine del 2014, a Kobane, lungo il confine con la Turchia, che
ha rappresentato la prima seria, e inaspettata, battuta di arresto per IS. Poi è stata la volta
di Tall Abyad, avamposto strategico per la difesa di Raqqa, liberato dalle unità dell’Ypg
nel giugno 20158. In Iraq, dopo un difficile e complesso processo di riorganizzazione
interna, le forze irachene riuscirono a infliggere un duro colpo al califfato, sottraendogli
nel marzo 2015 Tikrit, città natale di Saddam Hussein e capoluogo del governatorato di
Salahaddin.
Questa “serie negativa” venne parzialmente interrotta dalle eclatanti vittorie ottenute dai
“guerrieri neri” a Ramadi (Iraq) e Palmira (Siria), centri cruciali a livello simbolico e
geopolitico, ma non riuscì a invertire l’inerzia dello scontro, ormai sempre più
apertamente sfavorevole a IS. L’Iraq avrebbe costituito il proscenio lungo il quale si
sarebbero palesate in misura più evidente le difficoltà della formazione di al-Baghdadi.
Nel novembre 2015 Sinjar, divenuta tristemente nota al mondo per il massacro della
comunità yazida, veniva liberata da un’operazione congiunta tra milizie curdo-siriane,
peshmerga iracheni e aviazione statunitense, obbligando in questo modo lo Stato
islamico ad abbandonare la principale arteria che univa Raqqa e Mosul. Alla fine del

Al-Hayat Media Center, A message to the mujahidin and the Muslim ummah in the month of Ramadan, 1 luglio 2014.
Area compresa grossomodo tra le zone a maggioranza arabo-sunnita della Siria e i governatorati di al-Anbar, Niniveh,
Salahaddin, Tamim e Diyala in Iraq.
8 M. Gunter, “Iraq, Syria, ISIS and the Kurds: Geostrategic Concerns for the U.S. and Turkey”, Middle East Policy, vol. 22,
n. 1, 2015.
6
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2015, invece, dopo un assedio durato diversi mesi, Ramadi veniva liberata: era la
premessa per la progressiva eliminazione delle forze di al-Baghdadi da buona parte del
governatorato di al-Anbar. Un obiettivo, questo, di vitale importanza per allontanare la
pressione dei combattenti del califfato dall’Iraq centro-occidentale, disgregarne le linee di
comunicazione e concentrare le operazioni sulla regione di Ninive, dominata dalla città di
Mosul. È in questo contesto che vanno considerate le battaglie che hanno portato, negli
ultimi mesi, alle vittorie ottenute dalle forze governative a Fallujah e Rutba, così come a
Shirqat lungo il Tigri. Fiaccato dai bombardamenti della coalizione, incalzato dall’avanzare
di forze di terra (regolari o legate alle Unità di mobilitazione popolare, Hashd al-Shaabi) e
segnato da una sempre più forte opposizione interna, lo Stato islamico arretrava
progressivamente il proprio baricentro, concentrando uomini e mezzi, soprattutto dopo le
sconfitte di Ramadi e Fallujah, a Mosul, roccaforte principale del movimento e luogo
simbolo della sua ascesa. Tutto questo mentre in Siria attori latori di agende contrapposte
sembravano comunque operare in funzione anti-IS. Il rinnovato attivismo russo, la
pressione crescente applicata da milizie curde e l’intervento diretto della Turchia
portarono, prima, alla liberazione di Palmira e, poi, a quelle di Manbij e al-Bab, rivelatesi
cruciali per espellere IS dalle zone di confine con la Turchia.
A distanza di oltre due anni dalla sua proclamazione, il califfato appare sempre più sulla
difensiva. Secondo alcune stime esso avrebbe perso oltre il 45% dei territori in Iraq e il
20% in Siria9. Inoltre, il movimento sembra ormai prossimo a perdere Mosul, la città che
ha contribuito come nessun altra alla sua ascesa e che, con Raqqa, rappresenta il vero
“cuore pulsante” del movimento10. A risentirne non è stata solo la presa di al-Baghdadi
sul territorio siro-iracheno, ma anche l’appeal del movimento, come confermato dalla
fortissima riduzione del numero di foreign fighters disposti a raggiungerne i territori, passati
da 2000 a soli 50 al mese11.
Al netto di questi importanti risultati, però, sarebbe errato dare lo Stato islamico per
sconfitto. Certo, i rovesci subiti in Siraq e in Libia hanno portato a perdite durissime, ma
esso mantiene ancora importanti capisaldi all’interno del quadrante mediorientale e ha
più volte dimostrato di saper colpire duramente in diverse parti del globo. Ne sono una
tragica dimostrazione gli attentati di Parigi e Bruxelles, così come la strage di Karrada a
Baghdad della scorsa estate. Persino una sconfitta nel Levante, in Mesopotamia e in Libia
non potrebbe segnare la fine di IS. Che piaccia o meno, il sedicente Stato islamico ha
avuto un impatto sulla galassia jihadista che non è destinato a esaurirsi nel breve periodo.
S. Warren, Department of Defense Press Briefing by Col. Warren via teleconference from Baghdad, Iraq, U.S. Department of
Defense,
18
maggio
2016,
http://www.defense.gov/News/News-Transcripts/Transcript-View/Article/
775752/department-of-defense-press-briefing-by-col-warren-via-teleconference-from-bagh; T. Harness, L. Karklis,
“Islamic State has lost this much territory in Iraq and Syria this year”, The Washington Post, 10 giugno 2016,
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/10/islamic-state-has-lost-this-much-territory-in-iraqand-syria-this-year/
10 Sulle conseguenze che questo avvenimento potrebbe avere per IS e sulle difficoltà legate alla liberazione di Mosul si
rimanda all’approfondimento incluso all’interno della sezione dedicata all’Iraq.
11 G. Witte, S. Raghavan, J. McAuley, “Flow of foreign fighters plummets as Islamic State loses its edge”, The Washington
Post, 9 settembre 2016, https://www.washingtonpost.com/world/europe/flow-of-foreign-fighters-plummets-as-isisloses-its-edge/2016/09/09/ed3e0dda-751b-11e6-9781-49e591781754_story.html
9
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Il gruppo ha avuto anni a disposizione per indottrinare, addestrare e fascinare migliaia di
individui, spesso anche giovani e giovanissimi, con modalità e intensità sconosciute sino a
ora. E questo è un lascito col quale saremo per forza di cose costretti a convivere.
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2.ANALISI FOCUS PAESE
ALGERIA
Nel panorama caotico che ha contraddistinto il Mediterraneo e il Medio Oriente sin
dalle cosiddette Primavere arabe del 2011, l’Algeria ha rappresentato a lungo una sorta
di eccezione, un paese all’apparenza immobile o poco sensibile al cambiamento. Una
condizione, questa, riconducibile in parte al doloroso ricordo della guerra civile algerina1
degli anni Novanta e in parte alle politiche sussidiarie adottate dal governo per
scoraggiare il malcontento popolare interno. Ciononostante, tale apparente
immobilismo si sta trasformando sempre più in una diffusa inquietudine, politica e
sociale, che trova giustificazione nei problemi endemici che affliggono l’Algeria. Così,
barcamenandosi tra la necessità di garantire una continuità del potere, il timore di
precipitare in una transizione incontrollata e le numerose minacce alla propria sicurezza,
l’Algeria di oggi guarda con sempre minore ottimismo al suo domani.
Quadro interno
Stretta tra una molteplicità di fattori destabilizzanti sia sul piano interno sia su quello
esterno, l’Algeria vive un presente segnato da grandi incertezze, che rischiano di
intaccare l’immagine di relativa solidità che il paese ha sviluppato negli anni.
In questo contesto, la principale criticità che il paese si trova ad affrontare è
rappresentata dalla successione del presidente Abdelaziz Bouteflika. Eletto per la prima
volta nel 1999 e riconfermato per altri tre mandati consecutivi, l’anziano leader algerino
è da tempo malato e le sue continue assenze dalla scena politica sembrano paralizzare le
sorti del paese. L’incertezza sulla salute del presidente alimentano i dubbi, da un lato,
sulle reali capacità dello stesso leader di ottemperare con la propria presenza fisica e
morale agli impegni politici e, dall’altro, sull’abilità delle istituzioni di scegliere un
successore adeguato e in grado di mettere d’accordo tutte le anime del regime. Sebbene
il processo di selezione del potenziale successore sia in fase avanzata e al centro
dell’agenda non ufficiale delle istituzioni da almeno un triennio, non è possibile allo
stato attuale definire con certezza un candidato più o meno plausibile.
A oggi i candidati più accreditati per una possibile successione sono l’attuale primo
ministro Abdelmalek Sellal, il suo collega di governo e attuale capo del gabinetto

Il decennale conflitto civile ha provocato circa 200.000 vittime, 7.000 sparizioni e 1 milione di sfollati interni, con un
ammontare dei danni materiali di circa 20 miliardi di dollari. Cfr. D. Ghanem-Yazbeck, Algeria on the Verge: What Seventeen
Years of Bouteflika Have Achieved, Carnegie Endowment for International Peace, 28 aprile 2016,
http://carnegieendowment.org/2016/04/28/algeria-on-verge-what-seventeen-years-of-bouteflika-have-achieved-pub63438
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presidenziale Ahmed Ouyahia, il consigliere speciale e fratello del presidente Saïd
Bouteflika, l’ex premier Mouloud Hamrouche, l’ex segretario del Fronte di liberazione
nazionale Amar Saadani2 e, infine, il vice ministro della Difesa e capo delle forze armate
algerine Ahmed Gaïd Salah. Attualmente gli apparati di sicurezza, che hanno sempre
avuto un ruolo determinante nell’indirizzare scelte politiche di questo tipo,
sembrerebbero essere in difficoltà, nonché i più danneggiati dai giochi di potere che li
hanno visti coinvolti in riorganizzazioni di vario tipo al fine di ridimensionare il loro
peso decisionale nella sfera politica, economica e sociale nazionale. I casi più eclatanti
sono stati infatti quelli relativi allo scioglimento del Département du Renseignement et
de la Sécurité (Drs)3 e al pensionamento anticipato del generale Mohamed “Tewfik”
Mediène, capo dell’apparato di intelligence militare algerino e autentico deus ex machina
della politica e dell’economia algerina fin dai tempi della guerra civile. Pertanto,
l’emergere di volontà contrastanti e sospetti reciproci tra gli attori nazionali coinvolti in
questo processo rende improbabile la prospettiva di un cambiamento sostanziale nel
futuro politico del paese, favorendo piuttosto soluzioni di compromesso.
Altra fonte di preoccupazione è rappresentata dal quadro socio-economico. Il paese sta
affrontando una profonda crisi economica legata soprattutto al sistema produttivo
nazionale basato sostanzialmente sulla dipendenza dal settore degli idrocarburi. In
passato, l’elevato prezzo internazionale del petrolio ha favorito una maggiore
redistribuzione dei sussidi derivanti appunto dalle vendite di petrolio e gas, che hanno
permesso al governo di scoraggiare il radicalizzarsi delle proteste popolari moltiplicatesi
nel paese a partire dal 2010-2011 sull’onda delle Primavere arabe, dalle quali l’Algeria è
infatti stata solamente lambita. Nell’attuale contesto globale contraddistinto da un
generale abbassamento del prezzo del petrolio, il governo si trova ad affrontare con una
certa urgenza una serie di criticità ormai croniche: una corruzione diffusa a tutti i livelli
di potere (si vedano ad esempio gli scandali che hanno visto direttamente coinvolta
Sonatrach, la “cassaforte di stato”, nonché principale azienda pubblica dell’energia), una
mancata differenziazione economica, gli alti tassi di disoccupazione (soprattutto
giovanile), un riformismo solo temperato4 e una sempre più forte restrizione degli spazi
politici, sociali ed economici indipendenti. Tutti fattori che, secondo numerosi analisti,
Utile segnalare, in questo contesto, le recenti dimissioni, avvenute il 23 ottobre 2016, del segretario generale del Front de
Libération Nationale (Fln) Amar Saadani, considerato uno stretto alleato del presidente Bouteflika, cfr.
http://www.reuters.com/article/us-algeria-politics-idUSKCN12N0ES?il=0
3 Il Drs sarà sostituito da un’altra agenzia di intelligence, il Département de Surveillance et Sécurité (Dss) che farà capo
direttamente alla presidenza.
4 Nonostante le critiche piovute negli anni passati su governo e parlamento sull’’incapacità di procedere con un processo
politico e riformista nazionale, nel febbraio 2016 l’Assemblea nazionale dietro proposta dell’esecutivo ha approvato quasi
all’unanimità una serie di provvedimenti che ha parzialmente rivisto il testo costituzionale del 1999. Fra le principali novità
apportate dai legislatori vi sono: il limite di due sole rielezioni al mandato presidenziale, il riconoscimento della lingua
berbera (tamazight) come secondo idioma parlato nel paese – ma non con pari dignità dell’arabo, ritenuto l’unico idioma
ufficiale –, l’introduzione di nuove norme a favore della parità di genere in particolare nel mondo del lavoro e una delega
di maggiori poteri al parlamento – tra cui la nomina del primo ministro. Gli emendamenti alla Costituzione completano il
progetto di revisione della Carta fondamentale che Bouteflika aveva promesso in più circostanze tra la fine del 2010 e gli
inizi del 2011.
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hanno contribuito ad alimentare il già profondo malcontento sociale. Tale situazione
potrebbe presto divenire preoccupante se l’esecutivo non riuscisse a trovare delle
alternative credibili ed economicamente sostenibili all’attuale struttura da classico rentier
state.
Con riserve pari a circa 12,2 miliardi di barili di petrolio e 4.500 miliardi di metri cubi di
gas naturale, l’Algeria – che ha ospitato il vertice dell’Organizzazione dei paesi
esportatori di petrolio (Opec) del 28 e 29 settembre scorso – è uno dei maggiori
produttori ed esportatori mondiali del settore. Petrolio e gas incidono per circa il 35%
del Pil5 e garantiscono un impiego alla metà della popolazione lavorativa del settore
energetico. Per più di un decennio, le entrate derivanti dalle esportazioni di idrocarburi
(il 95% del totale nazionale) hanno garantito all’Algeria una relativa stabilità anche sul
piano finanziario: un debito pubblico ancora abbastanza basso benché in crescita
rispetto agli ultimi anni (stimato al 13% sul Pil 2016) e riserve valutarie intorno ai 150
miliardi di dollari (2015). Si stima inoltre che nel corso degli ultimi cinque anni le
esportazioni di idrocarburi abbiano generato più del 60% delle entrate governative,
permettendo al governo di disporre di un ricco fondo sovrano (Fond des Régulations des
Recettes), dal quale attingere per bilanciare non solo gli squilibri del deficit di spesa, ma
anche per alimentare un sistema di sussidi pubblici volto a garantire la coesione sociale e la
stabilità politica6. Secondo i dati della Banca Mondiale, insieme all’abbassamento globale
dei prezzi del petrolio, l’ammontare totale delle riserve valutarie del paese è caduto da 194
miliardi di dollari nel 2013 a 108 miliardi nel 2016 e si prevede che, entro il 2018,
diminuiranno fino a raggiungere i 60 miliardi di dollari7. Le stime circa una netta
diminuzione delle riserve valutarie hanno convinto il governo ad attuare un urgente,
seppur contenuto, cambio di rotta, favorendo la definizione di riforme socio-economiche
in senso più liberale. Il governo Sellal è intervenuto attraverso l’adozione di alcune misure
di austerità – formalizzate anche nell’ultima legge di bilancio dell’ottobre 2016 con un
taglio del 14% alla spesa pubblica8 – mirate a una rimodulazione della spesa pubblica (in
particolare nella burocrazia statale), al blocco delle assunzioni nella pubblica
amministrazione (il principale serbatoio lavorativo con circa il 70% della popolazione
nazionale impiegata), a un aumento dell’Iva sui carburanti e l’energia elettrica e a un più
generale taglio dei sussidi energetici e alimentari. Sempre in tale direzione, l’esecutivo sta
cercando di favorire i processi di privatizzazione soprattutto nei settori finanziari,
l’attrazione di investimenti esteri attraverso una legislazione e una burocrazia nazionali
meno farraginose e la definizione di un programma nazionale di sviluppo delle energie

Dato Opec, http://www.opec.org/
B.D. van Wees, Algeria, country Report, The Economist Intelligence Unit, 18 ottobre 2016, p. 6,
http://country.eiu.com/algeria
7 Dati Banca Mondiale http://www.worldbank.org/en/country/algeria/publication/economic-brief-july-2016
8 Le Ministre des Finances, Mr Hadji Baba Ami présente le projet de loi de Finances 2017 devant la commission des Finances et du Budget
de l’APN, Ministère des Finances, Direction Générale des Impots, Comunicato stampa, 25 ottobre 2010,
http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/8-contenu-en-francais/actualites/1037-hadji-baba-ami-lf2017-apn
5
6

18

rinnovabili. Nelle intenzioni del governo queste nuove misure dovrebbero garantire una
sostenibilità del sistema economico algerino.
A cavallo tra piano interno e regionale si innestano i temi della sicurezza e in particolar
modo quelli connessi con il jihadismo autoctono e transnazionale. Se sul piano interno
tale minaccia è rappresentata dalla presenza di cellule legate in vario modo ad al-Qaida
nel Maghreb islamico (conosciuta sotto la sigla di Aqim) e allo Stato islamico (IS), sul
piano regionale i pericoli maggiori sono riconducibili all’instabilità persistente che
caratterizza Libia e Mali. Benché il governo algerino e i servizi di intelligence militari si
siano negli ultimi anni risolutamente adoperati nel contrasto del terrorismo –
predisponendo ingenti risorse per neutralizzare le cellule jihadiste operanti in alcune
zone calde del paese e per mettere in sicurezza le zone transfrontaliere di cui esse
approfittano per cercare rifugio e per rifornirsi di armamenti – la porosità dei confini
nelle vaste zone desertiche che si estendono a cavallo dei paesi della regione(come i
territori di confine con la Tunisia), la violenza diffusa in alcune zone dell’Algeria in parte
ereditata dagli anni della guerra civile, in parte effetto della rinascita dei gruppi localisti di
insorgenza civile e politica (come quelli in Cabilia), nonché la crescente insofferenza di
alcuni strati della popolazione, soprattutto le giovani generazioni che non hanno
conosciuto gli orrori della guerra, rendono particolarmente ardue le operazioni di
prevenzione e contenimento delle minacce9.
Aqim – nata sulle ceneri del Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat,
radicatasi in Algeria nel corso dell’ultimo decennio e attiva nell’intera regione del Sahel a
cavallo tra Algeria, Libia, Mali, Niger e Mauritania – è guidata da Abdelmalek Droukdel
e opera principalmente nelle zone montane e rurali del nord e del nord-est. Essa è
presente soprattutto in Cabilia – dove la minaccia jihadista si intreccia con le
rivendicazioni delle minoranze berbere –, nel distretto amministrativo di al-Oued al
confine con la Tunisia, ma anche a cavallo delle frontiere meridionali dell’Algeria, come
le zone desertiche al confine con la Libia, per esempio quella di In Amenas. Aqim ha
mantenuto invariato il suo obiettivo principale: il rovesciamento del regime di Bouteflika
e l’instaurazione di uno Stato islamico (IS) in Algeria. Altro gruppo in grande ascesa e
operante in tutta l’Africa occidentale è al-Mourabitoun (“Le sentinelle”), formazione
salafita affiliata ad Aqim e guidata da Mokhtar Belmokhtar, passato agli onori della
cronaca per gli attacchi terroristici contro l’impianto gasifero di In Amenas (gennaio
2013), l’Hotel Radisson Blu a Bamako, Mali (novembre 2015), quelli contro il
Cappuccino Cafè e lo Splendid Hotel a Ouagadougou, in Burkina Faso (gennaio 2016)
e, infine, il resort di Grand Bassam, in Costa d’Avorio (marzo 2016). Non meno
trascurabile e pericolosa è la presenza di IS, apparso in Algeria nel 2014, in virtù del
giuramento di fedeltà prestato da alcune cellule scissioniste precedentemente affiliate ad
Per approfondire si veda G. Carbone, C. Casola, Dal Sahel al Corno d’Africa: l’arco di instabilità e le aree di crisi in Africa
subsahariana, Approfondimento Ispi n. 122, Osservatorio di Politica Internazionale, Parlamento italiano, agosto 2016,
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/
file/repository/affariinternazionali/osservatorio/approfondimenti/PI0122App.pdf
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Aqim e riunite sotto la sigla di Jund al-Khilafah. Il gruppo ha acquistato notorietà a
pochi mesi dalla sua comparsa nel paese con il sequestro di un cittadino francese, la
guida alpina Hervé Gourdel, ucciso pochi giorni dopo. Seppur ancora presente sul
territorio, oggi la formazione ha conosciuto un forte ridimensionamento a causa delle
numerose operazioni di counter-terrorism condotte dalle forze di sicurezza algerine in
collaborazione con quelle tunisine in entrambi i paesi10. Nonostante la sua particolare
condizione di instabilità, l’Algeria rappresenta oggi uno dei pilastri nella lotta al
terrorismo regionale e internazionale.
Relazioni esterne
Sebbene tradizionalmente la politica estera algerina sia sempre stata improntata a una
strategia di neutralità e di non interferenza negli sviluppi interni dei paesi affetti da
questioni di instabilità locale (su tutti Libia, Tunisia, Mali), l’esistenza di fattori molteplici
di instabilità soprattutto sul piano regionale ha indotto Algeri a rivedere almeno
parzialmente questa postura in nome proprio di una ricerca e di una protezione della
stabilità interna. Se tale politica ha rappresentato nell’immediato un limite alle opzioni
politiche e strategiche di Algeri per affrontare e stabilizzare le tensioni nel proprio
“estero vicino”, le sfide fin qui rappresentate dalle difficili transizioni negli stati vicini
hanno costituito un’occasione per riconsiderare il suo approccio di politica estera.
I pericoli maggiori per Algeri sono rappresentati dal terrorismo e in particolar modo dal
rischio del ritorno dei foreign fighters impegnati nei principali scenari di crisi mediorientali
(dalla Siria alla Libia, passando per il Mali). A tal proposito le istituzioni algerine si sono
impegnate in un rafforzamento del piano di cooperazione regionale in materia di
sicurezza e di difesa soprattutto in ambito di G5 del Sahel e di Dialogo 5+5 con la
sponda rivierasca del Mediterraneo meridionale. Sempre sul piano regionale sono
tendenzialmente tesi i rapporti con Marocco e Mauritania, divisi su quasi tutti i dossier
regionali, dalla causa Sahrawi alla cooperazione intra-maghrebina.
Altri interlocutori rilevanti per la politica estera di Algeri sono l’Unione europea e gli Stati
Uniti. Le ricchezze di idrocarburi fanno dell’Algeria uno dei maggiori partner energetici ed
economici dei paesi di Ue e Usa, che insieme assorbono circa l’80% dell’esportazione di
petrolio algerino. Altrettanto rilevante è la partnership in materia di sicurezza e difesa tra
Algeri e i due attori nella lotta ai flussi migratori clandestini e al terrorismo transnazionale.
Tra i player europei è di fondamentale rilevanza l’asse tra Algeria e Italia, rafforzatosi
negli anni in virtù di alcune acquisizioni di aziende italiane da parte delle controparti
algerine, del più recente coinvolgimento italiano nello sviluppo dell’energia rinnovabile
algerina11, e soprattutto del forte legame energetico12 – ma anche commerciale13 – che

Per approfondire, Algeria. Possibile campagna di attentati da parte dello Stato Islamico, IFI Advisory, 17 ottobre 2016. Al 13
ottobre, le azioni terroristiche compiute in Algeria nel 2016 sono state 24, 18 nel 2015.
11
Eni entra nel campo delle rinnovabili in Algeria, comunicato stampa Eni, 23 settembre 2016,
https://www.eni.com/it_IT/media/2016/09/eni-entra-nel-campo-delle-energie-rinnovabili-in-algeria
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unisce i due paesi, trainato dalle importazioni italiane di gas algerino. Secondo gli ultimi
dati pubblicati dall’Agenzia internazionale per l’energia (2014), l’Italia importa infatti
21,8 miliardi di metri cubi di gas annui dall’Algeria, ovvero il 32% delle importazioni
totali di gas naturale14, superiori alle importazioni di gas dalla Federazione russa, che
invece ammontano al 28%.

Nell’aprile 2016 le importazioni di gas naturale algerino in Italia hanno toccato un picco che non raggiungevano da tre
anni: 65,5 milioni di metri cubi. Dati Snam Rete Gas SpA, aprile 2016. Da segnalare, inoltre, il progetto di un nuovo
gasdotto – il Galsi – che collegherà l’Algeria all’Italia e la cui entrata in esercizio è prevista per il 2018. Il Galsi avrà una
capacità di 8 miliardi di metri cubi all’anno. Per approfondimenti http://www.edison.it/it/gasdotto-galsi. Benché,
secondo alcuni studi, nel periodo tra il 2013 e il 2015 la media delle importazioni italiane di gas algerino sia apparsa in
netto declino, la ripresa del flusso nel corso del 2016 e i nuovi progetti menzionati in questo focus segnalano che l’asse
energetico tra Italia e Algeria rimane di fondamentale importanza per il nostro paese. Per approfondire
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/05/Algerian-Gas-Troubling-Trends-TroubledPolicies-NG-108.pdf
13 L’Italia, destinataria delle esportazioni algerine complessive per 5,04 miliardi di dollari ed esportatrice di beni in Algeria
per l’ammontare complessivo di 5,36 miliardi di dollari nel 2014, è tra i primi cinque partner commerciali del paese. Cf.
The Observatory of Economic Complexity, MIT, Country Profile Algeria, http://atlas.media.mit.edu/it/
profile/country/dza/
14
International Energy Agency (IEA), “Energy Supply Security 2014”, Country Profile Italy, cf.
https://www.iea.org/media/freepublications/security/EnergySupplySecurity2014_Italy.pdf
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EGITTO
A quasi sei anni dalle Primavere arabe e a quasi quattro dalla destituzione di Morsi, il
“nuovo” Egitto si presenta come un paese non ancora riappacificato tra le sue diverse
anime, uno stato in crisi ma non fallito, che vive in una sorta di limbo socio-istituzionale
al quale non riesce a trovare soluzioni efficaci. Sebbene le due rivoluzioni abbiano
cambiato almeno superficialmente la società e le istituzioni stesse, permangono
numerose criticità e sfide che rendono ancora irto il cammino di stabilizzazione egiziana.
Un alto grado di autoritarismo, un’economia asfittica, un quadro politico e sociale
altamente polarizzato, una condizione di generale insicurezza favorita da molteplici
fattori di illegalità (in primis il terrorismo): sul piano interno questi quattro elementi
rappresentano fattori di instabilità paralleli che lasciano ancora l’Egitto in una delicata
fase di incompiuta transizione politica, sollevando numerose incognite circa il futuro
stesso del paese nordafricano. Parimenti rilevante è la proiezione esterna del paese e il
percorso intrapreso in politica estera dal presidente Abdel Fattah al-Sisi. In un contesto
mediorientale sempre più mutevole e complesso, il Cairo si è mostrata interessata a
ridefinire la propria politica estera in modo più realista e pragmatico. L’obiettivo è
rendere l’Egitto più indipendente dalle classiche alleanze dello scacchiere mediorientale e
internazionale.
Quadro interno
Eletto nel maggio 2014 con un voto quasi plebiscitario, al-Sisi si è contraddistinto
principalmente per un’azione di consolidamento del proprio potere alla guida del paese
in un momento di profonda crisi politica ed economica a seguito della Seconda
rivoluzione egiziana del giugno-luglio 2013. Per circa un biennio la popolarità di al-Sisi e
del suo esecutivo non è stata intaccata, ma è stata artificialmente sostenuta grazie agli
aiuti economici provenienti dal Golfo e in particolare dall’Arabia Saudita, autentico
sponsor politico e finanziario del nuovo “corso” egiziano siglato al-Sisi. Riyadh e le
monarchie arabo-sunnite alleate hanno depositato nelle asfittiche casse egiziane una cifra
complessiva molto vicina ai trenta di miliardi dollari – per lo più sotto forma di prestiti
bancari, aiuti economici ed energetici, nonché in investimenti infrastrutturali – necessari
a ridar fiato all’economia e a evitare un pericoloso default di sistema15.
Nonostante il segno positivo di alcuni indicatori, tra tutti il Pil (3,3% nel 2016),
l’economia nazionale non ha conosciuto una vera e propria ripresa e continua a essere
percepita come la primaria emergenza da affrontare dalla classe dirigente. A rendere
complesso il quadro economico vi è una serie di storture e criticità croniche che ha
accompagnato l’azione di politica economica di tutti i governi egiziani dall’instaurazione
della Repubblica nel 1952: forte dirigismo statale, pochi investimenti esteri, alti livelli di
M. Bradley, A. Fitch, “Gulf Monarchies Back Egypt’s Military Leader”, The Wall Street Journal, 10 marzo 2014,
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304020104579431160429382686
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corruzione e disoccupazione (in particolare giovanile), nonché assenza di riforme
strutturali efficaci e in senso liberale. Il governo egiziano, e al-Sisi in particolare, ha
finora puntato soprattutto sui grandi investimenti infrastrutturali, coinvolgendo diverse
aziende vicine all’esercito (o di loro proprietà), come nel caso del raddoppiamento del
canale di Suez, che partecipa al Pil nazionale per circa il 4%. Il nuovo canale rappresenta
solo uno dei 15 mega progetti (del valore complessivo di 100 miliardi di dollari)
rientranti nella nuova politica di sviluppo territoriale e infrastrutturale egiziana
annunciata da al-Sisi durante la Conferenza sullo sviluppo economico dell’Egitto nel
marzo 2015. Altri progetti rilevanti sono quelli riguardanti la costruzione di un nuovo
distretto della capitale – anche se questo è attualmente congelato – e di una monorotaia
che dovrebbe collegare l’intera area del distretto del Cairo. Non meno indifferenti sono
inoltre i progetti del cosiddetto Golden Triangle (Safaga-Qena-al-Quseir) relativo allo
sviluppo minerario, industriale, logistico, turistico e agricolo dell’Alto Egitto, così come
rivestono un interesse fondamentale nella strategia di sviluppo egiziana l’attrazione di
grandi capitali stranieri (soprattutto da Golfo, Europa e Stati Uniti) nell’edilizia abitativa,
nel trasporto ferroviario ad alta velocità, nelle esplorazioni energetiche on-shore e offshore (in questo settore l’Italia è leader attraverso le attività di Eni che hanno portato
alla scoperta di Zohr1X, il più grande giacimento di gas e petrolio del Mediterraneo
orientale), nonché nella costruzione di ulteriori gasdotti e oleodotti. Tuttavia tale
strategia non ha creato un’occupazione qualificata e soprattutto non ha portato sviluppo
diffuso nel paese. Tutto questo ha provocato un profondo malcontento popolare,
sfociato di recente in numerose manifestazioni di protesta. Dal 2015 si registrano
numerose manifestazioni per chiedere l’adeguamento dei salari, ma tali rivendicazioni
non hanno ancora acquisito una chiara connotazione politica. Le fasce più deboli della
popolazione sono state le più colpite dalla condizione di instabilità politica ed
economica e sono le stesse che potrebbero creare le condizioni per nuove e più
importanti proteste. Nuove incognite potrebbero emergere dopo la firma dell’accordo
tra Egitto e Fondo monetario internazionale per un prestito triennale da 12 miliardi di
dollari, che punta a ridurre il deficit di bilancio egiziano (9,6% nelle previsioni 2016-17)
attraverso un taglio dei sussidi – i quali pesano per circa il 30% della spesa nazionale –
che il governo eroga per l’acquisto di alcuni beni essenziali. I requisiti necessari per
ottenere l’erogazione del prestito da parte del Fmi prevedono l’introduzione di nuove
tasse, l’adozione di un tasso di cambio della moneta locale più flessibile e l’adozione di
riforme strutturali, soprattutto in tema di welfare e lavoro, utili a ridurre il ruolo dello
stato nell’economia, la burocrazia e a favorire una maggiore attrazione internazionale di
investimenti, pubblici e privati, con priorità particolare verso i settori dei trasporti,
dell’edilizia popolare e dell’energia16.
A uno scenario economico preoccupante si affianca un quadro politico e sociale
altamente polarizzato. Le opposizioni, fortemente divise al loro interno e duramente
Per approfondire il piano economico-finanziario si rimanda a M. Abdelmeguid, Egypt Country Report, The Economist
Intelligence Unit, 18 ottobre 2016, http://country.eiu.com/egypt
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represse dall’establishment, sembrano essere accomunate soltanto dalla volontà di
indebolire e minare l’operato di al-Sisi, accusato variamente di avere impresso una nuova
svolta autoritaria al paese, con l’aiuto di istituzioni (su tutte magistratura e polizia) vicine
anche ai precedenti regimi. Sul piano pubblico il regime si mostra apparentemente ben
saldo e coeso, forte di un intricato sistema di poteri, istituzioni e apparati dello stato, che
opera in termini di interessi e di espressioni di potere a volte convergenti, altre volte in
totale contrasto tra loro. Espressione esemplare di tale modello sono le forze di
sicurezza (polizia, esercito e intelligence) in competizione e allo stesso tempo alleate
nella salvaguardia e nella stabilità dello stato. Nonostante l’apparente saldezza del
cosiddetto “stato profondo” egiziano, il regime esprime insicurezze e incertezze che
lentamente stanno alimentando nuovi interrogativi sulle reali capacità di al-Sisi di
esercitare un potere unico e incondizionato. La possibilità che il presidente continui a
detenere il potere è legata principalmente alla propria capacità di farsi percepire dalla
maggioranza degli egiziani come “l’uomo dell’ordine”, come colui che ha riportato la
pace e la stabilità nel paese17. Tale sfida è legata in primis alla capacità del governo di
creare le giuste condizioni per un clima di maggiore distensione nei confronti delle
opposizioni politiche islamiste, nella fattispecie quelle più o meno direttamente collegate
alla Fratellanza musulmana (Ikhwan), che continua a essere duramente repressa in sede
politica, giudiziaria e sociale. Il giro di vite lanciato dalle autorità cairote contro gli
Ikhwan – che ha portato all’arresto e in alcuni casi anche alla condanna a morte di alcuni
esponenti dell’organizzazione islamista quali Mohammed Morsi, Mohammed Badie e
Khayrat al-Shater – ha comportato scissioni più o meno evidenti anche all’interno dello
stesso organigramma islamista. Da un lato, la fazione più tradizionalista legata al bureau
politico egiziano che risiede in esilio a Istanbul, dall’altro l’ala più giovane e
movimentista localizzata a Londra. Queste divisioni, che riflettono una diversa
concezione del potere e della leadership non solo del gruppo, ma anche dell’indirizzo di
governo da affidare al paese, favoriscono l’azione persecutoria dell’esecutivo al-Sisi. Allo
stesso tempo, l’esclusione totale della Fratellanza dalla scena politica ha alimentato una
maggiore radicalizzazione di alcune piccole componenti del movimento, le quali hanno
agito in connivenza con altre realtà islamiste e salafite con il preciso scopo di
destabilizzare il potere centrale attraverso un’insurrezione armata18.
Non ultima e solo parzialmente legata alla repressione nei confronti delle compagini
islamiste è la questione relativa alla sicurezza e al terrorismo, alimentatisi anche del
furore reazionario della branca egiziana dello Stato islamico (IS), il cosiddetto Wilayat
Sinai (Ws, Provincia del Sinai) – formazione precedentemente nota come Ansar Bayt alSi veda H.A. Hellyer, The Regimen of Sisi’s Non-Regime, Atlantic Council, 3 febbraio 2016
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-regimen-of-sisi-s-non-regime; M. Dunne, Five Questions for Sisi,
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18 G. Fahmi, The Struggle for the Leadership of Egypt’s Muslim Brotherhood, Carnegie Endowment for International Peace,
Middle East Center, 14 luglio 2015, http://carnegieendowment.org/2015/07/13/struggle-for-leadership-of-egypt-smuslim-brotherhood-pub-60678
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Maqdis (Abm) – e delle cellule a essa affiliate o di quelle vicine ad al-Qaida. Il fenomeno
ha conosciuto una profonda evoluzione e un notevole salto di qualità dalla destituzione
di Morsi in poi. Attualmente le avvisaglie maggiori sono localizzate su più fronti e
coinvolgono il paese nella sua interezza, nonostante i maggiori focolai di attacchi siano
concentrati nella penisola del Sinai e al Cairo. Secondo le autorità egiziane Ws è la
principale minaccia alla sicurezza nazionale, nonché la formazione responsabile della
maggior parte degli attacchi lanciati in questi anni in tutto il paese, tra cui l’esplosione in
volo dell’Airbus 321 russo nei cieli del Sinai centrale il 31 ottobre 2015 (224 morti).
Altro gruppo in forte ascesa è il movimento al-Hasm, attivo al Cairo e responsabile dei
recenti tentativi di eliminare il gran muftì Alì Gomaa (5 agosto 2016) e il vice
procuratore generale Zakaria Abdul Aziz (1 ottobre 2016). La formazione, della quale
non si hanno molte informazioni, si ritiene possa essere un offshoot di membri radicali
della Fratellanza musulmana, nonché di vecchi aderenti alle defunte organizzazioni
terroristiche Ajnad Misr e Abm. Nonostante il governo sia fortemente impegnato nel
contenere e combattere il fenomeno, i risultati finora conseguiti non possono
considerarsi soddisfacenti.
Relazioni esterne
Se l’instabilità politico-istituzionale susseguente le rivoluzioni del 2011 e, soprattutto, del
2013 ha rappresentato nell’immediato un limite alle opzioni politiche e strategiche del
Cairo, soprattutto per ciò che riguarda la gestione delle tensioni nel “cortile di casa” più
prossimo (Libia e Striscia di Gaza), proprio queste sfide hanno costituito un’occasione
per riconsiderare l’approccio dell’esecutivo in materia di politica estera. Il Cairo, infatti,
mira a ridefinire e a consolidare le relazioni mediorientali (con Arabia Saudita e Israele in
primis) e gli asset (confini, acque del Nilo e counter-terrorism) entro i quali punta a un
moderato protagonismo nella regione Mena. Sul piano più propriamente internazionale
l’Egitto punta a mantenere legami cordiali e mirati a determinati campi di cooperazione
con Stati Uniti (sicurezza e terrorismo) e Unione europea (economia e migranti),
cercando inoltre di cementare da un lato i rapporti con Russia e Cina (con quest’ultima
sono in corso regolari incontri per sviluppare connessioni strategiche comuni come a
Suez e nell’area del Canale), dall’altro quelli con altri potenziali partner economici (India
e Giappone).
In questo contesto, un grande cambiamento è rappresentato dal rapporto non più
stretto e solido come in passato con l’alleato d’oltreoceano, gli Stati Uniti, al quale
rimane legato dalla firma degli accordi di Camp David del 1979. Sebbene la relazione
con Washington continui a rappresentare una costante importante della politica estera
egiziana, essa appare oggi più somigliante a un negoziato destinato a rinnovarsi di volta
in volta, che alcuni osservatori hanno già definito come di “nuova normalità”19. La causa
di questo parziale reset è riconducibile alle dure critiche espresse dall’amministrazione
J. Pecquet, “US grudgingly accepts new normal with Egypt”, Al Monitor, 8 agosto 2016, http://www.almonitor.com/pulse/originals/2016/07/us-seeks-stable-egypt.html
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Obama nei confronti del governo di transizione cairota all’indomani della destituzione di
Morsi e della repressione ai danni della Fratellanza musulmana nel 2013. Un primo
esempio di questo nuovo corso fu la cancellazione di una serie di esercitazioni militari
congiunte, che ricadevano nel cappello delle operazioni “Bright Star”. Un altro segnale
ancor più forte, che palesò in toto il cambio di rotta, fu la sospensione da parte della Casa
Bianca di una parte degli aiuti militari all’Egitto – circa 560 milioni di dollari – previsti
dagli accordi di Camp David, prima di venire sbloccati definitivamente nel 2014.
Un’azione questa che di fatto ha rischiato di allontanare l’Egitto dagli Stati Uniti,
favorendo uno shift geopolitico del Cairo verso Mosca20.
Se le relazioni egiziano-statunitensi vivono un momento di ripensamento strategico,
l’Egitto sta puntando invece verso un consolidamento delle relazioni con la Russia.
L’accordo da 3,5 miliardi di dollari per la fornitura di armamenti militari russi del
novembre 2013 ha rappresentato il primo passo di questo riavvicinamento russoegiziano, suggellato successivamente dalle visite di al-Sisi in Russia e di Putin in Egitto,
nonché dalla firma di alcuni importanti accordi di partenariato strategico (non solo
militare e di sicurezza, ma anche in ambito economico, energetico e infrastrutturale),
confermando quindi sia il rafforzamento del trend bilaterale in corso, sia il tentativo di
instaurare un nuovo asse politico-diplomatico capace o potenzialmente tale da influire
nei principali dossier mediorientali e/o internazionali. Primi fra tutti la Siria e il ruolo
dell’Islam politico, argomenti di recente scontro tra Egitto e Arabia Saudita.
Riyadh, infatti, ha criticato l’atteggiamento egiziano di netta chiusura nei confronti di
Hamas e di tutte le altre compagini afferenti alla galassia della Fratellanza musulmana
nell’alveo di quello che nell’ottica saudita dovrebbe divenire una sorta di blocco sunnita,
guidato dagli al-Saud, in funzione anti-iraniana e anti-sciita. Anche e soprattutto in
quest’ottica rientrano le recenti tensioni tra l’Arabia Saudita e l’Egitto sulla Siria. La
monarchia saudita ha ribadito la propria volontà di inviare più armi ai ribelli siriani in
risposta ai raid lanciati da Mosca e Damasco su Aleppo e ha allo stesso tempo
richiamato tutte le forze sunnite a un atto di responsabilità contro il regime di al-Assad.
In questo senso, la decisione di al-Sisi di appoggiare l’intervento russo in favore di Assad
in Siria – andando contro le aspettative politiche saudite – ha denotato non solo la
frustrazione egiziana verso una condizione di sudditanza nei confronti di Riyadh, ma al
contempo ha evidenziato tutti i limiti di una strategia egiziana troppo sbilanciata e
appiattita sulle scelte di indirizzo politico saudita. Ne è un esempio pratico l’intervento
militare in Yemen, dossier secondario rispetto alla Libia, quest’ultima, invece, reale
urgenza nell’agenda di politica estera egiziana. Tutto ciò ha portato Riyadh a rivedere le
proprie posizioni nei confronti del Cairo e a tagliare – ufficialmente per i motivi legati
alla crisi economica e di liquidità dovuta al basso prezzo globale del greggio che

J.M. Sharp, Egypt: Background and U.S. Relations, Congressional Research Service, CRS Report for Congress, 25 febbraio
2016, https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf
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attanaglia il Regno degli al-Saud – gli aiuti energetici ingenti promessi soltanto pochi
mesi fa con la tanto acclamata visita del sovrano saudita Salman al Cairo (aprile 2016)21.
Sempre sul piano regionale, i rapporti tra Egitto e le monarchie di Emirati Arabi Uniti e
Kuwait rimangono solidi, ma condizionati al mantenimento di un regime agevolato di
aiuti (economici ed energetici), mentre con il Qatar le relazioni continuano a essere
complesse. Altrettanto tesi rimangono i rapporti con la Turchia, ridotti ai livelli
diplomatici più bassi sin dal luglio 2013. Sebbene i tempi per un completo disgelo nelle
relazioni turco-egiziane si mostrino ancora lunghi, la ricomposizione delle fratture
diplomatiche della Turchia con Israele e Russia – solidi partner egiziani – potrebbe
condurre, quantomeno in maniera indiretta e in via non ufficiale, a una ripresa del
dialogo bilaterale tra i due paesi.
L’Egitto rimane fortemente preoccupato dal rischio di possibili effetti spillover delle
violenze del proprio vicinato libico e gazawi entro i propri confini, a causa soprattutto
delle continue infiltrazioni jihadiste da ovest e da nord-est.
Le relazioni sono diversamente strategiche con Hamas e Israele. Con la dirigenza
islamista al potere nella Striscia di Gaza dal 2005 i rapporti sono generalmente tesi,
anche se negli anni questi hanno conosciuto momenti di moderato avvicinamento
politico dettati soprattutto dal fattore terroristico, che minaccia costantemente tanto il
Cairo, quanto il territorio di Gaza. Parallelamente, anche con Israele le relazioni sono
convergenti e mirate al mantenimento dello status quo nell’area strategica del Sinai e della
lotta al terrorismo islamista. Il rapporto bilaterale – mai così solido come in passato –
potrebbe vivere un nuovo e ulteriore salto di qualità dopo la visita del luglio 2016 del
ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukri a Gerusalemme, la prima dal 2007 di un
alto rappresentante egiziano sul suolo israeliano.
Diverso invece è il discorso per quel che riguarda lo scenario libico, estremamente
intricato e portatore di più interessi spesso contrapposti. Gli attacchi condotti da alcune
cellule jihadiste contro i checkpoint dell’esercito egiziano a Farafra, al-Wahab e Marsa
Matrouh (agosto 2013), le decapitazioni dei 17 cittadini cristiano-copti presumibilmente
nella zona di Sirte, in Libia (nel febbraio 2015), nonché le necessità di un
approvvigionamento energetico sicuro hanno convinto l’Egitto ad adottare in Libia un
approccio sempre più risoluto e attento alla protezione i propri affari interni. Rientra in
questa logica l’appoggio alle milizie di Tobruk comandate dal generale Khalifa Haftar,
sebbene almeno in teoria il Cairo sostenga il percorso di stabilizzazione sancito dall’Onu
attraverso l’istituzione di un governo di unità nazionale, guidato da Fayez al-Serraj.
Sempre all’interno dello scacchiere libico rientrano le relazioni con Italia e Francia, paesi
con i quali l’Egitto mantiene rapporti ambivalenti. Prima dell’omicidio Regeni, Roma era
l’interlocutore principale del Cairo su numerosi dossier e questioni regionali. La nomina
– ancora bloccata – di un nuovo ambasciatore nel paese nordafricano (Giampaolo

A. al-Burai, “Saudi recalibration: Ostracise Egypt and embrace Turkey”, Middle East Eye, 17 ottobre 2016,
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Cantini), nel tentativo di stemperare gli animi e di aprire un nuovo capitolo nei rapporti
con l’Egitto – pensando anche e soprattutto alla partita libica –, non ha per ora prodotto
alcun risultato. Anche alla luce delle tensioni italo-egiziane e in considerazione del fatto
che Parigi nutre grandi ambizioni in Libia, l’avvicinamento della Francia all’Egitto è
avvenuto anche in maniera opportunistica. L’intesa franco-egiziana è divenuta sempre
più forte dopo la firma (aprile 2016) dei contratti da 5,2 miliardi di euro per la fornitura
di armi francesi all’Egitto22.
Infine, ma non per questo meno rilevanti, sono i rapporti tra Egitto e Unione europea,
rimasti pressoché stabili in tema soprattutto di cooperazione economica, nonostante le
polemiche – soprattutto tra le singole opinioni pubbliche nazionali – circa uno scarso
rispetto dei diritti umani nel paese nordafricano e uno sforzo non sempre adeguato alla
sfida globale derivante dalla lotta all’immigrazione clandestina. In particolare verso
quest’ultimo dossier, Bruxelles vorrebbe approfondire i discorsi in merito con Il Cairo,
provando a emulare accordi non totalmente dissimili da quello firmato con la Turchia.

J. Barigazzi, Diplomatic divide over Libya threatens EU unity on defense, Politico Europe, 11 ottobre 2016,
http://www.politico.eu/article/accusations-of-french-ambiguity-in-libya-show-difficult-eu-security-integration/
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GIORDANIA
Nel corso degli ultimi anni, in particolare a partire dalle cosiddette Primavere arabe
scoppiate tra la fine del 2010 e i primi mesi del 2011, il Regno hashemita di Giordania è
stato più volte considerato prossimo alla crisi, destinato in qualche modo a soccombere
all’instabilità politica generata dalle prevaricanti minacce di una regione sempre più in
tumulto e dalle sue endemiche e strutturali debolezze interne.
Dal punto di vista regionale, la Giordania sembrava condannata a subire i probabili
spillover provenienti dal conflitto in Siria, la possibilità di vedersi coinvolta nel tentativo
di sigillare il confine con questo paese creando zone cuscinetto, l’ingente costo sociale
ed economico dell’accoglienza di un numero crescente di rifugiati, il rischio di divenire
un ideale campo di reclutamento e propaganda da parte del radicalismo militante
islamista (Stato islamico in particolare) e, infine, la possibilità che formazioni partitiche
dell’Islam politico interferissero nella vita politica del paese e ispirassero le loro
diramazioni locali ad adottare un atteggiamento più risoluto e di contrapposizione nei
confronti del regime. In egual modo, sul fronte interno, nonostante fin dall’ascesa al
trono di re Abdullah II nel 1999 il paese avesse sperimentato diversi percorsi di riforma
economica e politica, la Giordania entrò nel biennio 2010-2012 assistendo alla diffusione
di un crescente malessere nell’opinione pubblica derivante dalle misure di austerità
economica varate per contrastare la dilagante crisi, dall’incapacità di confrontare il
problema della disoccupazione, con un tasso che per i giovani ancora sfiora il 30%,
dall’inefficacia e insufficienza delle riforme politiche e dalla percezione di un generale
clima di tolleranza verso il fenomeno della corruzione all’interno delle alte sfere
istituzionali e del mondo economico-finanziario del paese. Inevitabilmente ciò portò
all’emersione di un’ampia sfera di contestazione, che coinvolse il mondo sindacale, i
giovani e le tradizionali formazioni di opposizione sia nel campo islamista (associazione
dei Fratelli musulmani e gruppi salafiti) sia nell’ambito della sinistra e del pan-arabismo.
Di fatto, la fine del 2010 e i primi mesi del 2011 hanno rappresentato per la Giordania
l’inizio di un’articolata fase politica che ha progressivamente investito il paese sia nella
sua dimensione interna sia nella sua proiezione esterna, generando quella che poteva in
effetti essere considerata una tempesta perfetta.
Di fronte a questo scenario, la monarchia ha dimostrato una considerevole capacità
proattiva e spirito di iniziativa, sia nell’ambito internazionale-regionale sia al proprio
interno.
Quadro interno
Seppur i principali dossier poc’anzi ricordati siano sostanzialmente ancora tutti aperti, in
particolare per quanto riguarda la crisi finanziaria (1.279 miliardi di dollari di deficit, o

30

circa il 3% del Pil1) e quella dei profughi siriani (ufficialmente 656.4002), il regime può
vantare un primato politico indiscusso tra i vari paesi del Medio Oriente nel campo della
resilienza e della capacità di manovra. Capitalizzando i controversi sviluppi egiziani e i
tragici rivolgimenti siriani e assumendo in prima persona il ruolo di promotore delle
riforme anche grazie alla frammentarietà del fronte delle opposizioni, il regime
hashemita è stato in grado di contenere le proteste e le dimostrazioni, che in realtà non
sono mai arrivate a chiedere la destituzione della monarchia. La Giordania è così stata in
grado di tenere elezioni politiche nel 2013, trovando in quell’appuntamento un primo
momento di sintesi necessario per uscire dal controverso biennio precedente. Più
recentemente, il paese ha vissuto una nuova fase elettorale, idealmente culmine del
percorso di riforma annunciato fin dal 2011. Le recenti elezioni del settembre 2016
hanno destato particolare interesse almeno per due ragioni. Da una parte, la monarchia e
il governo hanno presentato questo appuntamento elettorale come il primo scevro da
alcune delle grandi questioni che avevano legittimato le precedenti campagne di
boicottaggio da parte delle opposizioni, in particolare da parte dell’associazione dei
Fratelli musulmani e del suo braccio partitico, il Fronte d’azione islamico. In linea di
continuità con l’appuntamento del 2013, le elezioni sono state supervisionate da
un’istituzione dedicata, la Commissione elettorale indipendente, evitando l’intromissione
del governo e garantendo quindi quei criteri di libertà e trasparenza a lungo richiesti.
Inoltre, aspetto di centrale importanza, la nuova legge elettorale ha segnato il
superamento del sistema “una persona, un voto”, vero e proprio pomo della discordia a
partire dal 1993. La nuova legge elettorale introduce il sistema proporzionale, come nel
1989, e lo strumento delle liste distrettuali. Tali innovazioni sono state ritenute
necessarie per correggere parte delle disfunzionalità precedenti, favorendo almeno
localmente le aggregazioni in vista della riduzione del voto tribale e del consolidamento
dei partiti, ancora poco sviluppati nel paese a eccezione del fronte islamista. In sostanza,
i problemi di sovra-rappresentazione dei distretti rurali, dove domina il voto tribale, su
quelli urbani permangono. Ciò ha giocato a favore dei candidati in grado di garantire
pacchetti di voto certi, piuttosto che aprire il campo all’elaborazione di programmi
politici chiari e riconoscibili. Il caso della lista del Blocco delle riforme promosso dal
Fronte d’azione islamico conferma tale tendenza, come sembra dimostrare la scelta di
includere esponenti delle minoranze in corsa per seggi protetti, membri di altri partiti e
leader tribali, senza aver in realtà elaborato una vera e propria agenda politica
espressione di tale diversità3.

K.H. Sowell, “Jordan is Sliding Toward Insolvency”, Sada, Carnegie Endowment for International Peace, Middle East
Center, 17 marzo 2016.
2 Questo è il numero ufficiale registrato da Unhcr al 18 settembre 2016. A questo dato si devono aggiungere 50.000
iracheni, 20.000 palestinesi provenienti dalla Siria e 3.560 yemeniti. È utile però ricordare che nel paese si discute di ben
altre stime che porterebbero a un numero totale di quasi 2,7 milioni di persone calcolando tutti gli arrivi registrati. K.
Malkawi, “Jordan tops list of refugee-host countries”, Jordan Times, 4 ottobre 2016.
3 K.H. Sowell, “Jordan’s Elections and the Divided Islamists”, Sada, Carnegie Endowment for International Peace, 5
settembre 2016.
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Ciononostante, tali aperture hanno consentito alla monarchia di raggiungere due
importanti obiettivi. Il primo riguarda la dimensione dell’inclusione, scopo raggiunto in
particolare grazie alla partecipazione della Fratellanza musulmana, o meglio del Partito
del fronte d’azione islamica. Tale evento segna la fine di oltre una decade di boicottaggio
e riporta tale voce in seno alla vita istituzionale del paese. Un risultato tanto più
importante a fronte della criticità delle decisioni in materia economica che la Giordania
dovrà prendere nei prossimi mesi (nell’ottobre del 2016 la Giordania ha firmato un
accordo per un prestito agevolato di 300 milioni di dollari con il gruppo della Banca
Mondiale4) e, al tempo stesso, la situazione in cui versa l’Associazione nel paese. Questa,
infatti, si è vista ritirare nel corso del 2014 l’autorizzazione a operare al suo interno a
favore di una nuova organizzazione (la Società della Fratellanza musulmana) formata da
una parte del fronte critico fuoriuscito a partire dal 20115. Il secondo aspetto riguarda la
natura del parlamento eletto durante l’ultima tornata elettorale. Di fatto, la
combinazione tra sistema proporzionale e liste distrettuali consegna un parlamento
frammentato e con una forte presenza di candidati indipendenti, di cui la maggioranza
espressione del voto tribale tradizionalmente favorevole alla monarchia. Tale aspetto è
stato realizzato celando il voto tribale all’interno delle logiche tattiche del sistema per
liste e quindi in qualche modo mettendosi al riparo dalle tradizionali accuse del passato.
In sostanza, il diciottesimo parlamento giordano si presenta con 74 parlamentari su 130
alla prima elezione, il 44% al di sotto dei 50 anni e solo il 3% over-70, 30 seggi
rappresentanti 9 partiti diversi6, tra cui 10 affiliati al Fronte di azione islamico (braccio
politico dell’ormai fuorilegge associazione dei Fratelli musulmani), 3 all’iniziativa
Zamzam (parte dei fuoriusciti dell’associazione) e 3 al Partito centrista islamico. Infine,
20 donne hanno vinto un seggio nel nuovo parlamento, di cui 5 elette fuori dalla quota a
esse riservata. Al tempo stesso non può essere ignorato che solo il 18,5% dei candidati si
è presentato con un’affiliazione partitica.
A fronte di tale risultato, al di fuori delle sfere istituzionali, il fronte critico non è per
nulla sopito. Come ricordato, le grandi questioni che avevano animato le proteste del
2011 e 2012 sono ancora in larga parte sul tavolo e in alcuni casi sono anche peggiorate,
come la questione della disoccupazione e la crisi economico-finanziaria. In questo senso,
sarà interessante verificare l’evolversi sia del movimento sindacale, non solo ufficiale, sia
di un nuovo soggetto politico organizzatosi di recente tramite la partecipazione di
giovani di varia estrazione, rurale e urbana. Cercando di far tesoro delle debolezze e
contraddizioni sperimentate dai precedenti movimenti di Hirak e del Movimento 24
Marzo, Shaghaf7 (Giovani per un domani attivo, Shabab al-Ghad al-Fa‘il) si propone di
dar vita a un movimento dal basso capace di resistere alle strategie di cooptazione al fine
JordanTimes, “Jordan signs $300m loan agreement with World Bank”, 12 ottobre 2016.
A. Magid, “The King and the Islamists. Jordan Cracks Down on the Muslim Brotherhood”, Foreign Affairs, 3 maggio
2016.
6 O. Obeidat, “New Lower House includes 74 new faces Chamber has largest number of women in Parliament’s history”,
Jordan Times, 24 settembre 2016.
7 S. Tabazah, “Youth alliance aims to monitor election promises”, Jordan Times, 26 giugno 2016.
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di contribuire al dibattito interno al paese attraverso gli spazi e le parole d’ordine
proposte dal sistema politico stesso, per mostrarne le mancanze e le manipolazioni8.
L’importanza e la significatività di tali dinamiche interne devono però essere giudicate
anche alla luce delle sfide regionali a cui la monarchia è stata chiamata a far fronte e della
complessa e flessibile rete diplomatica da essa adottata per volgere a proprio favore le
diverse minacce alla stabilità e alla tenuta del paese.
Relazioni esterne
A partire dal 2011, quasi contestualmente alle manifestazioni e dimostrazioni
susseguitesi nel Regno, la Giordania ha dovuto confrontarsi con un sostanziale
peggioramento della situazione politica nella quasi totalità dei paesi con cui confina, con
pesanti ricadute dal punto di vista diplomatico e della sicurezza nazionale. Nel 2011,
sulla scia degli eventi in Egitto e della sua complessa fase di transizione, Amman ha
guardato con preoccupazione l’ascesa dell’associazione dei Fratelli musulmani e più in
generale la crisi del sistema politico egiziano. Tra le varie conseguenze, la più
significativa è stata l’interruzione dell’approvvigionamento di gas dal paese, in seguito
agli attacchi alla pipeline che collegava i due paesi. Ciò ha chiaramente destabilizzato la
sicurezza energetica del paese, contribuendo alla crisi del debito che tutt’ora scuote la
Giordania. Il recente annuncio dell’accordo per l’acquisto da Israele di 300 milioni di
piedi cubi al giorno di gas nel corso di un periodo di quindici anni, con la possibilità di
acquistare un’ulteriore quota del valore di 50 milioni9, rappresenta l’evidente volontà di
uscire da tale situazione di crisi. Una decisione non scevra da conseguenze che sta
rivitalizzando il mai del tutto sopito fronte interno anti-normalizzazione con Tel Aviv.
A nord, il rapido peggioramento della situazione siriana e lo scoppio di una guerra civile
la cui risoluzione appare ancora assi lontana, ha posto il paese davanti a due sfide
critiche. Nel corso degli ultimi anni, la Giordania ha dovuto far fronte al massiccio
arrivo di profughi dalla Siria, attualmente raggiungendo un livello giudicato da molti
analisti di strutturale saturazione. Il paese ospita 1,4 milioni di siriani, di cui solo il 10%
risiede in campi attrezzati. Nonostante gli aiuti provenienti dalla comunità internazionale
per far fronte a tale sfida, che il paese conosce bene fin dalle sue origini e che comunque
aveva già più recentemente sperimentato sulla scia dell’operazione militare in Iraq nel
2003, la questione dei rifugiati pone molteplici sfide, sia sotto il profilo socio-politico e
della tenuta dei conti sia per quanto riguarda la sicurezza idrica e alimentare. Nel 2015,
infatti, l’accoglienza dei rifugiati ha pesato per il 17,5% sul budget totale del paese. Non
è quindi un caso che nello stesso anno Amman abbia sostenuto l’esigenza di chiudere i
propri confini a nord, creando una zona cuscinetto in territorio siriano all’interno del
quale accogliere i nuovi profughi proteggendoli sia dall’esercito di al-Assad sia dalle varie
S. Yom, W. Al-Khatib, “How a new youth movement is emerging in Jordan ahead of elections”, Washington Post, 4
settembre 2016.
9 S. Henderson, “Jordan’s Strategic Decision to Buy Israeli Gas”, Policy Alert, The Washington Institute, 26 settembre
2016.
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formazioni militanti radicali di matrice jihadista. Operazione tanto più complicata in
quanto espone direttamente il paese alle vicende militari della guerra civile siriana, ancor
più di quanto abbia potuto fare la decisione di aderire alla coalizione anti-IS a guida
statunitense. Su quest’ultimo versante, infatti, si pone l’altra sfida a cui il paese è
chiamato sempre più a confrontarsi.
La Giordania non è nuova alla minaccia terroristica. Tra il 2002 e il 2005, anno degli
attentati nella capitale con il simultaneo attacco a tre hotel, al-Qaida ha ripetutamente
scosso il Regno. Lo scoppio della guerra civile in Siria e l’ascesa di IS ha rinnovato
questa minaccia, in larga parte moltiplicandone le possibili conseguenze così come già
accaduto in diversi contesti regionali. Nonostante i servizi di sicurezza e l’esercito
giordano si distinguano da sempre per l’efficienza e la disciplina, il paese ha vissuto con
preoccupazione lo sviluppo di tale minaccia. Esiste di fatti un indubbio problema di
sicurezza in senso tradizionale, come hanno dimostrato i più recenti attacchi a partire dal
novembre 2015. Il governo ha reagito adottando sia più stringenti misure antiterrorismo, che investono anche la sfera di internet, sia numerosi arresti preventivi.
Inoltre, pur cercando di mantenere per quanto possibile il riserbo all’interno del paese, la
monarchia si è resa disponibile a partecipare a varie operazioni di contrasto al terrorismo
anche al di fuori dello scacchiere mediorientale. Al tempo stesso, la Giordania guarda
con preoccupazione le statistiche riguardo al numero di combattenti di origine giordana
che si sono diretti sul fronte siriano. Le stime sottolineano che circa 2.500 individui si
sarebbero già uniti a varie formazioni jihadiste10. Un numero considerevole che, dal
punto di vista dell’incidenza percentuale sulla popolazione totale del Regno, porterebbe
la Giordania a essere il paese che più ha fornito uomini a queste organizzazioni. In
questo senso, la crisi siriana non rappresenta solamente una sfida convenzionale alla
stabilità giordana, ma sta proponendo sempre di più la questione del rischio della
diffusione di focolai interni di militanza radicale. Un pericolo tanto più temuto
guardando alcuni indizi che suggerirebbero che tale minaccia stia già coinvolgendo
anche alcuni giovani dell’élite nazionale come gli attacchi di Baqaa del giugno 2016
sembrano aver evidenziato11.
A nord est, la crisi che vive lo stato iracheno ha contribuito a acuire l’intensità delle sfide
poc’anzi ricordate e ha rappresentato un ulteriore fattore che ha indebolito la difficile
condizione economica giordana, data la storica importanza di Baghdad per Amman.
Anche su questo versante, in particolare nei momenti di più marcata espansione
dell’organizzazione dello Stato islamico, Amman ha cercato di presidiare i propri
confini, mettendo a disposizione le proprie conoscenze e capacità nell’ambito
dell’intelligence. Infine, sul fronte sud orientale, i ripetuti fallimenti nel ravvivare un
processo di pace più volte interrottosi tra Israele e Autorità nazionale palestinese
rappresenta per la Giordania molto più di un problema di politica estera e regionale, ma
è in grado di esercitare dirette conseguenze all’interno del Regno. Se dal punto di vista
10
11

The Soufan Group, Foreign Fighters: An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq, 2015.
D. Schenker, Terrorist Spillover in Jordan, Cipher Brief, The Washington Institute, 23 giugno 2016.
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bilaterale i rapporti di cooperazione con Israele sono solidi e re Abdullah II non fa
mistero della strategicità del coordinamento sul piano della sicurezza con questo paese,
le controversie rispetto allo status quo della moschea di al-Aqsa a Gerusalemme nel 2014
e il periodico acuirsi della tensione e degli episodi di violenza hanno ripetutamente
imposto alla monarchia hashemita di esporsi direttamente.
Nel complesso questo breve quadro chiarisce in parte il senso di accerchiamento in cui
vive il paese, spiegando quell’esigenza più volte ricordata da re Abdullah II di perseguire
una politica flessibile e resiliente pur nella ferma convinzione del sostegno al fronte
occidentale. Al tempo stesso, la frastagliata geopolitica giordana e la sua condizione di
occhio del ciclone mediorientale ha fornito inaspettate risorse che hanno permesso ad
Amman di stingere i ranghi al suo interno, mantenendo la rotta nei continui rivolgimenti
regionali. A partire dal 2011, infatti, il paese ha visto crescere in modo sensibile il flusso
di aiuti esteri provenienti sia dalla sfera internazionale che dal Golfo. Mentre nel 2011 il
flusso degli aiuti garantiti da Washington si attestavano intorno ai 400 milioni di dollari,
nel 2014 questi sono aumentati di 700 milioni attestandosi nel 2016 a non meno di 1,3
miliardi, circa il 10% del budget totale del Regno per l’anno 2016-2017. Tale aiuto
conferma l’importanza strategica della Giordania agli occhi di Washington, che già nel
periodo 2003-2004 aveva erogato circa 1 miliardo di dollari per alleviare le conseguenze
della guerra in Iraq nel paese. Anche da parte dell’Unione europea (Ue), la monarchia ha
visto l’afflusso di importanti risorse. Oltre al regolare contributo di 500 milioni di euro
erogati nel quadro della Politica di vicinato dell’Ue, con il progressivo acuirsi della crisi
dei rifugiati siriani e nell’intento di sostenere politiche in favore degli strati più colpiti
dalla crisi economica che colpisce il paese, Bruxelles ha messo a disposizione un nuovo
pacchetto 637 milioni di euro. Tenendo presente queste due linee di aiuto, dal 2011
Amman ha beneficiato in totale di circa 1,13 miliardi di euro in aiuti dall’Ue12.
Anche dal Golfo, la Giordania è stata in grado di ottenere importanti risorse. Nel cuore
del 2011 il Gulf Cooperation Council conferì la membership onoraria ad Amman e
conseguentemente l’Arabia Saudita garantì un pacchetto di aiuti di circa 1,5 miliardi di
dollari. In breve tempo, però, l’acuirsi della crisi siriana e la controversa transizione
egiziana posero nuove sfide di natura politica, raffreddando in qualche medo i rapporti
tra il paese e il Golfo. Da una parte, attestato su posizioni molto distanti rispetto al ruolo
delle formazioni dell’Islam politico e al dossier siriano, il Qatar annunciò l’interruzione
della tradizionale linea di aiuti, quota in larga parte sostituita con le risorse provenienti
da Riyadh. Al tempo stesso, come molti analisti osservarono, la reticenza di Amman nel
seguire la linea saudita in Siria a favore di determinate formazioni dell’opposizione in
parte ridimensionò le aperture del 2011. Tale situazione pare essere rientrata pienamente
nel corso degli ultimi due anni, quando Amman ha deciso di aderire alla coalizione a
guida saudita anti-IS. Più recentemente, nell’aprile del 2016, i due paesi hanno siglato
un’intesa per la creazione di un Consiglio di Coordinamento giordano-saudita. Tale

12

European Commission, Managing the refugee crisis: EU support to Jordan, 16 marzo 2016.
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decisione dovrebbe rappresentare la conferma del superamento delle passate
incomprensioni e consentire alla Giordania di beneficiare nuovamente del supporto di
Riyadh, nonostante rimanga ancora poco chiara l’entità di tale operazione e il suo costo
politico. A ciò si potrebbe aggiungere la possibilità di una partecipazione saudita al
progetto di costruzione di un reattore nucleare che Amman sta valutando grazie al
parziale sostegno russo13.

13

D. Schenker, “Promised Saudi Support to Jordan: At What Price?”, The Washington Institute, 9 maggio 2016.
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IRAN
A un anno e mezzo dalla firma della storica intesa sul nucleare – Joint Comprehensive
Plan of Action (Jcpoa)14, siglato a Vienna il 14 luglio 2015 – il processo politico interno
alla Repubblica islamica di Iran risulta ancora fortemente permeato dalle rivalità e dalle
diversità di vedute in merito all’accordo, sintomatiche di una contrapposizione interna
su più ampio livello, che divide l’élite politica del paese e ne lacera il tessuto istituzionale.
L’attuale polarizzazione del quadro politico interno è infatti parte di una più ampia
contrapposizione sulla direzione da imprimere al paese, sintomatica della mai sopita
diversità di vedute circa il progetto della Repubblica islamica.
Quadro interno
Fin dal suo insediamento nell’agosto 2013, e in maniera crescente dopo la firma
dell’accordo sul nucleare nel luglio 2015, il presidente Hassan Rouhani e la fazione
politica che ne costituisce la base di supporto, quella dei conservatori pragmatici, sono
stretti nella morsa rappresentata dalle altre due forze politiche di primo piano nel
panorama politico iraniano: da una parte i riformisti, che supportano il presidente ma
che – risolta l’impasse nucleare – domandano che ordine del giorno nell’agenda
presidenziale divengano finalmente le promesse elettorali di liberalizzazione (parziale)
del sistema; dall’altra gli ultra-radicali, che guardano con preoccupazione alla fase di
riapertura economica inaugurata dall’accordo, in parte perché essa ha il potenziale di
ledere interessi costituiti e in parte poiché temono che essa sia propedeutica a una
stagione – fortemente avversata – di riforma politica15.
Nel mezzo, Rouhani e il suo esecutivo – composto in maggioranza da conservatori
pragmatici ma che comprende anche uomini più vicini allo schieramento riformista –
navigano a vista cercando di costruire caso per caso il consenso attorno al loro operato.
In particolare, Rouhani sta cercando di utilizzare il capitale politico guadagnato con la
firma dell’accordo sul nucleare per proseguire con le proprie priorità: lotta a corruzione
e interessi costituiti e attrazione di investimenti internazionali, elementi necessari per una
vera riforma dell’economia che possa portare a un miglioramento realmente percepito e
diffuso, che possa a sua volta trasformarsi in un nuovo successo elettorale alle
presidenziali del prossimo 19 maggio. Il sollevamento delle sanzioni che ha fatto seguito
all’entrata in vigore ufficiale dell’accordo lo scorso 16 gennaio (Implementation Day) non è
stato infatti finora sufficiente per ridare realmente fiato a un’economia che soffre di
numerosi problemi strutturali16.

Joint Comprehensive Plan of Action, 14 luglio 2015, https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/iran/8710/jointcomprehensive-plan-of-action_en
15 Per un approfondimento sugli effetti dell’accordo sulle dinamiche politiche interne al paese, si veda A. Perteghella,
What’s next for Rouhani? in P. Magri, A. Perteghella (a cura di), Iran after the deal: the road ahead, ISPI-Epoké, settembre 2015,
pp. 49-60, http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/iran-after-deal-road-ahead-13902
16 H. Hosseini, L. Piran, “Transforming Iran’s economy in the post-deal era”, LobeLog, 6 novembre 2015,
https://lobelog.com/transforming-irans-economy-in-the-post-deal-era/
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Il governo Rouhani ha potuto avvalersi finora del sostegno della Guida suprema Ali
Khamenei. L’ayatollah, che dalla sua posizione di preminenza ricopre il ruolo di
“arbitro” tra le fazioni con il fine ultimo di assicurare la stabilità del sistema, ha cercato
finora di appoggiare e accontentare tanto la fazione conservatrice-pragmatica quanto
quella più radicale. Ha mantenuto inalterato il proprio supporto verso il Jcpoa, non ha
ostacolato la firma dei numerosi Memorandum of Understanding con paesi e soggetti
europei, ma ha al contempo mantenuto un approccio inflessibile verso il dossier delle
riforme politiche e sociali e verso gli Stati Uniti, non mancando di accusare questi ultimi
dei ritardi nell’implementazione dell’accordo.
Un tale equilibrio si configura però inevitabilmente come precario. È alla luce della
polarizzazione sopra delineata che occorre guardare gli avvenimenti politici che hanno
segnato la storia recente dell’Iran.
Un primo test per la fazione politica che converge attorno al presidente Rouhani è stato
rappresentato dalle elezioni per il rinnovo del parlamento (Majles), tenutesi lo scorso 26
febbraio. Tale appuntamento rappresentava per Rouhani la speranza di volgere gli
equilibri parlamentari a proprio favore e affrancarsi dalla strenua opposizione degli ultraradicali che dominavano il Majles. L’esito del voto di febbraio, completato dal
ballottaggio del 29 aprile, ha di fatto soddisfatto questa aspettativa: il blocco moderatoriformista riunito nella “Lista della speranza” e convergente sulla figura di Rouhani ha
ottenuto 119 seggi, i principalisti (la fazione più conservatrice, nella quale militano gli
ultra-radicali) 84, gli indipendenti 65, mentre le minoranze religiose riconosciute
(ebraica, cristiana, zoroastriana) hanno ottenuto i 5 seggi previsti dalla Costituzione. Un
risultato positivo per Rouhani, dunque, che restituisce una prima espressione di favore
popolare dopo la conclusione dell’accordo.
Sono però necessarie alcune precisazioni. In primo luogo, occorre rilevare che nessuna
fazione ha ottenuto la maggioranza assoluta (146 seggi), restituendo dunque quello che è
a tutti gli effetti un hung parliament e aprendo pertanto scenari di incertezza e
conflittualità (elemento che di per sé non rappresenta una novità). In secondo luogo,
pur trattandosi di un successo relativo per il fronte moderato-riformista, occorre
qualificare la portata di questo successo, soprattutto dal punto di vista qualitativo: nella
“Lista della speranza” sono in realtà compresi, oltre ai riformisti, anche centristi e
conservatori pragmatici, secondo la pratica consolidata della formazione di liste più o
meno omogenee a livello formale solamente allo scopo di affrontare il momento
elettorale, per poi procedere nel momento dell’attività parlamentare vera e propria
secondo una linea più individualistica e dettata dall'interesse particolare. A complicare le
cose interviene il fatto che molti di coloro che hanno partecipato alle elezioni come
riformisti sono in realtà conservatori pragmatici, appoggiati dai riformisti dopo che il
Consiglio dei guardiani17 aveva rigettato le candidature di molti dei riformisti “originari”.

Il Consiglio dei guardiani della Costituzione è l’organo incaricato di garantire la conformità delle leggi e delle azioni
dello stato con la Costituzione e con la legge islamica. Le due modalità principali attraverso le quali il Consiglio esercita
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Questo elemento – insieme al fatto che in parlamento non è presente una maggioranza
assoluta – ha concorso in questi primi mesi di attività parlamentare (il 33° Majles si è
insediato ufficialmente il 28 maggio) a imporre la necessità di procedere questione per
questione, costruendo il consenso tramite negoziato e, inevitabilmente, concessioni e
compromessi. Conseguenza indiretta ma di non poco conto è stata finora
l’annacquamento dell’agenda delle riforme da parte dell’esecutivo, proprio allo scopo di
mantenere dalla propria parte i conservatori e ottenere il voto degli indipendenti.
Ma i primi mesi di quest’anno hanno visto lo svolgimento di un altro appuntamento
elettorale destinato a incidere sugli equilibri della Repubblica islamica. Parallelamente alle
elezioni legislative, lo scorso 26 febbraio si sono tenute le elezioni per il rinnovo
dell’Assemblea degli Esperti (Majles-e Khobregan), poi completate lo scorso 24 maggio
dall’elezione del presidente dell’Assemblea, avvenuta durante la prima sessione di lavoro
della stessa.
L’Assemblea degli Esperti è un organo composto da 88 religiosi sciiti, “di comprovata
sapienza ed esperienza”, investito dalla Costituzione del compito di supervisione
dell’operato della Guida suprema, e delle conseguenti funzioni di nomina e destituzione
della stessa. Le elezioni di quest’anno erano particolarmente attese poiché, considerando
il fatto che esse avvengono ogni otto anni e considerando in parallelo l’anzianità e la
precarietà delle condizioni di salute dell’attuale Guida, vi è un’elevata probabilità che sia
proprio questa Assemblea a scegliere il successore di Ali Khamenei.
Anche qui però sono necessarie alcune precisazioni: in primo luogo, l’Assemblea è
tradizionalmente un organo dominato dai conservatori, per via della forte azione di
supervisione esercitata sui candidati dal Consiglio dei guardiani18; i risultati elettorali
possono favorire una corrente interna a questa vasta fazione, ma è pressoché
impossibile che ad affermarsi possa essere una corrente portatrice di istanze
profondamente riformiste. In secondo luogo, il processo di selezione della prossima
Guida è avvolto in una fitta cortina di fumo; non è escluso che lo stesso Khamenei stia
già preparando la propria successione, lasciando dunque all’Assemblea il compito di una
mera ratifica19.
Al netto di queste puntualizzazioni, le elezioni dello scorso febbraio per l’Assemblea
degli esperti hanno visto l’affermazione del blocco conservatore che converge attorno
alle figure di Rouhani e Rafsanjani e il contemporaneo arretramento degli ultraradicali:

questa funzione sono la supervisione dell’attività parlamentare con la conseguente valutazione di conformità tra le
proposte di legge, la Costituzione e il diritto islamico, e l’azione di supervisione e vaglio sulle candidature agli
appuntamenti elettorali. È composto da dodici giuristi, di cui sei teologi nominati dalla Guida suprema.
18 In questo senso, ha fatto molto scalpore il rigetto da parte del Consiglio dei guardiani della candidatura di Hassan
Khomeini, nipote del fondatore della Repubblica islamica, l’ayatollah Ruhollah Khomeini. Un rigetto interpretato come
dettato da motivazioni politiche, essendo Hassan Khomeini più vicino alle fazioni conservatrici moderate che non a quelle
più oltranziste.
19 Sulla lotta per la successione a Khamenei si veda N. Bozorgmehr, “Iran: inside the battle to succeed supreme leader
Khamenei”, Financial Times, 24 ottobre 2016, https://www.ft.com/content/5fbc8192-321a-11e6-bda0-04585c31b153
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27 seggi sono stati assegnati alla fazione principalista, 20 a quella riformista, 35 a
candidati supportati da entrambe le fazioni, 6 agli indipendenti.
Un altro segnale positivo per l’operato di Hassan Rouhani, dunque, offuscato però dalla
scelta dell’ottantanovenne ayatollah ultra-radicale Ahmad Jannati (dal 1992 a capo del
Consiglio dei guardiani) per il ruolo di presidente dell’Assemblea.
L’elezione dell’ayatollah Jannati rappresenta da una parte il segnale che la fazione più
integralista è viva e vegeta nonostante l’apparente sconfitta alle elezioni dello scorso
febbraio. In Assemblea sarebbe dunque attualmente presente una maggioranza di 51
religiosi su 80, tanti sono i voti ottenuti dall’ayatollah Jannati, che in caso di dipartita di
Khamenei convergerebbe su una figura più vicina agli ambienti più conservatori, o
quantomeno una figura non appartenente allo schieramento Rouhani-Rafsanjani20.
Dall’altra parte, però, potrebbe essersi trattato di una concessione da parte dei
conservatori pragmatici, parte di quell’opera di bilanciamento continua che è necessaria
al presidente Rouhani – e dunque alla forza politica che lo sostiene – al fine di
mantenere il consenso trasversale e assicurare la stabilità e la tenuta del sistema.
Se gli appuntamenti elettorali di febbraio hanno dunque confermato il sostegno
popolare nei confronti dell’operato del presidente Rouhani, la partita è tutt’altro che
chiusa. Per continuare ad assicurarsi il favore della popolazione necessario alla
rielezione, Rouhani deve proseguire nella propria azione di apertura dell’economia agli
investitori internazionali, il che rende necessaria una sostanziale liberalizzazione del
sistema, attualmente controllato per più del 50% da imprese statali o para-statali affiliate
ai grandi apparati economico-militari riconducibili ai pasdaran21. L’obiettivo dichiarato
del governo è quello di attrarre tra i 30 e i 50 miliardi di dollari l’anno in investimenti; un
obiettivo che appare però di difficile realizzazione considerando la persistenza degli
interessi particolari che rallentano la realizzazione delle riforme necessarie all’attrazione
degli investimenti. L’esempio più lampante è rappresentato dalla disputa creatasi attorno
alla riforma dei contratti petroliferi.
Dai primi anni Novanta le relazioni tra Iran e compagnie straniere nel settore
dell’energia sono regolamentate da contratti di tipo buy-back22. In questo tipo di contratti,
le compagnie sostengono tutti gli oneri legati al costo degli impianti e delle tecnologie
per lo sviluppo dei giacimenti e sono rimborsate da quote fisse sulla produzione futura,
diversamente da quanto accade con i contratti di production sharing, il modello
correntemente usato a livello internazionale, che prevede invece che le compagnie
beneficino degli aumenti futuri di produzione.

“Ayatollah Ahmad Jannati elected to head Iran’s Assembly of experts”, Agence France Presse, 24 maggio 2016,
http://www.thenational.ae/world/middle-east/ayatollah-ahmad-jannati-elected-to-head-irans-assembly-of-experts
21 Sul ruolo del Corpo dei guardiani della rivoluzione nell’economia iraniana si veda N. Bozorgmehr, “Iran: a changing of
the guards”, Financial Times, 16 ottobre 2013, https://www.ft.com/content/b3bced18-34bb-11e3-a13a-00144feab7de
22 Si tratta di una tipologia contrattuale unica al mondo, risultato di un compromesso resosi necessario nei primi anni
Novanta al fine di rianimare gli investimenti esteri nel settore degli idrocarburi senza però riconoscere concessioni
esplorative alle compagnie straniere.
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Una tipologia contrattuale, quella del buy-back, che le major internazionali dell’energia
vorrebbero rivedere, dal momento che rimarrebbero escluse dai maggiori guadagni
futuri derivanti dallo sviluppo dei giacimenti. Del resto, se vuole raggiungere l’obiettivo
dichiarato di una produzione di 4,8 milioni di barili entro i prossimi 5 anni, Teheran ha
bisogno di ingenti investimenti stranieri (la stima è di almeno 200 miliardi di dollari) per
ammodernare i propri obsoleti impianti di produzione.
La riforma dei contratti petroliferi era pertanto urgente e necessaria, ma nonostante ciò
è stata vittima in questo anno – la prima proposta di riforma è del novembre 2015 – di
una pesante azione di ostruzionismo da parte degli ambienti più radicali. Il nuovo
modello di contratto (Iran Petroleum Contract, Ipc) è stato approvato solamente nel
settembre di quest’anno, dopo rinvii e modifiche23.
Lo scorso 4 ottobre Teheran ha firmato il primo contratto Ipc con la Persia Oil and Gas
Industry Development, una compagnia afferente al conglomerato Setad, al cui vertice
siede la Guida suprema Khamenei. È emblematico il fatto che il contratto sia stato
firmato con un’impresa parastatale, evitando così di chiamare in causa la delicata
questione della sovranità delle riserve. Una mossa interpretata come un tentativo di
calmare ultra-radicali e pasdaran, e pertanto come il riconoscimento del fatto che il
ministero del Petrolio non gode della piena sovranità sul suo stesso settore di
competenza. Allo stesso tempo, Teheran ha cercato di rassicurare le major internazionali
annunciando che la prima asta per appalti nel settore energetico si terrà il prossimo
novembre, per lo sviluppo del giacimento South Azadegan, e prevedrà l’utilizzo dei
contratti Ipc. Al momento però regna ancora un clima di incertezza, legato ai molti
dubbi da parte delle major sugli esatti termini contrattuali24.
Un’offensiva, quella degli ultra-radicali, che, sebbene abbia nel settore economico il suo
fulcro, permea anche i settori della società e della cultura. Ogni nazione ha il suo
patrimonio comune di miti fondanti a cui attingere; nel caso di una Repubblica costruita
su un’ideologia rivoluzionaria quale è stata il khomeinismo, è possibile comprendere
come dalla salvaguardia di quella ideologia dipendano le sorti dello stato stesso. È in
quest’ottica che bisogna interpretare il rimpasto di governo operato dal presidente
Rouhani lo scorso 20 ottobre, quando tre ministri del suo governo – il ministro della
Cultura Ali Jannati, il ministro dello Sport Mahmoud Goudarzi e il ministro
dell’Istruzione Ali Asghar Fani – hanno presentato le loro dimissioni. Una volontarietà
con ogni probabilità puramente formale, dal momento che i tre ministri sono stati
oggetto di pesanti pressioni nei mesi scorsi, ciascuno relativamente all’operato nel
Il nuovo modello di contratto, Iran Petroleum Contract (Ipc) prevede la creazione di una joint-venture tra la compagnia
straniera e la National Iranian Oil Company (Nioc, la major nazionale), che deterrà il 51% della proprietà, e avrà una durata
di 20-25 anni. Il contratto Ipc rappresenta una variante del comune contratto di production-sharing ma è stato redatto dal
ministero del Petrolio guidato da Bijan Zanganeh tenendo conto dell’esigenza iscritta nella Costituzione iraniana di
mantenere il controllo nazionale delle proprie risorse di idrocarburi. È precisamente questo il nodo politico sul quale si è
arenato in questi mesi il negoziato tra governo e opposizione.
24 R. El Gamal, R. Bousso, P. Hafezi, “As Iran oil tenders near, investors still in the dark on terms”, Reuters, 20 ottobre
2016, http://www.reuters.com/article/us-iran-oil-contracts-idUSKCN12K1M1
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proprio settore di competenza25. Se a far finire sotto accusa il ministro della Cultura
Jannati è stata una serie di concerti che, secondo gli ultra-radicali, offendevano la
“pubblica moralità”, nel caso del ministro dello Sport Goudarzi la pietra dello scandalo è
stata rappresentata dalla decisione di accordare il permesso per lo svolgimento del match
Iran-Corea del Sud, valido per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2018, nel giorno di
Ashura (lo scorso 11 ottobre). Durante la festività, nella quale si commemora l’estremo
sacrificio del “principe dei martiri” Hussein, si richiede ai fedeli di partecipare a
manifestazioni luttuose, segnate da pianto ininterrotto e auto-flagellazioni: un’occasione
che, per i rigidi guardiani della moralità, male si accorda con l’esultanza normalmente
associata al tifo sportivo26. Un’offensiva, quella nei confronti dei tre ministri, che per il
quotidiano riformista Shargh è stata voluta dai “livelli supremi”, con un chiaro
riferimento alla Guida suprema Khamenei. Una conferma, dunque, che se la Guida
supporta – per ora – Rouhani nel suo progetto di riforma economica, il campo delle
libertà civili rimane ancora dominio riservato degli ambienti più conservatori.
La difficile quadratura del cerchio in atto a Teheran – una sorta di riedizione del
modello cinese di apertura economica senza apertura politica27 – rischia però di
penalizzare Hassan Rouhani alle elezioni del prossimo 19 maggio e di far crescere
nuovamente nel prossimo futuro la pressione sociale sul regime. A dispetto del senso di
“definitività” che aveva caratterizzato la firma dell’accordo, è quanto mai importante,
dunque, osservare attentamente quanto accade a Teheran nei mesi che ci separano dal
prossimo appuntamento elettorale.
Relazioni esterne
Pur non scevra da manifestazioni ideologiche, la politica estera di Teheran è guidata dal
calcolo razionale legato al perseguimento dall’interesse nazionale, che per la Repubblica
islamica si traduce nella necessità di risposta a quel senso di “solitudine strategica” di cui
il paese si percepisce vittima fin dal 1979, anno della rivoluzione contro il regime filooccidentale dello shah Pahlavi e dell’instaurazione di una Repubblica islamica28. Da
allora, complice l’esperienza – ancora ben impressa nella memoria – della lunga guerra
con l’Iraq di Saddam Hussein (1980-1988), l’Iran sperimenta un senso di
accerchiamento derivante dalla percezione di essere circondato da regimi ostili o allineati
con potenze ostili. Da questa percezione di accerchiamento discende la strategia che
guida l’azione di Teheran nella regione: creare o mantenere delle basi di supporto –
S. Shahidsaless, “Iran’s culture wars: conservatives flex muscles over concerts – and now football”, Middle East Eye, 10
ottobre
2016,
http://www.middleeasteye.net/columns/irans-culture-wars-conservatives-flex-muscles-over-musicconcerts-iran-276300279
26 M. Zand, “Grieving Iranians beat South Korea in soccer”, Al Monitor, 12 ottobre 2016, http://www.almonitor.com/pulse/originals/2016/10/iran-south-korea-tasua-world-cup-soccer-qualifier-2018.html
27 È però doveroso precisare che, nel caso iraniano, la stessa apertura economica non è pienamente condivisa; è anzi a
tratti ostacolata da elementi interni alla classe politica, come sopra delineato.
28 Per un inquadramento delle costanti della politica estera iraniana si veda R. Takeyh, Iran’s place in the greater Middle East,
in R. Takeyh, Hidden Iran: Paradox and Power in the Islamic Republic, Times Books/Henry Holt, 2006, pp. 59-82.
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tramite alleanze con governi o con movimenti non statuali – che possano fungere da
“isole” amiche in un contesto fortemente ostile. È quanto oggi si concretizza nella
priorità del mantenimento in vita dell’asse Teheran-Damasco-Beirut, oltre che del
fondamentale link Teheran-Baghdad.
Complementare a ciò, e concessione alla dimensione più ideologica della sua politica
estera, l’altra stella polare che guida l’azione di Teheran è l’ostilità verso gli Stati Uniti (il
“grande Satana”) e Israele (il “piccolo Satana”). I due paesi sono accomunati dal fatto di
rappresentare agli occhi di Teheran la potenza corrotta e imperialista per eccellenza.
Anche in questo caso, l’elemento delle percezioni (impossibile non tenere in
considerazione la lunga storia di ingerenza di Washington nell’Iran pre-rivoluzione) si
sposa a quello della necessità di continuare ad alimentare un apparato ideologico che
tenga in vita ciò che rimane della rivoluzione. Corollario dell’ostilità verso Israele e verso
i regimi della regione, è il sostegno di lungo corso alla causa palestinese, che si sostanzia
nel tentativo di mantenere una pressione su Tel Aviv tanto a nord – tramite il sostegno
alla “resistenza” di Hezbollah – quanto a sud, nella striscia di Gaza, con il sostegno –
nonostante un temporaneo raffreddamento seguito allo scoppio della crisi siriana – ad
Hamas e Movimento per il Jihad islamico.
Di natura squisitamente geopolitica – anche se caricata di forti dimensioni simboliche – è
infine la storica rivalità con l’Arabia Saudita, competitor naturale di Teheran nella regione.
Alla luce di questo quadro introduttivo, è possibile analizzare e meglio comprendere
l’attuale impegno iraniano in almeno tre scenari di crisi che coinvolgono la regione. È
interessante osservare come se in due casi su tre – il sostegno al regime di Bashar alAssad in Siria e il sostegno all’insorgenza Houthi in Yemen – Teheran è schierata dalla
parte opposta rispetto agli obiettivi degli Stati Uniti e delle alleanze a geometria variabile
che convergono su Washington, nel terzo caso – la lotta allo Stato islamico in Iraq –
Iran e coalizione a guida statunitense combattono la stessa battaglia. Anche questa
apparente comunanza di intenti necessita però in separata sede di adeguato
approfondimento29, soprattutto perché l’attuale impegno iraniano nella lotta allo Stato
islamico in Iraq non è scevro da implicazioni sul futuro di Baghdad una volta messa la
parola fine all’epopea del sedicente califfato.
L’impegno in Iraq e Siria è giustificato ufficialmente dall’esigenza di proteggere i luoghi
sacri dello sciismo dai guerriglieri integralisti sunniti dello Stato islamico: è questa la
motivazione ufficiale che guida “l’altro jihad”, quello dei guerriglieri sciiti di nazionalità
iraniana, irachena, afghana riuniti in milizie e coordinati sul campo da Qassem
Suleimani, leader delle brigate Al Qods, la forza di élite per le operazioni militari
all’estero30.

Si veda in tema D. Esfandiary, A. Tabatabai, Iran’s ISIS policy, in “International Affairs”, gennaio 2015, vol. 91, n. 1.
https://www.chathamhouse.org/publication/iran%E2%80%99s-isis-policy#
30 D. Weggemans, L. Heintzbergen, The ‘other’ Shia Jihad, Leiden Islam Blog, Universiteit Leiden, 10 marzo 2016,
http://leiden-islamblog.nl/articles/the-other-shiite-jihad
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Al di là della giustificazione della lotta allo Stato islamico, che pone dunque l’Iran “dalla
stessa parte” della coalizione a guida statunitense, Teheran persegue sul campo diversi
obiettivi strategici (ferma restando la reale ostilità al movimento integralista sunnita che
fa dell’ostilità allo sciismo uno dei propri cardini e che più di una volta ha minacciato di
violare le frontiere occidentali iraniane). In Iraq, l’obiettivo di Teheran è mantenere nel
paese un governo amico, per impedire che la terra tra i due fiumi si trasformi ancora una
volta in una minaccia esistenziale31. A questo scopo, uomini di fiducia iraniani agiscono a
capo di diverse milizie che convergono nelle Unità di mobilitazione popolare (Pmu): essi
rappresentano la miglior garanzia per l’Iran di continuare ad avere voce in capitolo nella
politica irachena anche dopo la sconfitta dello Stato islamico.
In Siria, ciò che guida l’azione iraniana è la necessità di assicurarsi che a controllare il paese
sia una forza amica – quale è dal 1979 la famiglia Assad – in modo tale da poter
continuare a disporre di una sponda dall’elevato valore geopolitico nella regione e da
garantire il mantenimento della linea dei rifornimenti al movimento libanese Hezbollah.
Anche sullo scenario siriano l’Iran si avvale di pasdaran e miliziani, formalmente schierati a
difesa del santuario sciita di Sayydah Zaynab, alle porte di Damasco, ma di fatto impegnati
sul campo nella difesa per conto del regime dei territori della cosiddetta “Siria utile”32.
Infine, lo scenario yemenita, con ogni probabilità il più controverso e di difficile lettura.
Il ruolo di Teheran nel conflitto – una crisi che nasce come domestica e si sviluppa
secondo dinamiche interne al paese – viene spesso fortemente esagerato. Sana‘a non
rappresenta per Teheran una priorità quanto lo sono Damasco e Baghdad. Nemmeno la
lettura semplificatoria dei conflitti nella regione come rispondenti alla antica
contrapposizione sciiti-sunniti si presta al caso yemenita: il movimento Houthi afferisce
allo sciismo zaydita, che presenta numerose differenze rispetto allo sciismo
preponderante in Iran, lo sciismo duodecimano33. A giustificare l’intervento iraniano a
sostegno degli Houthi sembra essere piuttosto la volontà di “cogliere l’occasione” per
infliggere colpi al rivale saudita, impantanandolo in un conflitto più dispendioso per le
casse del Regno che non per quelle di Teheran che – stando alle limitate informazioni
che provengono dal campo – si limita a rifornire di armamenti l’insurrezione34.
Una rivalità, quella con l’Arabia Saudita, che permea l’azione di Teheran in tutti e tre gli
scenari di crisi sopra accennati e che, anziché trovare composizione, ha raggiunto livelli
più elevati dopo la firma dell’accordo nucleare. Risale al gennaio 2016, nell’escalation
che ha fatto seguito all’esecuzione della condanna a morte a Riyadh del religioso sciita
S. Bazoobandi, Iran’s regional policy: interests, challenges and ambitions, ISPI Analysis n. 275, novembre 2014,
http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_275__2014_0.pdf
32 A. Lund, Iran’s unrealistic endgame in Syria, Carnegie Endowment for International Peace, 11 aprile 2014, http://carnegiemec.org/diwan/55323
33 T. Juneau, “No, Yemen’s Houthis actually aren’t Iranian puppets”, The Washington Post, 16 maggio 2016,
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/05/16/contrary-to-popular-belief-houthis-arentiranian-proxies/
34 Per una descrizione degli attori coinvolti nel conflitto yemenita si veda Z. Laub, Yemen in Crisis, CFR Backgrounder, 19
aprile 2016, http://www.cfr.org/yemen/yemen-crisis/p36488
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Nimr al-Nimr, il deterioramento e in seguito la rottura delle relazioni diplomatiche tra i
due paesi35. Il Regno degli al-Saud si è successivamente posto alla guida di un gruppo di
paesi che ha deciso di interrompere o degradare le proprie relazioni diplomatiche con
Teheran: a oggi questo gruppo comprende Bahrein, Eau, Gibuti, Giordania, Kuwait,
Qatar, Somalia, Sudan.
Se l’effetto dell’accordo nucleare sulla regione sembra essere stato finora quello di una
accresciuta instabilità, derivante dalla compatta chiusura dei ranghi del fronte guidato
dall’Arabia Saudita al fine di ostacolare “il ritorno” dell’Iran, conseguenze più positive si
possono rintracciare sul fronte dei rapporti con l’Unione europea.
Nonostante una certa lentezza nel dare attuazione concreta ai numerosi Memorandum of
Understanding firmati da governo iraniano e partner europei in campo economico,
energetico e delle infrastrutture (per la verità naturale, considerando la complessità
dell’impianto sanzionatorio in vigore fino al dicembre scorso), le relazioni tra Iran e
Unione europea sono proseguite in questo anno nel segno della paziente (ri)costruzione
della fiducia reciproca, necessaria a instaurare un dialogo aperto e una collaborazione
sincera nei numerosi dossier di interesse comune. Dopo la visita dell’Alto
rappresentante Ue per la politica estera Federica Mogherini a Teheran lo scorso 16
aprile, è notizia del 24 ottobre l’avvio dal prossimo dicembre di un comprehensive dialogue a
livello di vice-ministri degli Esteri tra Teheran e Bruxelles destinato a coprire diversi
aspetti, tra cui quello dei diritti umani.
Un livello sovranazionale sul quale incombe però l’ombra delle agende nazionali; se
infatti a livello Eeas l’opera della task force per l’Iran guidata da Helga Schmid sta
contribuendo alla costruzione della fiducia reciproca, a livello nazionale molti governi
europei sono impegnati in una difficile opera di bilanciamento della propria politica
estera tra riapertura a Teheran e partnership consolidata con i paesi del Golfo. È del
resto dal ripensamento di questa difficile triangolazione, oltre che dall’auspicato
raggiungimento di una linea di politica estera comune a livello europeo, che dipende il
reale successo dello storico accordo siglato lo scorso luglio: coinvolgere – anziché
contenere – l’Iran; farne un vero interlocutore per la ricomposizione delle crisi
mediorientali che – come dimostrato dalla crisi dei rifugiati, frutto della disintegrazione
dello stato – rappresentano o dovrebbero rappresentare in questo momento la priorità
dei governi europei che credono nel disegno dell’Europa unita e si impegnano per la sua
salvaguardia.

Sulle implicazioni del caso al-Nimr, A. Perteghella, L’esecuzione di Sheikh Nimr al-Nimr e il rischio di una nuova frattura
settaria in Medio Oriente, Ispi-Commentary, 2 gennaio 2016, http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/lesecuzione-disheikh-nimr-al-nimr-e-il-rischio-di-una-nuova-frattura-settaria-medio-oriente-14395
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IRAQ
A oltre due anni dall’auto-proclamazione dello Stato islamico (IS) e dall’insediamento del
governo a maggioranza sciita del premier Haider al-Abadi, l’Iraq si configura come un
paese attraversato da profonde crisi che sono ancora ben lontane dall’essere superate. Il
quadro interno è dominato dalla lotta al sedicente califfato, il quale ha subito pesanti
sconfitte che ne hanno notevolmente ridotto il peso e la rilevanza. Tuttavia, nonostante la
presenza di IS sul territorio si concentri ora quasi esclusivamente a Mosul, dove è in corso
l’offensiva del governo per liberare quella che è stata la prima città a cadere nelle mani
delle milizie di Abu Bakr al-Baghdadi, le minacce dell’estremismo islamico e della violenza
settaria non sono affatto debellate. Inoltre, la natura composita del fronte anti-IS apre una
serie di scenari complessi sul piano delle relazioni esterne. Allo stesso tempo, una
profonda crisi politica complica ulteriormente la situazione irachena, ostacolando il
governo di Baghdad e contribuendo ad allontanare, al momento, le speranze di una
stabilizzazione del paese.
Quadro interno
Il 16 ottobre scorso il governo iracheno ha lanciato l’offensiva per liberare Mosul dal
controllo delle milizie di Abu Bakr al-Baghdadi. Roccaforte dello Stato islamico e
seconda città irachena, Mosul rappresenta un tassello fondamentale nella lotta a quello
che resta di IS in Iraq e la sua liberazione sembra destinata a inaugurare una fase nuova
per il paese. Benché l’offensiva dell’esercito iracheno si preannunci estremamente
complessa e, allo stesso tempo, insufficiente a garantire il completo annientamento delle
forze di al-Baghdadi, Mosul resta l’ultimo grosso centro iracheno sul quale il sedicente
califfato può vantare un effettivo controllo.
La campagna viene lanciata verso la fine di un anno che ha visto il governo di Baghdad
impegnato a riconquistare i territori sottrattigli da IS. Dopo le liberazioni di Tikrit e
Sinjar rispettivamente a marzo e a novembre del 2015, il 2016 si è aperto con l’esercito
iracheno concentrato nella provincia di al-Anbar, a Ramadi, dove i soldati iracheni erano
riusciti a penetrare a fine dicembre, e impegnato a neutralizzare la presenza di IS in uno
snodo di importanza cruciale tanto da un punto di vista strategico quanto simbolico.
Successive alla riconquista di Ramadi, di altrettanta importanza sono state le liberazioni
di Hit, nell’aprile scorso, e soprattutto quella di Fallujah, nel mese di giugno.
L’operazione di Fallujah, a lungo posticipata per via dell’instabilità politica a Baghdad, ha
privato il califfato di un avamposto cruciale situato sul cordone autostradale che collega
Ramadi a Baghdad, proprio in un momento in cui quest’ultimo aveva intensificato la sua
campagna contro la capitale. In particolare, il caso di Fallujah sembra rappresentare un
“microcosmo” della più ampia crisi irachena1. Divenuta simbolo dell’opposizione al
“nuovo Iraq” sciita di al-Maliki in seguito alle proteste che, sull’onda delle Primavere
1

R. Mansour, Iraq: Battle Over Fallujah Test of Abadi’s Leadership, Carnegie Endowment for International Peace, 2016
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arabe, rivendicavano la rappresentanza della comunità arabo-sunnita sempre più
marginalizzata da Baghdad, la città fu infatti il primo grosso centro a cadere nelle mani
del califfato, che appariva allora come valida alternativa politica al governo centrale. A
oggi, la sfida principale del governo sembra quella di fornire a queste stesse comunità,
tanto nella provincia di al-Anbar come altrove, garanzie politiche e una maggiore
autonomia locale.
Alcuni elementi hanno accomunato le offensive del governo iracheno negli ultimi mesi
tanto nella campagna di Ramadi quanto in quelle di Fallujah e di Mosul. In primo luogo,
il fronte anti-IS si è configurato come estremamente eterogeneo, vedendo affiancarsi alle
forze dell’esercito iracheno anche peshmerga curdi, milizie paramilitari sciite quali le
Unità di mobilitazione popolare (Pmu) (Hashd al-Shaabi), tribù locali e milizie sunnite.
Se da una parte il coinvolgimento di attori diversi sotto un unico ombrello risponde alla
necessità di formare un fronte unico di opposizione a IS, dall’altra rischia di complicare
la gestione delle operazioni per il governo centrale di Baghdad che esercita sui vari
componenti del fronte un controllo spesso solo parziale. Infatti, sebbene i successi in
campo abbiano rafforzato la posizione del premier al-Abadi nei confronti delle milizie,
questi attori restano forti e sempre più coinvolti sul piano politico sia interno sia
regionale. Basti pensare a milizie quali l’organizzazione Badr, che è al tempo stesso un
partito politico eletto; Asa‘ib Ahl al-Haq (Aah) e Kataib Hezbollah, strettamente legate
alle Guardie della rivoluzione iraniana (pasdaran); o alle stesse Pmu, sempre più
intenzionate, una volta debellata la minaccia dello Stato islamico, a trasformarsi in
un’istituzione permanente2. Uno dei molteplici interrogativi sull’Iraq post-IS riguarda
proprio il ruolo che le milizie andranno a ricoprire una volta che verrà meno l’interesse
comune della lotta al califfato, in un contesto come quello iracheno in cui il governo è
ancora debole e frammentato e in cui attori non statuali rischiano di prendere il
sopravvento.
In secondo luogo, il fronte anti-IS è stato costretto a confrontarsi sempre di più con
quello che è stato un vero e proprio cambiamento nella strategia militare di IS. Senza
abbandonare le tattiche della guerra convenzionale e l’obiettivo di occupare territorio
per costruirvi lo Stato islamico, dopo le sconfitte subite nel corso dell’anno le milizie di
al-Baghdadi si sono orientate verso una “guerra asimmetrica” che, soprattutto negli
ultimi sei mesi, si è tradotta in un numero crescente di attentati suicidi, esplosioni, autobomba e attacchi di varia natura diretti soprattutto ai centri cittadini abitati3. Un tragico
esempio di questo cambio di strategia è stato il terribile attentato avvenuto verso la fine
del mese di Ramadan, il 3 luglio scorso, nel distretto di Karrada (Baghdad), una zona
commerciale densamente frequentata. L’attentato, in cui un’auto-bomba ha provocato la
morte di oltre 300 iracheni tra cui molti bambini, è stato il più sanguinoso dall’invasione
americana del 2003.
Economist Intelligence Unit, Shia Militias Threaten the State, 4 marzo 2016.
R. Mansour, Baghdad Needs to Adjust to Changing Islamic State Tactics, Carnegie Endowment for International Peace, 10
agosto 2016.
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La presenza di IS si inserisce in un contesto politico di crisi, i cui primi segnali si sono
manifestati con chiarezza fin da inizio 2016, quando le proposte del premier al-Abadi di
costruire un governo tecnico per eliminare il sistema delle allocazioni dei ministeri su
base etno-settaria hanno incontrato le prime resistenze da parte delle opposizioni.
Bloccato dall’ostruzionismo delle forze politiche in parlamento, al-Abadi si è visto
costretto a posticipare il rimpasto di governo.
Le proteste guidate dal leader populista Muqtada al-Sadr, esponente del clero sciita oggi
a capo di un movimento che ha forte presa sulla popolazione, hanno sortito solo
l’effetto di soffiare sul fuoco della crisi politica. Favorevole anch’egli a un rimpasto di
governo che epurasse l’esecutivo tanto dal sistema delle quote settarie quanto dalla
corruzione dilagante, e che nominasse nuovi ministri in grado di intraprendere la strada
delle riforme, al-Sadr lo scorso aprile ha imposto un ultimatum al premier iracheno, che
nel giro di pochi giorni avrebbe dovuto presentare il nuovo gabinetto. Di fronte a
continue posticipazioni, il 30 aprile scorso i manifestanti del movimento sadrista hanno
fatto irruzione in parlamento. Benché si sia trattato di una protesta di natura pacifica, la
storica violazione della green zone (la zona internazionale nel centro di Baghdad) è stata
testimonianza del forte clima di tensione in seno alle istituzioni irachene, che si protrae
tutt’oggi.
A causa delle costanti opposizioni interne, infatti, il governo al-Abadi è riuscito a portare
a termine un rimpasto di governo parziale con la nomina, il 15 agosto scorso, di solo
cinque nuovi ministri. Inoltre, dietro forti pressioni da parte di un gruppo di
parlamentari vicini ad al-Maliki il parlamento ha approvato mozioni di sfiducia nei
confronti di alcuni ministeri chiave del governo Abadi, tra cui quello della difesa, delle
finanze e dell’industria. In particolare, la rimozione dell’ex ministro della Difesa Khaled
al-Obaidi, unita alle dimissioni del ministro degli interni Mohammed al-Ghabban in
seguito all’attentato di Karrada (rispettivamente nell’agosto e nel luglio scorsi), fa sì che
in Iraq restino tuttora scoperte due posizioni cruciali per garantire la sicurezza nel paese.
Se Baghdad non riesce a ricomporre la crisi politica, anche nella regione semi-autonoma
del Kurdistan iracheno la situazione sembra complessa e caratterizzata da profondi
cambiamenti. Il governo di unità curdo formato nel giugno 2014 per raggruppare i tre
partiti principali – Partito democratico del Kurdistan (Kdp), Unione patriottica del
Kurdistan (Puk) e Gorran – e rafforzare la posizione curda a Baghdad, infatti, non ha
retto a lungo. La crisi economica nella regione, il protrarsi della lotta allo Stato islamico,
e la controversia sulla presidenza di Masoud Barzani hanno infatti deteriorato le
relazioni fra i tre partiti. Sette anni dopo la nascita del Gorran (letteralmente,
“cambiamento”) come scissione di una branca del Puk, le due fazioni si sono riunite con
un accordo siglato a Sulaymaniyya il 17 maggio scorso, così formando la coalizione più
ampia del governo regionale curdo in grado di opporre il Kdp. Una ridefinizione,
questa, che rischia di avere un impatto anche sulla politica nazionale e rappresenta
dunque un ulteriore elemento di instabilità sull’asse Erbil-Baghdad, su cui già gravano
diverse questioni irrisolte. Tra queste, ad assumere particolare rilevanza è sicuramente la
disputa in merito alla distribuzione dei proventi del petrolio dopo che il governo curdo,
ormai due anni fa, ha avviato un percorso di esportazione indipendente da Baghdad. La
questione petrolifera diviene ancor più rilevante in un contesto di crisi economica in cui,
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nonostante siano stati fatti tagli alle spese, i prezzi bassi del petrolio e il protrarsi della
lotta allo Stato islamico continuano a gravare sulle casse dello stato. Tuttavia, dopo il
disgelo rappresentato dalla visita del premier curdo Nechirvan Barzani a Baghdad a fine
agosto, il governo iracheno si è detto intenzionato a risolvere la questione, anche se i
termini di un possibile accordo restano incerti.
La liberazione di Mosul: dinamiche e implicazioni
L’avvio ufficiale della campagna per la liberazione di Mosul, sancito ufficialmente dal
premier al-Abadi il 16 ottobre scorso, rappresenta senza alcun dubbio un momento di
eccezionale rilevanza per l’Iraq. Le incognite, però, rimangono numerose e lo scontro si
preannuncia lungo e difficile, nonostante le rassicurazioni delle diverse parti coinvolte.
La strategia pensata per liberare la seconda città irachena sembra prevedere, così come
avvenuto nei casi di Ramadi e Fallujah, un accerchiamento completo da parte delle forze
della coalizione e la contemporanea avanzata sulla città satellite di Tal Afar, a ovest, e di
Hawija, a sud-est. Benché non in grado di garantire le linee di comunicazione tra tutti
questi territori, IS dispone ancora di uomini e mezzi nell’area e cercherà in ogni modo di
alleggerire la pressione sulle sue roccaforti. La presunta decisione di lasciare aperto un
varco a ovest al fine di incentivare l’evacuazione della città da parte delle forze jihadiste,
inoltre, pone seri interrogativi sia dal punto di vista diplomatico, dato che equivarrebbe a
una sorta di “lasciapassare” per la Siria, sia dal punto di vista squisitamente tattico,
poiché potrebbe favorire una dispersione dei militanti sul territorio e garantire loro la
possibilità di intraprendere in futuro operazioni di guerriglia. Mettere Mosul sotto
assedio, inoltre, significa privare la cittadinanza di generi di prima necessità per un
periodo non preventivabile e mettere a serio rischio la vita di centinaia di migliaia di
persone (anche per la propensione dimostrata da IS a mischiarsi alla popolazione e a
usare cittadini inermi come scudi umani). Distinguere tra militanti e popolazione civile
in un contesto come quello in esame è, infatti, estremamente difficile e questo giocherà a
favore degli uomini di al-Baghdadi, qualsiasi misura le forze governative possano
adottare. Un altro ostacolo significativo è legato alla natura composita delle truppe che
parteciperanno alle operazioni. Oltre alle forze armate e di polizia irachene, saranno
parte della campagna anche unità sulle quali Baghdad mantiene un controllo più
nominale che reale come i peshmerga curdi, l’Hashd al-Shaabi (le Unità di mobilitazione
popolare, Pmu, costituite quasi interamente da milizie sciite con legami molto forti con
Teheran) e forze locali addestrate dalla Turchia a Bashiqa. Un tema, quest’ultimo, che
non ha mancato di infiammare l’opinione pubblica irachena e di dar vita a una crisi
diplomatica lontana dall’essere superata.
Una vittoria a Mosul, quindi, potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova fase politica
per il paese, ma porterà con sé implicazioni socio-politiche e geopolitiche tutt’altro che
secondarie. Essa non potrà quindi essere la panacea ai molti mali che affliggono la “terra
dei due fiumi”, ma solo rappresentare una finestra di opportunità che, se non sfruttata,
rischia di segnare in maniera definitiva le sorti dell’Iraq come stato unitario. Innanzitutto
Daesh non scomparirà anche in caso di sconfitta e, verosimilmente, pur concentrandosi
sulla difesa dei suoi territori in Siria, manterrà una presenza in Iraq che si tradurrà in un
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conflitto strisciante e letale simile a quello che ha preceduto gli eventi del giugno 2014.
La liberazione della seconda più importante città irachena potrà creare le condizioni per
la riapertura di un dialogo tra le diverse anime del paese, ma molto dipenderà dalla
responsabilità delle principali forze politiche e dalle scelte di diversi attori regionali e
internazionali che detengono un peso specifico enorme all’interno della “terra dei due
fiumi”. La diffidenza, se non l’aperta ostilità, nutrita da una parte importante della
comunità arabo-sunnita, inoltre, non è destinata a svanire e rischia, anzi, di aumentare
soprattutto nel caso in cui si ripetano gli errori fatti dopo la riconquista di Ramadi e
Fallujah. I rapporti tra Baghdad ed Erbil rappresentano, poi, un’altra grande incognita.
La sconfitta degli uomini di al-Baghdadi riporterà in primo piano la questione dei
territori contesi tra governo centrale e governo regionale del Kurdistan iracheno. A tutto
questo va aggiunta la profonda frammentazione dei diversi schieramenti politici (basti
pensare alla lotta nemmeno così nascosta in atto tra al-Abadi e al-Maliki, entrambi – fra
l’altro – provenienti dalle file di Da‘wa, o alle posizioni assunte negli scorsi mesi da alSadr4).
Ancora una volta, quindi, un’operazione militare di ampio respiro prende avvio nella
terra dei due fiumi senza che sia stata definita una strategia congiunta e accettata da tutti
i principali attori con forti interessi all’interno del sistema iracheno. La speranza è che,
questa volta, la storia non si ripeta e che le atrocità commesse da IS fungano da monito
affinché non si accettino soluzioni miopi. Gli avvenimenti che hanno portato alla
(ri)nascita dello Stato islamico ne sono una tragica testimonianza.
Relazioni esterne
Così come sul piano della politica interna, anche sul fronte esterno la lotta allo Stato
islamico si impone come protagonista delle relazioni tra l’Iraq e i paesi della regione. In
particolare, le implicazioni legate alla battaglia in atto a Mosul si estendono alla
molteplicità delle parti coinvolte, direttamente o indirettamente, tanto a livello regionale
quanto internazionale. I diversi attori interni che partecipano all’offensiva di Mosul,
infatti, sono spesso strettamente legati ad attori esterni al contesto iracheno, cosa che
rischia di complicare una battaglia che già si preannuncia estremamente complessa.
La situazione più allarmante riguarda i paesi più prossimi all’Iraq, quali la Giordania e la
Siria, interessati da un possibile flusso di civili e miliziani di IS in fuga dai territori del
califfato. In particolare, per il fronte siriano le conseguenze di una disfatta a Mosul
potrebbero essere molteplici. Se, almeno nell’immediato, la sconfitta delle milizie di alBaghdadi potrebbe avvantaggiare il regime di Bashar al-Assad, impegnato nella
campagna di Aleppo con il sostegno della Russia, sul lungo termine lo sgretolarsi del
califfato rischia di beneficiare il fronte delle milizie islamiste presenti in Siria, prima fra

C. Lovotti, A. Plebani, Muqtada al-Sadr: da signore della guerra a leader populista, Ispi-Commentary, 18 maggio 2016,
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/muqtada-al-sadr-da-signore-della-guerra-leader-populista-15160
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tutte Jabhat Fatah al-Sham, che già da tempo mira a unificare i vari gruppi di
opposizione armata in un’unica “grande coalizione” islamista5.
In secondo luogo, le numerose milizie sciite che fanno parte del variegato fronte anti-IS
hanno spesso legami più forti con il vicino Iran che non con il governo di Baghdad. La
maggior parte di queste sono formazioni paramilitari (circa una cinquantina) raggruppate
sotto l’ampio cappello delle Pmu, nato su volere del grande ayatollah Ali al-Sistani,
massima autorità religiosa sciita in Iraq, proprio in risposta alla caduta di Mosul nelle
mani del califfato6. Non solo i leader delle principali milizie del Fronte sono stati
addestrati e finanziati dall’Iran, ma lo stesso comandante de facto dell’organizzazione,
Hadi al-Ameri, ha forti legami con le Forze speciali per le operazioni all’estero dei
pasdaran iraniani (brigate Al Qods). Mentre l’esercito iracheno presenta cronici problemi
di reclutamento e coesione, l’Iran fornisce armi e addestramento alle formazioni che
combattono IS in Iraq7. Tuttavia, in un contesto come quello iracheno in cui non è una
novità per i partiti politici dotarsi di milizie o per le milizie aspirare ad avere un braccio
politico, questi legami rischiano da un lato di delegittimare l’azione dello stato iracheno,
dall’altro di farne uno stato vassallo di Teheran.
Un altro fronte caldo riguarda le relazioni con la Turchia. Benché il rapporto tra i due
paesi sia teso già da tempo, ad accendere oggi le rivalità tra Baghdad e Ankara è la
questione che ruota intorno alla presenza militare turca a Bashiqa, nei pressi di Mosul.
L’addestramento di truppe arabo-sunnite da parte dei militari turchi non è stato gradito
dal premier iracheno che nelle scorse settimane, in più occasioni, si è scontrato con il
presidente Erdoğan su un possibile ruolo della Turchia nell’assedio di Mosul. Da parte
sua, Erdoğan vorrebbe accreditare la Turchia quale soggetto attivo e fondamentale in un
futuro tavolo negoziale di un Iraq post-IS. Il timore del governo iracheno è, dunque, che
la presenza di forze fedeli ad Ankara porterebbe la provincia di Ninive, e più in generale
la regione curda, sotto una crescente influenza turca, allontanandola ulteriormente da
Baghdad. Parimenti, un crescente coinvolgimento turco nelle dinamiche riguardanti la
comunità sunnita nel nord del paese potrebbe alimentare nuove tensioni settarie con i
curdi iracheni.
Non da ultimo, l’ondata di attentati che si sono verificati nell’ultimo anno dentro e fuori i
confini del territorio iracheno ha spinto gli Stati Uniti ad aumentare il loro
coinvolgimento militare. Oltre ad aver stabilito una base nel distretto di Makhmur, nel
governatorato di Erbil, dove sono ugualmente presenti forze turche, gli Usa hanno
proseguito gli addestramenti militari delle truppe irachene e incrementato i
bombardamenti aerei. Benché al tempo della presa di Mosul la strategia
dell’amministrazione Obama si limitò alla formazione all’equipaggiamento dell’esercito di
J. Burke, “Is the Mosul offensive is a success, what could this mean for ISIS?”, The Guardian, 17 ottobre 2016.
È bene sottolineare però che la convergenza tra l’ayatollah al-Sistani e l’Iran è puramente tattica; tra la scuolasciita
irachena di Najaf e quella iraniana di Qom esistono profonde divergenze dottrinali che non mancano di avere implicazioni
politiche.
7 G. Parigi, Il ruolo delle Forze di mobilitazione popolare nella guerra all’IS, Ispi-Commentary, 2 febbraio 2016.
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Baghdad, il successivo intervento americano si è dimostrato fondamentale. Assieme ad
altri paesi della coalizione internazionale anti-IS, anche l’Italia è impegnata attivamente in
Iraq nell’addestramento dei peshmerga curdi e nel garantire la sicurezza dei lavori di
riparazione della diga di Mosul, vinti da un’azienda italiana. Data la complessità e la
continua mutevolezza dello scenario interno e, quindi, regionale, restano tuttavia ancora
numerosi gli interrogativi circa il futuro dell’Iraq dopo Mosul.
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LIBIA
Gli avvenimenti degli ultimi mesi in Libia sembrano condurre il paese verso una nuova
evoluzione della crisi. La sconfitta dello Stato islamico (IS) a Sirte, dove per la verità
risulta ancora asserragliato in alcuni quartieri; l’intervento aereo statunitense a supporto
delle forze libiche che guidano l’operazione militare contro IS; che l’occupazione delle
infrastrutture portuali dove sono presenti i terminal petroliferi nella Libia centrale da
parte delle forze militari del generale Khalifa Belqasim Haftar suggeriscono il delinearsi
di possibili nuovi scenari politici nel paese. La Libia continua oggi a essere divisa tra un
parlamento (e un esecutivo) a Tobruk e un consiglio presidenziale (guidato da Fayez alSerraj), a Tripoli, sostenuto dalle Nazioni Unite. In realtà, entrambi non possiedono vera
capacità decisionale, ma sono piuttosto “ostaggio” delle milizie che li sostengono e che
controllano il territorio: rispettivamente quelle del generale Haftar in Cirenaica e quelle
associate di Misurata e Tripoli nell’ovest del paese.
Quadro interno
IS nella Sirtica aveva conquistato dalla primavera del 2015 una porzione di territorio
molto vasta: oltre alla città di Sirte, circa 150 chilometri di costa, da Bu’ayrat al-Hasun a
Bin Jawad. Sino all’estate del 2016, quando sono intervenute le milizie della Tripolitania
e in particolare quelle di Misurata, IS è stato capace di mantenere il controllo di questi
territori grazie alla frammentazione delle forze libiche. A Sirte l’ascesa di IS ha seguito
un percorso e dinamiche per certi versi simili a quelle che hanno favorito lo Stato
islamico in Iraq. Il governo iracheno di Nuri al-Maliki aveva emarginato ampie fasce
della popolazione irachena sunnita tanto da spingere molte tribù ed esponenti di primo
piano del vecchio regime a considerare il movimento di al-Baghdadi come il male
minore rispetto a quello che ritenevano un governo iracheno corrotto e ostile. Anche se
la Libia non è caratterizzata dallo stesso livello di contrapposizione etno-settaria, non è
casuale che IS abbia ampliato la propria attività proprio a Sirte, la città natale di
Muammar Gheddafi e tradizionale punto di riferimento della tribù Qaddafa. Dalla
caduta del raís, la tribù è stata emarginata e ostracizzata dal governo di Tripoli e accusata
da altre milizie di connivenza con il passato regime finendo con l’essere duramente
colpita. Parte dei giovani della tribù di Gheddafi pare abbiano quindi sposato la causa di
IS più per motivazioni politiche che ideologiche. Alcuni sostenitori del Colonnello si
sono riciclati all’interno delle forze dello Stato islamico. Seppure non siano figure di
spicco del vecchio regime né detengano un peso paragonabile a quello detenuto dagli ex
ufficiali baathisti all’interno della branca siro-irachena di IS, l’apporto di alcuni di questi
gheddafiani pare abbia permesso di consolidare il potere a Sirte. Importante è anche
sottolineare come un primo nucleo pro-IS si sia formato da una cellula distaccata della
locale formazione salafita di Ansar al-Sharia. Ancora più rilevante è osservare come nelle
settimane precedenti all’avvio dell’azione militare delle forze di Misurata (maggio 2016) i
rapporti tra membri della tribù di Gheddafi e le forze di IS si siano incrinati. Infatti,
diversi esponenti della tribù erano stati sommariamente giustiziati.
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Il numero di combattenti di IS è stato spesso esagerato dai media e dagli stessi libici in
lotta col movimento. Fonti affidabili reputano il loro numero in un intervallo che nel
massimo della loro forza è stato di 4000/5000 unità, molte delle quali, circa l’80%, di
provenienza estera, in particolare dalla Tunisia. Nel confronto con IS le forze che
rispondono formalmente al consiglio presidenziale di Fayez al-Serraj, hanno perso più di
500 uomini1. La caduta dello Stato islamico a Sirte, che appare ormai piuttosto scontata,
sarà un passo fondamentale nella lotta contro l’organizzazione di Al-Baghdadi in Libia,
ma è probabile che non costituisca la neutralizzazione definitiva del gruppo nel paese o
in Nord Africa. Probabilmente, parte di questi combattenti si sta muovendo verso sud,
trasferendosi nella regione di Fezzan e verso la Tunisia, da dove, come detto, proviene
buona parte dei miliziani. La linea di conflitto all’interno della città di Sirte tra jihadisti e
miliziani misuratini non ha chiuso tutte le vie di fuga. Rimane altamente probabile che il
gruppo possa tentare di riformarsi come organizzazione terroristica, tornando alla
realizzazione di attacchi e allo sviluppo di strategie di destabilizzazione di aree focali.
Nell’agosto scorso, per la prima volta dal suo insediamento, il Consiglio presidenziale di
Fayez al-Serraj, riconosciuto organo politico legittimo da parte delle Nazioni Unite, ha
formalmente chiesto l’intervento di un paese terzo nel conflitto libico, chiedendo il
supporto aereo statunitense nell’azione militare contro Daesh a Sirte. Fonti libiche
sostengono che l’operazione sia avvenuta solo a seguito della firma di un accordo che,
tra le altre cose, assicura che qualunque attacco sarebbe stato condotto solo previa
notifica e consenso delle autorità libiche. Un’operazione portata a termine dagli Stati
Uniti nel febbraio 2016, infatti - un attacco aereo su Sabratha che aveva causato la morte
di due ostaggi serbi – aveva suscitato forti reazioni di condanna da parte del governo e
dal parlamento di stanza a Tobruk, proprio per non essere stata concordata in anticipo.
Da un punto di vista politico, la minaccia di IS in Libia ha contribuito a una
convergenza di interessi tra la comunità internazionale e le forze locali, ma ora che il
pericolo IS pare essere stato contenuto, l’attenzione internazionale, nonostante
l’intervento americano (prorogato sino a fine ottobre), sembra già scemare e gli sforzi
per tenere la comunità internazionale unita a favore del Consiglio di al-Serraj sembrano
venire meno.
Il Consiglio presidenziale si è contraddistinto in effetti per scarsa efficienza e bassa
capacità di reale governo sul paese, in particolare sulla Tripolitania. Nonostante esso
abbia guadagnato il supporto formale o la tacita tolleranza di buona parte delle milizie
della Tripolitania, la leadership di al-Serraj pare progressivamente indebolirsi di fronte
alla difficoltà nel risolvere alcuni importanti problemi economici e sociali a cominciare
dalla crisi di liquidità che attanaglia le banche del paese.
La seconda richiesta di aiuto, seppur limitata, da parte del Consiglio di al-Serraj è arrivata
all’Italia nell’agosto scorso: l’autorità libica ha richiesto una struttura ospedaliera per
L’Operazione al-Bunyan al-Marsous da parte delle forze del Consiglio di presidenza libico guidato dal primo ministro
Fayez al-Serraj e condotta in buona parte dalle brigate di Misurata è stata lanciata il 12 maggio 2016. In quattro mesi ci
sono stati più di 530 morti tra le milizie di Misurata e oltre 2500 feriti.
1
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curare i feriti causati dagli scontri con IS. La richiesta è stata formalizzata dal premier
libico al-Serraj con una lettera al presidente del Consiglio Matteo Renzi l’8 agosto.
L’operazione (dal nome “Ippocrate”) coinvolge circa 300 militari: 60 tra medici e
personale para-medico, 135 per il supporto logistico e per la manutenzione dei mezzi, e
100 unità a costituire una forza di protezione2. Questa missione certamente non
rappresenta un vero aiuto dal punto di vista militare – seppure diversi analisti ne
abbiano evidenziato i rischi – ma è altamente simbolica dal punto di vista politico.
Questa decisione rientra in una sorta di strategia di “medical diplomacy” da parte del
governo italiano. L’invio di questo contingente non potrà incidere considerevolmente
sulle sorti dei combattimenti ma risponde a due esigenze diplomatiche dell’Italia: da una
parte vuole essere una dimostrazione, nei confronti dei partner internazionali, che l’Italia
è presente in questo quadrante e vuole difendere i propri interessi vitali attivamente.
Dall’altra vuole fornire un sostegno concreto e un segnale politico importante ai militari
libici che stanno combattendo contro l’IS, contribuendo a rafforzare al-Serraj
politicamente.
Relazioni esterne
La guerra a IS – in particolare per il Consiglio presidenziale di al-Serraj e per le forze
militari di Misurata – è stata sfruttata come importante veicolo di promozione del ruolo
del futuro Governo di Unità Nazionale. Al-Serraj è sostanzialmente riuscito a ottenere
appoggio internazionale e uscire dall’isolamento: con la battaglia di Sirte ha ottenuto il
riconoscimento di un ruolo libico nella lotta contro lo Stato islamico3. Tuttavia al-Serraj,
preso tra due differenti esigenze, quella di compattare internamente forze libiche di
estrazione politica e provenienza locale molto diverse, e quella di non sfaldarle
ricorrendo a un aiuto esterno (occidentale) troppo smaccato che sarebbe stato giudicato
come eccessiva intromissione, non pare aver pienamente capitalizzato questo sostegno
sia in termini politici che militari. I progressi nella lotta a IS a Sirte sono stati certamente
più rapidi di quanto lo siano stati gli sforzi politici per unificare il paese sotto il Governo
di Accordo Nazionale (Gna). In particolare, in Tripolitania gli equilibri tra le milizie e le
forze politiche appaiono assai precari: il tentativo di “colpo di stato” attuato dall’ex
premier del governo non riconosciuto di Tripoli, Khalifa al-Ghwell, il 14 ottobre, ha
dimostrato come possano essere all’ordine del giorno fronde interne contrarie, per
motivazioni economiche o politiche, al Gna4.
Dal momento dell’istituzione del governo al-Serraj, Haftar è stato il principale ostacolo
alla riunificazione del paese, continuando a paralizzare il parlamento di Tobruk, l’unico
ufficialmente riconosciuto dalla comunità internazionale, impedendogli di votare
Partecipano alla missione anche un aereo C28J per eventuali evacuazioni e trasporti urgenti e una nave già al largo delle
coste libiche nell’ambito del dispositivo Mare Sicuro.
3 A. Ricucci, Libia: La presa di Sirte non è un atto militare ma politico, Ispi-Commentary, 5 ottobre 2016.
4 R. Smith, J. Pack, “Coup’ Attempt Could Complicate Libya’s Fight Against ISIS”, Tony Blair Faith Foundation, 24
ottobre,
http://tonyblairfaithfoundation.org/religion-geopolitics/commentaries/opinion/coup-attempt-couldcomplicate-libyas-fight-against-isis
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liberamente sul riconoscimento del Gna. La recente bocciatura da parte del parlamento
di Tobruk del Consiglio presidenziale di Fayez al-Serraj è apparsa come un preludio a
una nuova fase di contrasti tra le due anime del paese. Haftar sembra sostanzialmente
cercare di costituire nella parte est del paese un regime dittatoriale autocratico che si
ispira all’Egitto di al-Sisi. La progressiva sostituzione di diversi sindaci di località della
Cirenaica, espressione di elezioni locali avvenute nei mesi scorsi, con esponenti militari
fedeli, appare una strategia chiara per un pieno controllo della regione. Nel caos libico e
nella debolezza e frammentarietà delle istituzioni centrali, infatti, le municipalità avevano
acquisito un ruolo rilevante anche nel processo di transizione politica come
rappresentanti legittimi delle comunità locali.
A metà settembre Haftar ha lanciato una missione militare molto rilevante. Il Libyan
National Army (Lna, secondo la definizione ambiziosa del proprio variegato contingente
militare data del generale stesso) ha ottenuto il controllo di quattro porti petroliferi nella
Libia centrale occupando i terminal, che servono per l’esportazione all’estero della
maggior parte del greggio libico, e rimuovendo senza importanti scontri militari le
Petroleum Facility Guards, le milizie fedeli a Ibrahim Jethran, signore della guerra locale
che aveva messo sotto sequestro gli scali. L’obiettivo di Haftar non appare quello di
un’escalation militare poiché nessuna delle forze armate in campo sembra oggi poter
sovrastare militarmente l’altra, ma piuttosto quello di esercitare un potere di ricatto
sull’intero processo politico. Controllare le risorse petrolifere in Libia permette
sostanzialmente di esercitare influenza sui vertici della Banca centrale e della Compagnia
nazionale petrolifera (Lnoc). Haftar ha infatti compiuto rapidamente una mossa politica
dichiarando di aver consegnato la gestione delle infrastrutture alla Lnoc, mostrando
implicitamente che l’occupazione costituiva un’azione a favore “di tutti i libici” come
richiesto da al-Serraj. È tuttavia evidente che questa azione costituisca una vittoria
politica per Haftar che pretende una revisione dei rapporti di forza nel Gna e che mira a
un logoramento della leadership di al-Serraj. Haftar sembra puntare de facto a un ruolo di
comando ormai non più solamente circoscritto all’area della Cirenaica. Approfittando
delle ambiguità del processo di transizione a guida Onu, che riconosce il Consiglio di
presidenza guidato da al-Serraj come la più alta autorità esecutiva, ma considera la
Camera dei rappresentanti HoR di Tobruk l’autorità legislativa di riferimento, Haftar
sembra avere il fattore temporale dalla sua parte poiché posticipare a tempo
indeterminato un’approvazione del governo di al-Serraj da parte del parlamento di
Tobruk costringe la comunità internazionale a prendere atto del fallimento di al-Serraj e
valutare opzioni alternative. Haftar sembra ottenere i primi risultati. L’Ue per esempio
ha chiesto ufficialmente ad al-Serraj di ripensare a un gabinetto di governo più
inclusivo5. Stati Uniti e Italia – sin dalla conferenza di Vienna dell’aprile scorso – stanno
cercando di farsi mediatori di un’opera di integrazione delle forze di Haftar all’interno
della futura struttura governativa. Tuttavia l’attore internazionale più rilevante nella crisi
Statement by the spokesperson on the latest developments in Libya, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/12077/statement-by-the-spokesperson-on-the-latest-developments-in-libya_en
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libica rimane l’Egitto, che, con il supporto degli Emirati Arabi Uniti, è il più rilevante
sostenitore di Haftar. L’Egitto ha evidenti motivazioni strategiche: il generale si è fatto
tramite della lotta agli “islamisti” in senso ampio, includendo in questa definizione le
forze legate alla Fratellanza musulmana accusata dal Cairo di essere una formazione
terroristica.
In conclusione, si può facilmente constatare che parte della popolazione, non solamente
in Cirenaica, esasperata dall’inesistenza dello stato libico sembra guardare con sempre
maggior benevolenza al ruolo “pacificatore” del generale. Grazie al supporto interno ed
esterno, Haftar mira a giocare chiaramente un ruolo sempre più rilevante e, al
contempo, alternativo a quello di al-Serraj. Gli interessi dell’Egitto rispetto a una
influenza in Cirenaica, le ambiguità francesi6 e russe nell’appoggio ad Haftar
contribuiscono a creare un contesto internazionale di informale appoggio alla causa di
Haftar e certamente poco favorevole alla stipula di un compromesso tra alcune delle
maggiori parti in causa. In questo contesto la mediazione delle Nazioni Unite, guidata
dal diplomatico tedesco Martin Kobler, appare priva di slancio e reale capacità di
mediazione.

La Francia è ufficialmente schierata con il governo di accordo nazionale con sede a Tripoli, anche se Parigi ha inviato
uomini delle forze speciali in Cirenaica a sostegno del comandante Khalifa Haftar, capo dell’autoproclamato Esercito
nazionale libico (Lna) ostile alle autorità tripoline sostenute dall’Onu. Ad ammetterlo pubblicamente è stato il presidente
francese, François Hollande, che il 22 luglio scorso ha confermato la morte di tre soldati del suo paese in Libia, avvenuta
domenica 17 luglio, deceduti nella caduta di un elicottero a est di Bengasi.
6
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MAROCCO
Il 7 ottobre 2016 in Marocco si sono tenute le elezioni legislative, il decimo
appuntamento dall’indipendenza del paese dalla Francia nel 1956. Secondo gli
osservatori internazionali e regionali le elezioni sono state libere e corrette1, nonostante
le diverse accuse provenienti dal Partito per la giustizia e lo sviluppo (Pjd) di possibili
brogli elettorali volti a favorire il Partito dell’autenticità e della modernità (Pam)2. I
risultati hanno decretato come vincitore il Pjd che ha ottenuto 125 seggi, mentre si è
attestato in seconda posizione il Pam, con 102 preferenze. Con maggiore distacco si è
posizionato il Partito dell’indipendenza (Istiqlal), con 46 seggi, mentre la quarta forza
partitica rilevante è stata il Raduno nazionale degli indipendenti (Gnl) con 37 punti.
Nessun partito ha però ottenuto la maggioranza assoluta; per questa ragione il Pjd per
poter governare dovrà negoziare con altre forze partitiche e costruire una nuova
maggioranza di governo.
Quadro interno
Secondo la Costituzione marocchina, riformata nel 2011 all’indomani delle proteste
scoppiate sull’onda delle cosiddette Primavere arabe, è compito del re nominare il primo
ministro scegliendo tra gli esponenti del partito che ha ottenuto il maggior numero di
preferenze alle elezioni legislative. Lunedì 10 ottobre Mohammed VI ha incaricato il
leader del Pjd, Abdelilah Benkirane, di formare un nuovo governo. La formazione di
una nuova maggioranza è, dunque, la sfida che vede impegnato il leader del Pjd in
queste settimane, le più salienti all’indomani delle elezioni del 7 ottobre. La formazione
della nuova coalizione è, a conti fatti, un’impresa che sta mettendo alla prova le abilità
politiche e negoziali di Benkirane. Da una parte, infatti, c’è il Pam, di ispirazione liberale
e molto vicino alla casa regnante, che è riuscito a ottenere uno straordinario risultato
elettorale alla sua seconda prova nazionale, legittimandosi così agli occhi delle istituzioni,
oltre che della popolazione marocchina. Il leader del Pam ha recentemente escluso ogni
possibilità di alleanza con il Pjd, ergendosi in questo modo a principale oppositore del
futuro governo. Dopo una serie di incontri tra Benkirane e le altre forze politiche del
paese, il 22 ottobre Istiqlal ha annunciato che entrerà nella coalizione di governo. La
decisione da parte del segretario del partito, Hamid Chabat, di entrare nel nuovo
governo Benkirane stride con la scelta del 2013 di uscire dal governo per via dei
contrasti in merito alla riforma pensionistica voluta dal Pjd. Istiqlal non è l’unico partito
ad aver fortemente criticato le politiche del Pjd proponendosi però come possibile
alleato di governo. Anche il Partito del progresso e del socialismo (Pps), sempre critico
verso le posizioni di politica economica del Pjd, ha annunciato la propria disponibilità a
entrare nella maggioranza di Benkirane. Se si riaffermerà dunque una coalizione tra le
Secondo l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce) non si sono registrate irregolarità. La Gender
Concerns International, Geom, ha definito le elezioni del 7 ottobre come sostegno per “la consistenza e il progresso della
trasformazione democratica in Marocco”.
2 Vedi Reuters “Marocco’s Islamist PJD party leads election in tight race over rivals”, 7 ottobre 2016.
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diverse forze partitiche del passato governo, Benkirane dovrà necessariamente chiarire il
suo programma in merito alle riforme economiche. Durante la campagna elettorale
infatti le varie forze politiche si sono espresse duramente nei confronti del Pjd e delle
riforme volute durante l’ultimo governo. Considerando, inoltre, la vittoria limitata sul
Pam, che ha riportato solo 23 seggi di distacco, il Pjd dovrà scendere a compromessi
con almeno un’altra, seppur piccola, forza politica per formare il governo.
Il nuovo esecutivo del Marocco dovrà anche guardare a un paese che alle ultime elezioni
ha visto un significativo allontanamento degli elettori. Se infatti l’affluenza alle
parlamentari del 2011 si era attestata intorno al 46%, alle ultime elezioni solo il 43%
degli aventi diritto al voto si sono presentati alle urne. Il 57% dei marocchini ha deciso
di non partecipare alle elezioni, un dato che risulta essere rilevante se visto in un più
ampio contesto di generale disaffezione nei confronti della classe politica e di una
crescente percezione della corruzione del paese3. I dati relativi alle ultime elezioni
mostrano anche una limitata partecipazione dei giovani, solo il 20% degli under
trentacinque infatti ha votato lo scorso 7 ottobre. Una bassa partecipazione politica
giovanile sottolinea così un distacco incolmabile tra la generazione delle élite politiche
marocchine, rappresentative e non, e i giovani che non vedono rappresentati i propri
interessi nelle istituzioni del paese. Alla luce di questo crescente allontanamento
generazionale il nuovo governo di Benkirane dovrà partire da un piano economico volto
a diminuire soprattutto l’alto tasso di disoccupazione dei giovani, che negli ultimi cinque
anni è cresciuto arrivando oggi al 20,2%, in particolare nelle aree rurali e più remote del
paese.
Sono, dunque, due i veri vincitori dalle elezioni dello scorso 7 ottobre: il Pjd e il Pam. Il
carismatico leader del Pjd, Abdellilah Benkirane, gode di ampio consenso tra la
popolazione marocchina, in particolar modo per le sue posizioni islamico-democratiche.
Il Pjd si è sempre caratterizzato come partito della nazione che mira a sconfiggere
problematiche legate alla corruzione e povertà, opponendosi alla perdita dei valori
tradizionali del Marocco. Il Pjd odierno, però, è molto diverso da quello dei primi anni
Settanta. In origine, infatti, il programma politico si concentrava su tematiche in linea
con i principi dell’Islam come l’autenticità, la sovranità, lo sviluppo e l’eguaglianza.
L’evento che ha segnato il profondo cambiamento dell’agenda politica del Partito per la
giustizia e lo sviluppo è avvenuto in concomitanza dell’attacco terroristico di
Casablanca, che nel 2003 aveva duramente colpito la comunità islamica. Da
quell’avvenimento il Pjd ha cambiato il suo profilo politico diventando più pragmatico e
meno critico nei confronti delle influenze occidentali. Alla prima grande prova elettorale
dopo il rinnovamento, le elezioni politiche del 2007, il Pjd ha ottenuto 46 seggi in
parlamento mentre il vero riconoscimento da parte dell’elettorato è arrivato soltanto nel
2011.

Secondo Transparency International il Marocco è 88° su 167 paesi, nel ranking della percezione della corruzione nel
2016.
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Il secondo attore del nuovo scenario bipolare marocchino, il Pam, è una forza nata solo
nel 2008 ma che ha conosciuto una rapida ascesa fino ad attestarsi come seconda forza
del paese alle ultime elezioni. Il Pam è una formazione liberale di centro sinistra in cui
sono confluite altre forze partitiche minori come il Partito per lo sviluppo e l’ambiente e
l’Alleanza per le libertà. Questa formazione partitica ha ottenuto, alle elezioni del 2011,
47 seggi e oggi ha raddoppiato la sua presenza in parlamento. Il partito è guidato da
Ilyas el Omari, amico d’infanzia del Re Mohammed VI che oggi riveste il ruolo di
consigliere della casa reale.
Le due forze hanno dimostrato negli scorsi mesi di campagna elettorale di avere
posizioni simili su alcuni aspetti, come l’importanza rivolta a politiche per l’aumento dei
posti di lavoro e maggiori aiuti nei confronti delle famiglie a basso reddito. Nonostante
questi punti in comune il Pam, in campagna elettorale, ha accusato fortemente il Pjd di
corruzione e di aver oltremodo islamizzato il paese negli ultimi anni. Il Partito
dell’autenticità e della modernità ha, così, proposto riforme decisamente in opposizione
alla visione politica del Pjd, come ad esempio una maggiore apertura al turismo
occidentale e la legalizzazione della cannabis. Il livello di scontro politico a cui il
Marocco ha assistito negli ultimi mesi ha dimostrato una sempre maggiore
polarizzazione dello spettro politico. L’emergere di queste due forze politiche contrasta,
però, con la tradizione marocchina caratterizzata da una elevata frammentazione
politica. La nuova imposizione dell’assetto bipolare può essere letta come una risposta
naturale alla crescita registrata dal Pjd alle elezioni del 2011 che ha fatto emergere, di
fatto, un solo partito in uno scenario caratterizzato da numerose piccole forze.
La nuova fase politica del Marocco ha formalmente inizio nel 2011, un anno importante
non solo per gli avvenimenti che hanno segnato la stabilità politica e sociale del
Maghreb, ma anche per le elezioni del 2011, che possono essere lette come un passo
fondamentale verso una maggiore democratizzazione del paese. I risultati elettorali del
novembre 2011, infatti, avevano decretato la vittoria del Pjd che aveva più che
raddoppiato i suoi seggi in parlamento rispetto al 2007, passando da 46 a 107. Il Pjd non
ha avuto vita facile all’interno della coalizione formatasi all’indomani della vittoria del
2011. Nel 2013 il maggior alleato di governo, il partito secolare di centro destra Partito
dell’indipendenza, Istiqlal, è uscito dalla coalizione per ragioni di incompatibilità con le
posizioni prese dal Pjd su alcune riforme di politica economica, in particolar modo sulla
riforma delle pensioni. Il Partito dell’indipendenza, infatti, criticava la decisione del
governo di rimuovere i sussidi sociali e di perseguire politiche fiscali restrittive. In
particolar modo, però, si possono ricollegare le ragioni dell’uscita dal governo di Istiqlal
anche agli avvenimenti dell’estate 2013 in Egitto. Il presidente islamico Morsi, infatti, era
sempre più impopolare agli occhi della popolazione che da lì a poco tempo avrebbe
assistito alla presa del potere da parte dei militari. La decisione, quindi, di non volersi
attribuire delle scelte politiche impopolari hanno spinto Istiqlal ad abbandonare la
coalizione di governo. Il primo ministro Benkirane ha, così, ricostruito una maggioranza
grazie all’appoggio del Rni, il partito di centro-destra (Raduno nazionale degli
indipendenti).
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Alle elezioni regionali del 4 Settembre 2015 i risultati avevano riconfermato la tendenza
del 2011. Il Pjd aveva infatti preso il controllo delle maggiori città del Marocco tra cui
Rabat, Casablanca, Fez, Tangeri, Marrakech e Agadir. Inoltre, è rilevante sottolineare
come il partito che ha ottenuto il maggior numero di seggi locali sia stato il Pam, ormai
affermatosi sulla scena partitica marocchina come seconda grande forza, mentre i grandi
perdenti sono stati tutti i partiti dell’ala sinistra4. Le ultime elezioni hanno così
riconfermato lo scenario che si era andato delineando in Marocco negli ultimi anni, un
sistema bipolare che vede l’opposizione di un grande partito islamico moderato a un
partito di recente formazione vicino alla casa reale e di ispirazione liberale, mentre i
grandi perdenti continuano a essere le forze di sinistra, in particolar modo il Partito
socialista (Psu) che alle ultime elezioni ha ottenuto solo due seggi.
Nonostante l’irrilevante peso che il Psu gioca in parlamento, il piccolo partito di
ispirazione socialista del Marocco è ancora un attore chiave nello scenario politico. Se
infatti il Psu ha visto progressivamente diminuire i suoi consensi negli ultimi anni, d’altra
parte può ancora giocare un ruolo di pivot per la formazione della nuova coalizione. Il
Pjd, e in particolare il leader Benkirane, dovrà concentrarsi sulla fedeltà dei suoi vecchi
alleati di governo per riuscire a governare per altri cinque anni. La sfida non è semplice,
in particolar modo se si pensa che negli ultimi mesi il Pjd ha ricevuto diverse critiche sia
dal Rni che dal Psu per le scelte di politica economica. Solo se il Pjd riuscirà a mantenere
unite le diverse anime politiche della sua vecchia coalizione riuscirà a governare per tutta
la durata del prossimo mandato, nonostante la presenza della nuova grande forza di
opposizione, il Pam.
Relazioni esterne
Il prossimo esecutivo del Regno del Marocco dovrà lavorare su due aspetti dirimenti
dell’attuale scenario regionale e internazionale. Da una parte la minaccia terroristica
jihadista, dall’altra la questione irrisolta dei territori del Sahara occidentale e delle
rivendicazioni del Fronte Polisario.
Il principale rischio per la sicurezza del paese è rappresentato dai gruppi jihadisti, come
lo Stato islamico, che mirano a colpire i paesi impegnati nella lotta anti-terroristica. A
questo si aggiunge la minaccia rappresentata dai combattenti marocchini che tornano dai
conflitti in Libia e Siria5. Secondo i dati governativi, la maggioranza dei combattenti
marocchini che si recano in Siria e Libia tra le fila dello Stato islamico sono per lo più
giovani provenienti dal nord-ovest del paese, in particolare dalle città di Fez, Tangeri,
Salè e Casablanca. In queste aree, infatti, si concentrano movimenti salafiti e un elevato
tasso di disoccupazione giovanile che spinge molti giovani a partire per la Siria e la Libia
con la prospettiva di una remunerazione da parte dello Stato islamico.
Morocco’s Emerging Democracy: The 2015 Local and Regional Elections, Wilson Center, 28 ottobre 2015.
Global Risk Insights, inoltre, nota come gli attacchi a Casablanca del 2003 erano stati organizzati proprio da combattenti
che avevano fatto ritorno dall’Afghanistan. In Morocco’s war on terror and the threat of ISIS, Global Risk Insights, 6 aprile
2016.
4
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La sicurezza, e in particolare la questione del terrorismo di stampo jihadista, viene
prevalentemente gestita dal ministro degli Interni e dalle agenzie di intelligence che
rispondono direttamente al Re Mohammed VI; l’esecutivo ha quindi poca libertà di
movimento in materia di sicurezza e lotta al terrorismo. Il governo ha però le
potenzialità per continuare a garantire stabilità e sicurezza al paese, in particolar modo
attraverso politiche indirizzate all’aumento dei posti di lavoro e a una maggiore apertura
nei confronti delle minoranze etniche e religiose. Il Marocco è, infatti, a differenza degli
altri paesi del Maghreb, relativamente più sicuro rispetto al rischio radicalizzazione e a
quello di possibili attacchi interni da parte dei terroristi jihadisti. Mentre da una parte
circa 1200 marocchini6 hanno abbandonato il paese per andare a combattere in Libia e
Siria, l’organizzazione di Abu Bakr al-Baghdadi non ha una vera presa sulla popolazione
di religione islamica. Questa peculiarità del Marocco è certamente legata alla sua relativa
democratizzazione interna e a una crescita economica che, nonostante l’andamento
altalenante del Pil, ha registrato un trend positivo nel lungo periodo. In questo senso si
può prevedere che la formazione di un nuovo governo stabile e capace di portare avanti
riforme necessarie per la crescita del paese, possa garantire anche in futuro la sicurezza
interna del paese nei confronti della radicalizzazione islamica.
La questione del Sahara occidentale e del popolo saharawi rappresenta il secondo grande
tema delle relazioni regionali del Regno del Marocco. La questione del Sahara
occidentale interessa, a livello regionale, i rapporti tra Marocco e Algeria mentre, a livello
internazionale, ha un impatto sulle relazioni con un importante partner: l’Unione
europea.
Sin dalla fine del controllo spagnolo sui territori del Sahara occidentale nel 1975,
l’Algeria ha supportato la lotta per l’indipendenza del popolo saharawi e in particolar
modo dell’organizzazione politico-militare Fronte Polisario. L’intento algerino era di
evitare che, con il ritiro del controllo spagnolo sul territorio del Sahara Occidentale, la
regione venisse inglobata all’interno dei confini marocchini, in questo senso dal 1976
l’Algeria si è impegnata nel riconoscimento dell’indipendenza dell’auto proclamata
Repubblica democratica araba dei saharawi. Il supporto dell’Algeria al Fronte Polisario,
che aveva la sua base nella cittadina algerina di Tindouf, ha portato all’escalation dello
scontro con il Marocco. I due paesi hanno, di fatto, interrotto i rapporti diplomatici e
chiuso i confini. I rapporti tra Marocco e Algeria sono ancora oggi caratterizzati da un
alto livello di diffidenza e reciproche accuse che prescindono spesso dalla questione del
Sahara occidentale. Negli ultimi cinque anni il governo di Benkirane ha portato avanti
un graduale processo di riavvicinamento con l’Algeria che però non ha avuto alcun
risultato degno di nota. Sarà dunque compito del nuovo governo, guidato ancora una
volta dal carismatico leader del Pjd, quello di impegnarsi per riportare sull’agenda
politica marocchina la questione dei rapporti con l’Algeria e con la popolazione del
Sahara occidentale. Trovare una soluzione allo status dei saharawi rappresenterebbe non
Foreign Fighters An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq, The Soufan Group, dicembre 2015,
http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf
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solo un punto di svolta per le relazioni regionali del Marocco, ma anche nei rapporti con
l’Unione europea.
Le relazioni tra Marocco e UE si inseriscono nel quadro normativo della Politica
europea di Vicinato (Pev) che ne regola i rapporti commerciali, chiedendo in cambio il
rispetto dei diritti umani. Il Parlamento europeo può, nell’ambito degli accordi
commerciali della Pev, disporre la sospensione di protocolli finanziari in risposta a serie
violazioni dei diritti fondamentali dell’uomo da parte del Regno del Marocco7. La
questione del Sahara occidentale è tornata a far discutere, in particolar modo all’interno
delle istituzioni europee, all’indomani del non riconoscimento marocchino dei prodotti
agricoli provenienti dai territori del Sahara Occidentale. Il Marocco, difatti, esporta
come propri i beni prodotti dagli agricoltori saharawi nei territori contesi del Sahara
Occidentale. Nel dicembre 2015 la Corte di Giustizia europea si è pronunciata in merito
all’accordo commerciale tra Marocco e Unione europea riconoscendone una reale
violazione dei diritti del popolo saharawi. Nell’esportare come propri i prodotti agricoli
provenienti dai territori non autonomi del Sahara Occidentale, che non sono
riconosciuti né dall’Onu che dall’Unione europea come territori sovrani marocchini, il
Regno del Marocco nega i diritti di sovranità del popolo del Sahara occidentale sui
propri territori. La reazione di Rabat alla minaccia europea di sospendere i rapporti
commerciali è stata dura, ma l’Alto rappresentante per la Politica estera, Federica
Mogherini, si è recentemente recata in Marocco per redimere una questione
potenzialmente dannosa per i rapporti bilaterali8. Bruxelles ha così deciso di tenere un
profilo basso e non applicare la sentenza della Corte di Giustizia europea, lasciando però
ancora aperta la questione dei diritti del popolo saharawi e, più in generale, del rispetto
dei diritti umani nel più ampio quadro dei rapporti commerciali con il partner
marocchino.

E. Baracani, L’Unione Europea e la Democratizzazione di Turchia e Marocco, Working Paper Series, CIRES, 2006.
Nel comunicato stampa della tredicesima sessione del consiglio di associazione UE-Marocco emerge come anche il
Consiglio Affari Esteri abbia adottato la decisione di sospendere l’esecuzione della sentenza della Corte. “UE: comunicato
stampa della tredicesima sessione del consiglio di associazione UE-Marocco” 14 dicembre 2015.
7
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TUNISIA
Il 2016 è stato un ennesimo anno turbolento per la Tunisia, dal punto di vista degli
equilibri politici, del panorama socio-economico e delle sfide alla sicurezza. Il paese,
ancora nel mezzo di un delicatissimo processo di transizione politica e in cerca di un
assestamento definitivo delle nuove istituzioni democratiche, continua a soffrire di
alcune carenze strutturali che, sommatesi ai diversi fattori di crisi congiunturali, lo
rendono ancora potenzialmente instabile. Nonostante il processo di democratizzazione
sia in parte stato messo in moto e la Tunisia possa vantare una condizione generale
sicuramente migliore di quella di paesi confinanti come la Libia, l’Algeria o dello stesso
Egitto, infatti, i fattori di insicurezza permangono e riguardano tanto motivazioni
interne quanto fattori esogeni. L’eccessivo smembramento del panorama politico non
contribuisce alla creazione di un governo stabile e duraturo, in grado di progettare
soluzioni di lungo termine alla grave crisi socio-economica che attraversa il paese dalla
caduta di Ben Ali. All’instabilità politica e alle critiche condizioni macro-economiche, si
aggiunge la minaccia del terrorismo islamico, che fa della Tunisia uno dei potenziali
obiettivi più sotto pressione di tutto il panorama regionale.
Quadro interno
Nell’agosto del 2016 il presidente della Repubblica Bejid Caid Essebsi ha nominato un
nuovo primo ministro, Youssef Chahed. L’incarico è avvenuto a seguito delle dimissioni
del precedente capo dell’esecutivo Habib Essid, dopo che il suo governo era entrato in
crisi per l’impossibilità di rispondere adeguatamente alle esigenze socio-economiche e
per via di uno scontro interno alla stessa formazione di governo. Nida Tounes, il partito
che aveva ottenuto più consensi alle elezioni parlamentari del 2014 e che guidava la
coalizione del governo Essid, infatti, ha subìto una scissione nel marzo del 2016, con la
fuoriuscita di 19 membri dal gruppo parlamentare. La divisione è stata causata da dissidi
interni tra il figlio dell’attuale presidente Essebsi e uno dei leader del partito, Mohsen
Marzouk, il quale ha fondato un nuovo movimento politico, il Movimento per il
Progetto della Tunisia. In seguito a tale decisione, la rappresentanza parlamentare di
Nida Tounes è scesa a 67 membri e, in questo modo, il partito islamico moderato
Ennahda è tornato a essere il primo partito in parlamento, con 69 seggi. In un contesto
politico così instabile, un ruolo importante è giocato proprio dal presidente della
Repubblica, che ha nominato Chahed nonostante le critiche di buona parte
dell’opposizione per la sua relativa inesperienza. La scelta di Essebsi, del resto, è stata
letta come un mezzo per acquisire maggiore influenza nei processi politici in corso.
L’attuale governo ha l’appoggio di 6 partiti, compresi Nida Tounes ed Ennahda,
nonostante questi ultimi – pur forti del 60% del consenso popolare alle elezioni del 2014
– esprimano soltanto 4 e 2 ministri rispettivamente. La fragilità della composizione del
governo, in ogni caso, è la testimonianza dell’incertezza politica tunisina e fa
presupporre che, da qui al 2019 (anno in cui sono previste nuove elezioni parlamentari),
potranno verificarsi altri cambiamenti o “rimpasti” alla guida del governo nazionale.
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Alla base della crisi politica in cui versa il paese, vi sono senz’altro le enormi difficoltà a
individuare e a mettere in campo misure concrete di risposta alle necessità di natura
socio-economica. Negli ultimi tre anni, molti indicatori macro-economici non solo non
sono migliorati, ma addirittura hanno subìto dei peggioramenti. Il fenomeno della
disoccupazione continua a essere una delle piaghe strutturali più difficili da superare per
la Tunisia. Nel 2016, la disoccupazione continua a superare abbondantemente il 13%,
mentre quella giovanile addirittura è ormai arrivata al 32%. La crescita economica
continua ad apparire un miraggio e, nello scorso anno, è stata appena dell’1,3%: un
valore inferiore, in tutta la regione mediorientale, soltanto all’Iraq, la Siria, la Libia e lo
Yemen, tutte e quattro interessati da gravissimi conflitti interni. A determinare tale
situazione vi è sicuramente il calo dei flussi turistici, che garantivano circa il 20% delle
entrate nazionali, a causa dell’emergenza legata alla recrudescenza del terrorismo. Oltre a
ciò, però, le organizzazioni internazionali come la Banca Mondiale, continuano a
sottolineare la mancanza di discontinuità rispetto al passato, in termini di concorrenza
interna, corruzione, inefficienza burocratica ed enormi disparità regionali tra le aree
orientali e costiere (più sviluppate e in cui si concentrano gli investimenti pubblici e
privati) e quelle occidentali e interne, storicamente meno sviluppate. Tali diseguaglianze
si riscontrano anche nei servizi di base, come l’accesso ai servizi sanitari e lo sviluppo
delle infrastrutture, e nei tassi di povertà, sensibilmente più alti nelle regioni centrooccidentali rispetto all’area di Tunisi e alle regioni centro-orientali. Le difficili condizioni
sociali continuano a essere alla base di frequenti proteste anti-governative, soprattutto
nelle aree rurali e più povere, anche se nel breve-medio termine è altamente improbabile
che questi focolai di malcontento possano sfociare in nuove diffuse proteste come
quelle che nel 2011 portarono alla caduta del precedente regime.
Ancora più preoccupante, nel breve termine, è invece la minaccia diretta alla sicurezza
del paese. Dal 2011 in poi, e in particolar modo a partire dal 2013, la Tunisia è stata
interessata da diversi episodi di violenza riconducibili a gruppi e cellule di matrice
jihadista. Se, in una prima fase, gli attentati erano rivolti contro le forze di sicurezza
soprattutto nell’area del Jebel Chaambi, al confine con l’Algeria, e fossero riconducibili a
piccole e isolate cellule emanate da al-Qaida nel Maghreb Islamico (Aqim), dal 2015 si
sono verificati attentati condotti da cellule apparentemente più strutturate e con chiari
collegamenti con il panorama jihadista internazionale e, soprattutto, libico. Il 7 marzo
del 2016 si è verificato uno dei più gravi e preoccupanti attacchi da parte di un
commando legato a IS in Libia, allorché circa 60 uomini sono riusciti a oltrepassare il
confine tra Libia e Tunisia e hanno tentato di conquistare territorialmente la cittadina di
Ben Guerdane, a soli pochi chilometri dalla frontiera libica. I combattimenti sono durati
24 ore e hanno causato la morte di almeno 36 miliziani e 12 civili, oltre all’uccisione di
alcuni dei responsabili della sicurezza locali. Quest’ultimo particolare ha destato molta
preoccupazione: il fatto che alcuni uomini delle forze dell’ordine siano stati uccisi
addirittura all’interno delle proprie abitazioni, fa infatti presupporre che il gruppo
armato legato a IS avrebbe avuto un appoggio all’interno di Ben Guerdane stessa. Da
questo episodio in poi non si sono verificate altre azioni di particolare rilevanza, ma
l’allerta resta molto alta e il governo tunisino ha predisposto eccezionali misure di
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sicurezza nell’area, convogliando verso il confine nuove forze e predisponendo una
trincea di protezione lungo 200 chilometri di frontiera con la Libia. Proprio in Libia
sarebbero presenti centinaia di foreign fighters tunisini e le autorità hanno espresso la loro
preoccupazione circa il possibile ritorno di questi guerriglieri nel territorio tunisino. La
Tunisia è il primo paese al mondo per numero assoluto di foreign fighters presenti in Iraq,
Siria e Libia e, secondo fonti del ministero dell’Interno di Tunisi, sarebbero almeno
6.000 i combattenti tunisini all’estero, mentre circa 10.000 sono stati intercettati prima di
partire.
Nel 2015, il governo ha approvato la nuova legge sull’anti-terrorismo, che sostituisce
quella in vigore fino a quel momento, risalente all’epoca di Ben Ali. Molte
organizzazioni per i diritti umani hanno criticato la nuova legge per la sua impostazione
troppo sbilanciata sul tema della risposta securitaria, piuttosto che sulle misure di
prevenzione e di de-radicalizzazione. Per effetto della nuova legge, nell’ottobre del 2016
un tribunale ha condannato a morte 31 persone sospettate di aver preso parte, in
maniera diretta o indiretta, all’omicidio di 4 poliziotti nei pressi dell’abitazione dell’allora
ministro dell’Interno Lotfi Ben Jeddou a Kasserine. Tra gli aspetti più controversi della
legge, in effetti, vi è proprio la re-introduzione della pena di morte, ma è da sottolineare
come la condanna in questione sia puramente simbolica e difficilmente verrà eseguita.
Tutti i condannati, infatti, lo sono stati in contumacia. Piuttosto, tale decisione intende
ribadire la fermezza delle autorità tunisine di fronte al fenomeno del terrorismo.
Tuttavia, se da un lato le misure draconiane mirano a disincentivare nuovi attentati,
dall’altro si sottolinea però il rischio che un simile atteggiamento possa produrre anche
un effetto contrario. Le stesse misure volte a ottenere un maggiore controllo sulla
popolazione e che inevitabilmente restringono le libertà di azione, infatti, possono
causare una reazione opposta e provocare nuove sacche di malcontento, di cui i gruppi
jihadisti potrebbero approfittare. Se a ciò si aggiunge l’apparente incapacità di risolvere
le problematiche socio-economiche che in parte sono concause della radicalizzazione, si
comprende quanto la situazione sia ancora molto delicata e quanto la Tunisia possa
ancora rischiare di essere interessata da nuovi episodi di violenza che mirano a
destabilizzarne il già fragile equilibrio politico e sociale.
Uno dei problemi relativi all’inquadramento di una strategia anti-terrorismo efficace e in
grado di coinvolgere tutti i dicasteri nazionali e non solo l’apparato di sicurezza, nasce
dall’ambiguità insita nella Costituzione circa l’effettiva responsabilità della sicurezza
nazionale. La figura del presidente della Repubblica e quella del capo del governo,
infatti, hanno entrambe delle prerogative circa le politiche di difesa e sicurezza, ma il
nuovo assetto costituzionale tunisino presenta un vizio di fondo, per cui non è chiaro
quali siano le precise responsabilità di queste due figure istituzionali. Il concetto stesso di
“sicurezza nazionale” non viene definito dalla Costituzione e, sebbene formalmente il
presidente sia il comandante delle forze dell’ordine, il governo può formare delle
commissioni ad hoc anche in tema di sicurezza, in linea di principio indipendenti dalla
presidenza della Repubblica. A ciò si aggiunge la competizione tra le forze di sicurezza
interne, dipendenti dal ministero dell’Interno, e l’esercito, dipendente dal ministero della
Difesa. In questo contesto, il fatto che la presidenza della Repubblica e quella del
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Consiglio dei ministri possano entrare in confitto in quanto appartenenti ad aree
politiche diverse, provoca uno stallo di fatto nel processo decisionale e vincola
l’efficienza delle stesse politiche di sicurezza alla stabilità o instabilità del panorama
politico. Allo stesso modo, il conflitto esistente tra i vari apparati della sicurezza statale,
come il ministero dell’Interno, l’esercito, il ministero degli Esteri e altre istituzioni, fa sì
che l’implementazione di misure anti-terroristiche efficaci sia di difficile realizzazione.
Tutto ciò influisce anche sulla cooperazione regionale e internazionale, in quanto i paesi
donatori e le istituzioni come l’Unione europea esigono delle linea guida chiare sulla
base delle quali sviluppare dei progetti di cooperazione. Molti analisti ed esperti, nonché
i rappresentanti della società civile tunisina, insistono sulla necessità di coniugare una
politica puramente repressiva e, dunque, impiantata su una risposta di tipo securitario, a
una politica di tipo preventivo, che sappia intervenire a livello politico e socioeconomico per colpire le cause profonde del processo di radicalizzazione diffusa che
interessa la Tunisia.
Relazioni esterne
Dopo la caduta di Ben Ali, le relazioni regionali e internazionali della Tunisia non hanno
subìto particolari cambiamenti. Il paese mantiene buone relazioni con i maggiori attori
del Medio Oriente e della comunità internazionale. Particolari preoccupazioni desta la
situazione nella vicina Libia, in cui il contesto di conflitto interno ha favorito negli anni
passati la formazione e l’insediamento di cellule jihadiste legate allo Stato islamico, che
minacciano direttamente la stessa sicurezza tunisina. Ciò vale soprattutto alla luce del
fatto che, secondo alcune stime ufficiali1, la maggioranza dei jihadisti presenti in Libia
nelle file di IS sarebbe di origine straniera, di cui circa la metà tunisini (secondo il
ministero dell’Interno di Tunisi, almeno un migliaio di persone). La presenza di un
numero così ingente di foreign fighters tunisini in Libia pone un serio e costante pericolo
per il paese, che ha adottato eccezionali misure di sicurezza per pattugliare e monitorare
il confine con la Libia. Sul piano politico, la Tunisia è impegnata in prima linea per una
soluzione diplomatica alla crisi libica, ponendosi come possibile mediatore tra le parti in
conflitto. Sia con le autorità provvisorie libiche sia soprattutto con quella algerine, la
Tunisia ha inoltre avviato programmi di collaborazione militare e di intelligence, proprio
per far fronte alla minaccia terroristica nella regione. I rapporti con l’Egitto sono stati
influenzati dal colpo di stato dell’attuale presidente Abdel Fattah al-Sisi contro la
Fratellanza musulmana nel 2013. L’allora governo tunisino guidato da Ennahda ha
condannato la repressione dei Fratelli musulmani, ma i rapporti bilaterali non sono stati
interrotti. Permangono, tuttavia, divergenze sia dal punto di vista della posizione assunta
dal Cairo contro l’Islam politico moderato, sia sulla soluzione della questione libica, dal
momento che il governo egiziano è uno dei maggiori sostenitori del generale Haftar e,
dunque, ha assunto una posizione meno conciliatoria rispetto a quella di Tunisi. In
Foreign Fighters An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq, The Soufan Group, December 2015,
http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf
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generale, rimangono buone le relazioni con le monarchie arabe del Golfo, seppure
anche queste siano influenzate dalle dinamiche politiche regionali che vedono lo scontro
tra la Fratellanza musulmana e i movimenti legati all’Islam politico da un lato e l’Arabia
Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, dall’altro. Dopo un iniziale sostegno finanziario da
parte di queste monarchie alla transizione libica, gli aiuti sono venuti via via meno in
seguito all’ascesa al potere di Ennahda. La situazione determinatasi in seguito
all’evoluzione politica egiziana e mediorientale, dunque, vede il partito islamico tunisino
in migliori rapporti con il Qatar (sostenitore della Fratellanza musulmana), mentre Nida
Tounes intrattiene rapporti più stretti con Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.
Le relazioni con l’Unione europea (Ue) e con l’Occidente sono altrettanto vitali per la
Tunisia, soprattutto dal punto di vista dello sviluppo e degli aiuti. La Tunisia, tra tutti i
paesi del Medio Oriente e Nord Africa, è in assoluto quello che dipende di più dal
commercio con gli stati membri dell’Ue: il 64% di tutto il commercio del paese, infatti, è
intrattenuto con l’Ue, con Francia e Italia che occupano le prime due posizioni. Nel
2015 l’Ue ha donato alla Tunisia circa 600 milioni di euro di aiuti allo sviluppo sociale e
infrastrutturale, mentre nel corso del 2016 la Commissione europea ha proposto
l’erogazione di altri 500 milioni di euro da destinare a programmi di assistenza macrofinanziaria. Allo stesso modo, le istituzioni europee sostengono il piano quinquennale
strategico per lo sviluppo 2016-2020 della Tunisia, in discussione al parlamento di
Tunisi. Bruxelles incoraggia particolarmente le riforme per la modernizzazione
dell’amministrazione pubblica, la mobilità e l’inclusione dei giovani nel processo di
transizione in corso, la creazione di nuovi posti di lavoro e la decentralizzazione del
sistema amministrativo e burocratico. I maggiori paesi donatori per la Tunisia sono
Francia, Giappone e Germania, mentre gli Stati Uniti sono presenti tramite il
programma nazionale di aiuti allo sviluppo Usaid.
Le relazioni con Washington sono incentrate soprattutto sulla sicurezza. Nel 2015 il
presidente statunitense Barack Obama ha incluso la Tunisia nel meccanismo dei “Major
non-NATO allies”, vale a dire degli alleati strategici che non fanno parte della Nato. Ciò
permette a Tunisi di avere accesso a programmi di sicurezza comune e alla condivisione
di strategie e mezzi operativi. Anche come conseguenza di questa decisione, nel 2015 la
Tunisia è diventato l’ottavo paese al mondo per flusso di aiuti militari ricevuti dagli Stati
Uniti (25 milioni di dollari), dietro a partner storici e tradizionali di Washington, tra cui
Israele, Egitto, Giordania, Iraq e Pakistan. Anche con l’Unione europea la Tunisia ha
avviato un programma di cooperazione per la sicurezza, inquadrato nel framework del
cosiddetto G7+3, che oltre al paese nordafricano vede impegnati i membri del G7, più
la Spagna, il Belgio e l’UE.
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TURCHIA
La Turchia sta attraversando una fase politica molto delicata tanto sul piano interno
quanto a livello regionale e nelle sue relazioni con i tradizionali partner occidentali. Il
fallito golpe dello scorso 15 luglio si è innestato in un contesto politico caratterizzato da
forte polarizzazione e tensioni interne, acuite dalla ripresa, oltre un anno fa, dello
scontro armato con il Pkk (Partito dei lavoratori del Kurdistan) che ha trasformato le
regioni meridionali dell’Anatolia a maggioranza curda in un vero e proprio teatro di
guerra. Contemporaneamente la Turchia è inoltre diventata teatro di sanguinosi attentati
terroristici di matrice islamista, pagando così il prezzo di un gioco pericoloso con lo
Stato islamico (IS). Quello stesso Stato islamico divenuto l’obiettivo dichiarato
dell’intervento militare in Siria, che in un’ottica turca mira anche a contenere e
neutralizzare le ambizioni indipendentiste dei curdi siriani. Il coinvolgimento turco nel
ginepraio siriano ha avuto importanti implicazioni sia sul suo posizionamento regionale
sia sulle relazioni con gli Stati Uniti e l’Unione europea, da un lato, e con la Russia,
dall’altro.
Quadro interno
Il tentativo di colpo di stato – che ha fatto 240 vittime soprattutto tra i civili scesi in
strada in difesa della legittimità costituzionale e del presidente Erdoğan – ha
rappresentato un vero e proprio shock per un paese già profondamente scosso da un
progressivo deterioramento del contesto di sicurezza interno causato da una prolungata
ondata di attentati terroristici perpetrati da IS e Pkk.
Ne è seguita una durissima reazione da parte del presidente Erdoğan e del governo
dell’Akp (Partito per la giustizia e lo sviluppo) nei confronti non soltanto della frangia
golpista dell’esercito ma anche del movimento di Fethullah Gülen, il predicatore
musulmano dal 1999 in esilio volontario negli Stati Uniti, accusato di essere il
responsabile del tentato golpe. Oltre alle migliaia di arresti nelle forze armate, la
proclamazione dello stato di emergenza per un periodo di tre mesi ha consentito al
governo di condurre nei giorni e nelle settimane successive epurazioni a tappeto
all’interno delle istituzioni pubbliche, della magistratura e delle forze di polizia sulla base
di liste predisposte da tempo. Il bersaglio principale di quello che è stato indicato come
il “contro-golpe”1 di Erdoğan sono stati i membri, o presunti tali, di Feto (Fethullah
Terrorist Organisation). Negli ultimi anni il leader turco ha condotto una battaglia per
sradicare quello che egli stesso ha definito lo “stato parallelo”, riferendosi alla capillare
presenza, anche in posizioni chiave, di gulenisti nell’apparato burocratico, e in
particolare nel sistema di istruzione, nelle forze di polizia, tra i ranghi militari, nei media
e nella magistratura. Presenza di cui per anni lo stesso Erdoğan, condividendo con

The Counter-Coup in Turkey, New York Times, July 16, 2016, http://www.nytimes.com/2016/07/16/opinion/thecounter-coup-in-turkey.html
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Gülen il medesimo progetto di rilettura islamica della società turca, si era servito per
affermarsi all’interno e ridimensionare il ruolo dell’establishment militare nella vita politica.
Tradizionale baluardo del kemalismo dalla nascita della Repubblica di Turchia nel 1923, i
militari erano infatti stati travolti da processi orchestrati da magistrati appartenenti
all’organizzazione gulenista (Ceemat) che ne avevano decimato i vertici tra il 2007 e il
2012. Tuttavia, già a partire dal 2010, dopo l’incidente della Mavi Marmara (si veda par.
su Relazioni esterne), l’alleanza tra i due aveva iniziato a vacillare in seguito alla rottura
da parte di Ankara delle relazioni diplomatiche con Israele (sostenuto da Gülen), per poi
sfociare in un vero e proprio scontro senza esclusione di colpi da entrambe le parti negli
anni successivi. Dalla chiusura da parte del governo delle scuole preparatorie ai test
d’ingresso nelle università turche allo scandalo di corruzione – di cui Gülen è stato
considerato l’orchestratore – che ha investito il governo nel dicembre del 2013,
portando alle dimissioni di quattro ministri e coinvolgendo la famiglia dello stesso
Erdoğan, la stretta nei confronti della Ceemat è stato l’obiettivo dell’esecutivo dell’Akp e
del presidente. Sul piano interno si è assistito, tra le altre cose, a una forte restrizione
della libertà di espressione, con ripetuti oscuramenti dei social media e la chiusura di
televisioni e giornali considerati vicini a Gülen.
Se in questo contesto di scontro aperto il golpe potrebbe apparire come l’ultimo
tentativo di ribaltare la situazione contro il presidente – sulla responsabilità del
predicatore turco vi è unità di vedute tra gli schieramenti politici e nell’opinione pubblica
– la reazione del governo è andata ben oltre la cerchia gulenista. Le decine di migliaia di
epurazioni e sospensioni nelle istituzioni dello stato sembrerebbero infatti più mirate a
eliminare ogni forma di opposizione alla linea di Erdoğan. Secondo fonti turche, a oggi
sarebbero 93.000 gli impiegati pubblici sospesi, 60.000 quelli radiati dai pubblici uffici,
32.000 le persone in carcere, 4246 gli enti chiusi, incluse fondazioni, associazioni,
università, sindacati, giornali e case editrici2. In particolare, l’entità delle sospensioni nella
magistratura – sarebbero 3500 i giudici rimossi dall’incarico, e di questi 600 sono in stato
di detenzione perché sospettati di avere legami con Feto – solleva importanti
interrogativi sulla futura indipendenza del sistema giudiziario e sullo stato di diritto in
Turchia, già significativamente provati negli ultimi anni.
All’indomani del tentato golpe non è mancato il sostegno dei principali partiti di
opposizione – il Partito repubblicano del Popolo (Chp), il Partito nazionalista (Mhp) e il
Partito democratico del popolo (Hdp) espressione della minoranza curda – al presidente
e al governo in difesa della legittimità democratica. Tuttavia, questo clima di unità
nazionale, in un paese caratterizzato da anni di forte polarizzazione politica, sembra
essersi già dissipato di fronte a quella che molti non hanno esitato a definire una vera e
propria “caccia alle streghe”3.
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Altro motivo di scontro è la riforma in senso presidenziale del sistema politico turco. È
in fase di conclusione infatti il lavoro del team di deputati e ministri incaricati dal primo
ministro Binali Yıldırım, che lo scorso maggio ha sostituito Ahmet Davutoglu alla guida
del governo, di preparare la bozza di riforma costituzionale che dovrà essere sottoposta
a referendum, non avendo l’Akp la maggioranza qualificata (376 voti su 550) per poterla
approvare da solo nell’Assemblea nazionale. Da quando Erdoğan è stato eletto
presidente della Repubblica, nell’agosto del 2014, è stata esplicita la sua volontà di
trasformare il sistema politico da parlamentare in presidenziale. Sebbene Erdoğan sia il
primo capo dello stato a essere eletto a suffragio universale, grazie all’emendamento
costituzionale approvato tramite referendum nel 2010, il presidente turco
costituzionalmente è una figura di rappresentanza senza poteri esecutivi. Di fatto però si
è assistito a una progressiva trasformazione del ruolo che l’attuale Costituzione turca
attribuisce al capo dello stato. Erdoğan è intervenuto a più riprese nella vita del paese,
agendo più come leader politico che come figura super partes e indirizzando la linea del
governo sia all’interno sia in politica estera.
Se la questione del presidenzialismo era stata molto dibattuta soprattutto in occasione
delle elezioni di giugno 2015 su cui lo stesso presidente aveva basato la campagna
elettorale dell’Akp, il fallito golpe sembra avergli dato nuovo slancio nel dibattito
politico. Il leader del partito nazionalista, Mhp, Develet Bahceli, pur criticando
apertamente il presidente per i poteri esecutivi che si era arrogato al di fuori del dettato
costituzionale, si è detto disponibile a sostenere gli emendamenti nel caso in cui alcune
“sensibilità” vengano rispettate4. I 40 voti del partito di Bahceli risultano infatti cruciali
per l’Akp che può contare su una maggioranza di 317, non sufficiente però per
approvare modifiche costituzionali da sottoporre a referendum popolare per le quali
sono invece richiesti 330 voti. Se si riuscirà a superare lo scoglio della votazione
parlamentare, la vittoria del sì nella consultazione referendaria sembrerebbe avere buone
possibilità, considerato anche l’elevato gradimento che il presidente turco gode nei
sondaggi di opinione. Permane tuttavia il timore che l’attribuzione di poteri esecutivi al
capo dello stato, in mancanza di un adeguato sistema di checks and balances, possa minare
ulteriormente la fragile democrazia turca. L’estensione dello stato di emergenza,
introdotto a luglio, fino alla fine di gennaio 2017 si inserisce in un contesto politico già
caratterizzato da un indebolimento del processo democratico, da una progressiva
erosione dello stato di diritto e da una crescente influenza dell’esecutivo sul potere
giudiziario e sugli organi di informazione.
In questo contesto, la questione curda rimane una delle principali criticità. Se la ripresa
del negoziato di pace con il Pkk, avviato a fine 2012 e conclusosi a luglio 2015, oggi è da
escludersi, in un anno gli scontri tra esercito e militanti curdi hanno provocato, secondo
International Crisis Group, più di 1700 vittime tra forze di sicurezza, militanti curdi e
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civili5, trasformando le regioni dell’Anatolia meridionale a maggioranza curda in un
teatro di conflitto permanente.
Relazioni esterne
Il processo di riavvicinamento a Israele e Russia, avviato dal governo turco alla fine di
giugno, ha contribuito a ridurre l’isolamento regionale e internazionale in cui il paese si è
trovato negli ultimi anni a causa sia di scelte di politica estera poco ponderate e per certi
aspetti sempre più influenzate da logiche settarie, sia del crescente coinvolgimento turco
nel pantano siriano che di fatto ha messo fine a quel ruolo di mediatore regionale
giocato dalla Turchia dell’Akp nel primo decennio di governo (2002-2012).
Alleati strategici negli anni Novanta, Turchia e Israele hanno conosciuto un progressivo
allentamento dei rapporti bilaterali durante il secondo mandato di Erdoğan, fino a
giungere alla rottura nel 2010 in seguito all’incidente della Mavi Marmara in cui civili
turchi persero la vita nell’attacco israeliano alla nave turca che portava aiuti alla
popolazione palestinese forzando il blocco imposto da Israele nei confronti della Striscia
di Gaza. Alla necessità di uscire da una condizione di isolamento in cui entrambi i paesi
si sono trovati negli ultimi anni, si aggiungono valutazioni di carattere energetico che
spingerebbero verso un approfondimento della cooperazione nel settore del gas. Da un
lato, è pressante l’esigenza turca di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento
di gas e ridurre di conseguenza la propria dipendenza energetica dalla Russia. Dall’altro,
emerge il bisogno di Israele di trovare rotte e sbocchi per il gas del giacimento off-shore
Leviatano. Tuttavia, il processo di normalizzazione nelle relazioni bilaterali che avrebbe
dovuto portare alla nomina dei rispettivi ambasciatori entro la fine di ottobre
sembrerebbe essersi arenato di fronte al rifiuto di un tribunale turco di accantonare il
processo ai militari israeliani che parteciparono all’operazione contro la flottiglia turca.
Parallelamente, la distensione con Mosca ha visto un’accelerazione dopo il fallito golpe.
Il presidente russo Putin è stato infatti il primo leader internazionale a esprimere
sostegno Erdoğan. L’energia continua a rappresentare un ambito privilegiato di
cooperazione – la Russia è il principale fornitore di gas della Turchia, assicurando il 60%
del suo fabbisogno – e in occasione della visita del presidente russo in Turchia il 10
ottobre è stato firmato l’accordo per la realizzazione del Turkish Stream, il gasdotto
sottomarino che unirà la regione russa di Krasnodar e quella turca della Tracia entro il
2019. Questo accordo suggella la riconciliazione tra i due paesi a quasi un anno di
distanza dall’abbattimento da parte turca del jet russo nei cieli siriani.
Tuttavia, è proprio sul fronte siriano che invece permangono grosse divergenze,
trovandosi i due paesi schierati sui due fronti opposti. Ciononostante, proprio in seguito
all’intervento militare russo a fianco del regime di Bashar al-Assad, che ha sparigliato le
carte del gioco turco in Siria e ha capovolto le sorti del conflitto a favore di Damasco,
Turkey’s Pkk Conflict: the Rising Toll, International Crisis Group, 20 luglio 2016 http://blog.crisisgroup.org/europecentral-asia/2016/07/20/turkey-s-pkk-conflict-the-rising-toll/
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sembrerebbe che Ankara non escluda la possibilità di riconoscere un ruolo al presidente
siriano nella fase iniziale di una futura transizione, dopo che per anni ne aveva chiesto a
gran voce la rimozione. La Turchia starebbe cercando in questo modo di assicurarsi il
sostegno, o quanto meno l’acquiescenza di Mosca, nella partita con i curdi siriani.
Ankara infatti intende evitare la creazione di una saldatura tra i territori occupati dai
curdi nel nord della Siria che, in uno scenario post conflitto, possano costituire la base
territoriale per la formazione de jure di uno stato indipendente curdo al suo confine
meridionale. L’intervento militare turco contro lo Stato islamico in Siria alla fine di
agosto va letto dunque anche in un’ottica anti-curda. In tal modo la Turchia si è
assicurata i “boots on the ground” che le consentono di potere influenzare più da vicino
l’evoluzione delle dinamiche sul campo. L’azione è stata avallata anche dagli Stati Uniti
che hanno fornito intelligence e supporto aereo e allo stesso tempo hanno intimato alle
forze curde di non occupare i territori sottratti a IS a ovest del fiume Eufrate. Proprio
per prevenire la creazione di un corridoio di connessione tra le regioni curde a est e a
ovest dell’Eufrate la Turchia ha condotto lo scorso 20 ottobre attacchi aerei contro le
Unità di protezione del popolo (Ypg) per impedire l’occupazione della cittadina di alBab, interconnessione strategica per la formazione di una fascia curda nel nord della
Siria. Sembra improbabile che l’azione turca sia stata avviata senza un tacito benestare
della Russia, che controlla lo spazio aereo in quella parte di Siria.
Oltre che in Siria, la Turchia mantiene da quasi un anno una presenza militare (circa 100
soldati secondo alcune fonti, tra 600 e 800 secondo altre) nel nord dell’Iraq, più
precisamente nella città di Bashiqa nel distretto di Mosul dove svolge una missione di
addestramento di milizie sunnite locali in funzione anti-IS. Tale presenza, permessa dal
Governo regionale del Kurdistan (Krg), ma non autorizzata dal governo centrale di alAbadi che le ha definite “truppe di invasione”, da dicembre 2015 ha rappresentato una
fonte di forti tensioni tra Ankara e Baghdad. Lo scontro si è riacutizzato nelle ultime
settimane in seguito alle insistenze turche, fermamente respinte dal governo centrale
iracheno, di partecipare all’assedio di Mosul. Oltre al legame storico con una città che un
tempo era parte dell’impero ottomano, Ankara ha importanti interessi securitari in
gioco. Innanzitutto mira a creare una zona cuscinetto nel nord dell’Iraq, così come fatto
in Siria, non solo per potere gestire una nuova ondata di rifugiati – la Turchia è il paese
della regione che oggi ospita il maggior numero di rifugiati siriani, circa 3 milioni,
secondo l’Unhcr – ma anche in funzione anti-IS e soprattutto per indebolire il Pkk, che
nelle montagne irachene ha basi strategiche da cui conduce attacchi in territorio turco.
Ma l’obiettivo turco è anche quello di non rimanere escluso e di ritagliarsi un ruolo nella
ridefinizione dei confini mediorientali in uno scenario post-IS.
Nel braccio di ferro tra Erdoğan e al-Abadi, i curdi di Barzani si trovano in una
posizione difficile: pur essendo nella regione il principale alleato della Turchia che
fornisce significativo addestramento militare, oltre investimenti e cooperazione
economica, il leader curdo è consapevole del fatto che la partita di Mosul non può
essere giocata senza il cruciale supporto delle truppe di Baghdad.
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Posizione altrettanto difficile è quella degli Stati Uniti la cui diplomazia è all’opera per
evitare che le tensioni turco-irachene sfocino in un conflitto che non gioverebbe
all’obiettivo prioritario della liberazione di Mosul e della sconfitta di IS. In questi ultimi
anni non sono mancate divergenze e frizioni tra Washington e Ankara sia nella crisi
siriana sia nella lotta al sedicente Stato islamico. In Siria il principale motivo di attrito ha
riguardato il sostegno di Washington ai combattenti curdi del Ypg, le principali forze sul
campo nel contrastare IS, considerate però dalla Turchia un’estensione del Pkk. Nella
lotta allo Stato islamico invece la Turchia si è inizialmente dimostrata un alleato
riluttante, e per certi aspetti anche ambiguo, salvo poi unirsi attivamente nell’ultimo
anno e mezzo alla coalizione anti-IS a guida statunitense. Tuttavia, i contrasti maggiori
sono emersi dopo il fallito golpe di luglio in seguito alla richiesta di estradizione turca
nei confronti di Fetullah Gülen. L’insistenza statunitense nel richiedere un rigoroso
processo legale per l’estradizione è stata vista in Turchia come una prova della
protezione fornita al predicatore turco e allo stesso tempo di un coinvolgimento
americano nel tentato colpo di stato.
Tensioni sono emerse anche con l’Unione europea per quella che in Turchia è stata
percepita come una mancanza di solidarietà al governo e al popolo turco all’indomani
del fallito golpe, con i governi europei che invece hanno prontamente criticato le
contro-misure disposte dall’esecutivo turco, tra cui lo stato di emergenza e la
sospensione della Convenzione europea dei diritti umani. I dissapori con l’Ue – che
negli ultimi anni ha espresso a più riprese preoccupazione per lo stato di diritto e la
situazione della libertà di espressione nel paese dove sempre più numerosi sono stati i
giornalisti in prigione e le testate giornalistiche chiuse – hanno rischiato di impattare
negativamente sull’accordo firmato lo scorso 18 marzo da Bruxelles e Ankara per la
gestione dei flussi di rifugiati siriani che attraverso la Turchia giungono in Europa. Se
l’accordo finora sembra tenere, rispetto ai primi mesi dell’anno gli arrivi si sono ridotti6,
la Turchia ha minacciato la sospensione se non verrà attuata la liberalizzazione dei visti
per i cittadini turchi nello spazio Schengen. Liberalizzazione tuttavia condizionata
all’ottemperamento da parte turca di 72 criteri, su cui Ankara si trova quasi del tutto
allineata avendone soddisfatti già 67: lo scoglio principale rimane l’attenuazione della
legge antiterrorismo considerata eccessivamente restrittiva della libertà di espressione –
proprio questa legge negli ultimi anni ha costituito la base giuridica per l’incarcerazione
di giornalisti, intellettuali, ecc. –, su cui il governo turco non sembra però intenzionato a
fare passi indietro. A complicare il quadro delle relazioni tra Ankara e Bruxelles si sono
aggiunte le dichiarazioni di Erdoğan sulla possibilità di reintrodurre la pena di morte
sulla scia del tentato golpe. Se la pena capitale in Turchia era stata abolita dietro
pressioni europee al fine di potere avviare i negoziati di adesione, la sua reintroduzione
comporterebbe inevitabilmente la sospensione del processo negoziale. Tuttavia,
nonostante l’apertura del capitolo 33 (disposizioni finanziarie e di bilancio) lo scorso
Se tra gennaio e il 20 marzo (data di entrata in vigore dell’accordo) erano giunti 155.000 migranti in Grecia, dal 20 marzo
a fine settembre ne sono arrivati solo 10.000.
6
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giugno, sull’adesione della Turchia all’Ue prevale da tempo un diffuso scetticismo tanto
da parte europea quanto da parte turca, soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti. Del
resto a undici anni dall’avvio del processo di adesione sono solo 15 i capitoli negoziali
aperti su un totale di 35, e tra questi solo uno è stato provvisoriamente chiuso, mentre
diversi rimangono bloccati a causa del rifiuto turco di ratificare il Protocollo aggiuntivo
all’Accordo di Ankara che prevede l’estensione dell’Unione doganale con l’Unione
europea alla Repubblica di Cipro, che però la Turchia continua a non riconoscere.
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3.SCENARI E INDICAZIONI DI POLICY
La seconda parte del 2016 consegna un’immagine contrastante e in continuo movimento
della nuova geopolitica del Medio Oriente delineatasi nel solco della crisi dello stato e della
conseguente sempre maggiore libertà di movimento di molte potenze e attori non-statuali
della regione. Difficilmente la regione potrà trovare stabilità accontentandosi di ricomporre
i cocci delle molte crisi in atto o tentando sbrigative soluzioni per ripristinare equilibri e
status quo ante che appaiono sempre più impossibili. Al tempo stesso non vanno sprecate le
finestre di opportunità che sembrano aprirsi, sia sotto il profilo militare sia rispetto al
prioritario aspetto politico.
Gli scenari regionali nel breve periodo sembrano suggerire quindi una sostanziale
continuità, o persino un ampliamento, dell’attuale frammentazione, tra zone di permanente
conflitto (Siria, Libia e Yemen), contesti sottoposti alla sfida delle politiche di sviluppo
promesse nel solco delle transizioni intraprese a partire dal 2011 (Giordania, Marocco e
Tunisia), paesi che pur avendo giocato in diverso modo la carta dell’ordine fanno ora i
conti con una situazione di sostanziale asfissia economica e insicurezza interna con tutte le
conseguenze sulla tenuta dei regimi al potere (Egitto di al-Sisi e Algeria chiamata alla prova
della successione) e, infine, teatri fino a ora dominati dallo scontro e dalla presenza dello
Stato islamico (IS) che una volta debellata saranno chiamati nuovamente a decidere del
proprio futuro, dovendo ricomporre le molte anime e agende presenti nel territorio. Una
pluralità di situazioni, tempi e condizioni politiche che rende la congiuntura mediorientale di
breve periodo ancora una volta pericolosa e delicata, densamente costellata di possibili nuove
opportunità ma anche da sfide certe. Tale scenario, inoltre, dovrà tenere conto del fattore
delle influenze incrociate a livello regionale e internazionale, forze che hanno già dimostrato
di saper catalizzare e amplificare disordine e che, essendo tutt’altro che ricomposte e
superate, dovranno essere gestite con tempismo ed efficacia al fine di permettere la positiva
evoluzione dei diversi contesti poc’anzi delineati. Questo aspetto sarà particolarmente
importante per non dissipare la spinta anti-IS che è in corso.
Entrando nello specifico delle crisi con cui si è aperto questo focus, cessate le operazioni in
Libia e Iraq anti-IS, nonostante in quest’ultimo contesto saranno difficilmente di breve
durata, il processo politico che si aprirà sarà tutt’altro che semplice. Infatti, è illusorio
pensare che le principali forze regionali e internazionali coinvolte in tali scenari
concederanno ampio e libero agio di movimento alle forze locali per discutere
autonomamente del proprio futuro. D’altra parte, è altrettanto complesso prevedere che gli
attori locali possano rinunciare facilmente ai canali di sostegno provenienti dall’esterno.
Nel teatro libico molto si giocherà sull’effettiva capacità di assorbire il fronte opposto,
offrendo una contropartita adeguata, operazione che deve compiersi prima che la
situazione sul campo riduca la convenienza di tale possibile accordo.
Lo scenario iracheno riproporrà inevitabilmente i problemi su cui si era già arenato il
processo politico prima del 2014. Tale situazione però sarà ulteriormente complicata dal
fatto che le principali forze in campo si presentano già con una distribuzione di crediti e di
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dividendi esigibili sensibilmente diversa dopo l’avvento di IS. Il nodo più complicato, che
coinvolgerà direttamente la comunità internazionale e le principali forze regionali, sarà
precisamente come comporre il rapporto a tre tra curdi, arabo-sciiti e arabo-sunniti. Le
prese di posizione da parte della Turchia contro Baghdad e l’assenza di un accordo sui
territori contesi tra il Governo regionale del Kurdistan (Krg) e la capitale irachena prima
dell’avanzata su Mosul, suggeriscono che tale fase sarà molto intensa e complessa, sia sul
piano interno che su quello regionale. Se si affermasse l’illusione di un possibile ripristino
dello status quo ante o la tentazione di imporre unilateralmente proprie istanze e agende,
cadendo nel gioco delle influenze incrociate esterne, si correrebbe il rischio di riproporre
perfettamente il clima che ha favorito l’incubazione di IS e che ha portato alla caduta di
Mosul nel 2014. In questo senso, come sarà condotto l’assedio della seconda città dell’Iraq
e quale sarà la modalità con cui verrà debellata la presenza di IS al suo interno sarà di
primaria importanza. Solo riuscendo a superare la logica del vinto e del vincitore, evitando
di commettere nuovamente gli errori già recentemente visti a Ramadi e Fallujah, sarà
innanzitutto possibile intraprendere con la componente arabo-sunnita un confronto aperto
e senza nuove recriminazioni.
Inoltre, sarà importante osservare con attenzione la possibile riconfigurazione della
minaccia jihadista che, una volta ridotta territorialmente, potrebbe facilmente occultarsi per
ritornare a giocare la doppia partita di fattore destabilizzante, assumendo nuovamente la
dimensione di insorgenza. Ciò è particolarmente possibile poiché, almeno nel caso di IS, la
sua presenza nel settore siriano rimarrà ancora per molti mesi, concedendogli ancora un
palcoscenico che, per quanto delegittimato e sconfitto, può essere estremamente funzionale
essendo incuneato in una posizione strategica su più fronti.
In tale frangente, la Siria sembra poter divenire ancora di più il campo di battaglia su cui si
scaricherebbero tutte le contraddizioni e le tensioni della regione. Uno scenario che
potrebbe vedere un ulteriore rafforzamento della presenza di guerriglieri jihadisti in fuga dal
contesto iracheno, idealmente congelati all’interno di uno scenario di battaglia che offre
davvero pochi segnali di speranza. E se nel caso iracheno la creazione dell’attuale
frammentata coalizione ha richiesto molti mesi, è lecito attendersi che nel caso siriano ciò
possa esigere ancora più tempo, dato che le parti sono ancora distanti dal definire anche in
via congiunturale chi sia il nemico.
Di fronte a tale situazione, è certo più che mai urgente ripensare le formule di ingaggio con
le diverse forze in campo. Di seguito alcune indicazioni di policy.


Lavorare per la definizione di strumenti multilaterali per la sicurezza regionale. Le più
recenti crisi hanno dimostrato che il rinsaldarsi tra logiche del confronto regionale e locale
ha creato una combinazione difficilmente gestibile, alimentando lo scontro, l’insicurezza e
imponendo il criterio della somma zero. Inoltre, il perdurare dell’instabilità ha
progressivamente confuso e sfocato le ragioni degli schieramenti in campo, oltrepassando
quella passata suddivisione tra il fronte del cambiamento e della conservazione. La nuova
geopolitica del Medio Oriente deve riconoscere che sarà strutturalmente legata al ruolo dei
suoi attori regionali, alle loro ambizioni, interessi e diffidenze. La parola chiave dovrebbe
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essere inclusione anche sul piano dei principali attori regionali, o almeno mutuo
riconoscimento e garanzia. La diversità e pluralità mediorientale possono diventare uno
strumento dall’alto potenziale destabilizzante in assenza di argini statuali chiari e solidi,
rappresentando l’ideale strumento di scontro se abilmente manipolate. La storia recente ne
è evidente dimostrazione. Dato che per ancora molto tempo molti stati non saranno
verosimilmente in grado di resistere al gioco delle influenze incrociate e che diversi attori
non-statuali non si limiteranno a venire meno ai propri propositi sul breve periodo, è
importante lavorare nel senso di una definizione di procedure e meccanismi di creazione di
fiducia e mutua assicurazione tra i paesi della regione.
Anche in Libia l’intervento di potenze regionali ha notevolmente contribuito ad accrescere
la polarizzazione tra due fronti. Le interferenze straniere hanno reso ancora più difficile
iniziare un vero e proprio processo di riconciliazione nazionale. Secondo quanto deciso alla
Conferenza di Vienna (aprile 2016) la comunità internazionale e la missione delle Nazioni
Unite cercheranno di integrare il generale Khalifa Belqasim Haftar nella struttura del futuro
governo cercando di evitare una spaccatura del paese. La soluzione della crisi libica può
essere perseguita solo attraverso un preliminare accordo tra gli attori regionali più influenti
attraverso il concetto di “regional ownership”. Seppur ciò possa apparire velleitario allo stato
attuale, Europa, Stati Uniti e Nazioni Unite dovrebbero fare tutto quanto nelle proprie
capacità perché il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, primo sostenitore di Haftar, si
assuma responsabilità di mediazione. Questo riconoscimento del ruolo egiziano potrebbe
contribuire alla percezione di soddisfacimento dei propri interessi da parte del Cairo. Al
contempo bisogna essere chiari nel ribadire che l’unico modo per integrare Haftar nella
struttura di governo ufficiale è quello di contenere le sue ambizioni. Ad esempio, la
legittimità del parlamento di Tobruk dovrebbe essere rivista. Secondo gli accordi politici e
la dichiarazione costituzionale il parlamento si sarebbe già dovuto sciogliere. La mediazione
potrebbe essere intensificata a livello di società civile, rappresentanti locali, attori della
sicurezza ed élite economiche.
Contemporaneamente la comunità internazionale deve rafforzare la capacità del Consiglio
presidenziale di risolvere i problemi economici (prima di tutto crisi di liquidità) ed aiutarlo
nell’adottare una politica di distribuzione selettiva del denaro alle milizie, cercando di
collegare più strettamente il sostegno finanziario al reinserimento all’interno di nuove forze
nazionali.



In Iraq, la decisione di lanciare l’offensiva su Mosul senza prevedere in anticipo una
composizione minima degli interessi in campo rappresenta già ora un ostacolo e una
difficoltà. Come le più recenti campagne hanno dimostrato, il problema non è mai stato
l’utilizzo dello strumento militare per avere ragione dei diversi nemici che si sono succeduti,
ma semmai tramutare la vittoria sul campo in un successo politico.
È evidente che sarà quanto prima necessario affrontare il tema di quale destino avrà la
comunità arabo-sunnita e come essa verrà ingaggiata nel processo post-IS. Al tempo stesso,
bisognerà dare risposta a quale futuro avranno le milizie che hanno sostenuto Baghdad in
questi mesi e come si porranno nei confronti dello stato iracheno. Infine, punto centrale
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rimane il rapporto tra Krg e Baghdad e ciò pone per la comunità internazionale il difficile
ruolo di mediatore, a fronte degli sforzi compiuti dai curdi.
Le proposte di cantonalizzazione che sono state ventilate recentemente possono essere
assai rischiose, in particolare per quanto concerne le minoranze nel paese. Pluralismo e
diversità politica, sociale e religiosa, dovrebbero trovare una composizione a livello
nazionale, con garanzie chiare e condivise, per evitare che si formino “fortini” contrapposti
che vivano tra loro relazioni costantemente instabili. D’altra parte la ripresa di una seria
discussione sull’attuazione di un sistema federale e di autonomie composte nel quadro di
un sistema di sicurezza di uno stato unitario può essere la via per isolare chi ha soffiato sul
fuoco del settarismo, riconoscendo pari dignità alle varie istanze locali e attuando sistemi di
ripartizione più bilanciati.
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APPROFONDIMENTO - L’ISLAM POLITICO TRA SFIDE E TRASFORMAZIONI
Nel dibattito costruitosi intorno al rimodellamento degli assetti istituzionali, nonché degli
stessi contesti politici della regione del Medio Oriente e del Nord Africa, un ruolo di primo
piano è assegnato all’Islam politico. Sotto tale etichetta ricadono tutti i movimenti e partiti
politici che mirano a dare all’Islam un peso importante all’interno della vita pubblica e
politica e che sono propugnatori dell’idea che i fondamenti della religione musulmana
debbano essere adeguatamente rappresentati nei meccanismi istituzionali del contesto in cui
operano1. Come noto, infatti, la religione musulmana, fin dalla sua nascita, è caratterizzata
da una commistione di vita privata e vita pubblica, al punto tale che si ritiene che nell’Islam
non vi sarebbe spazio per una netta differenziazione tra queste due sfere. Il ruolo dei
precetti islamici, infatti, non si esaurisce all’interno della sfera privata, ma spesso è influente
nella vita pubblica, in quanto le stesse “regole” che guidano la vita del credente musulmano
riguardano vere e proprie norme comportamentali e non solo il rapporto tra l’individuo e la
religione. È sulla base di tale assunto che, già dalla prima metà del secolo scorso, sono sorti
diversi movimenti in seno al mondo arabo e, più in generale, islamico, volti proprio a
rivendicare una maggiore presenza del ‘fattore Islam’ all’interno della vita pubblica delle
società a maggioranza musulmana. La Fratellanza musulmana, nata in Egitto alla fine degli
anni Venti del Novecento, è sicuramente il più noto di tali movimenti, ma nel tempo lo
stesso spettro dell’Islam politico si è ampliato fino a suddividersi a sua volta in varie
categorie, che vanno da un’accezione più “moderata” e maggiormente accomodante con le
istituzioni già presenti, fino alle forme più radicali delle correnti salafite, rappresentate dai
cosiddetti movimenti di stampo jihadista che sono arrivati a estremizzare il concetto di
istituzionalizzazione dell’Islam, fino a proporre modelli statuali alternativi, come nel caso
dello Stato islamico (IS)2.
Il presente approfondimento, tuttavia, non tratta il tema dell’ascesa di queste nuove forme
di jihadismo, ma si pone l’obiettivo di ripercorrere le tappe fondamentali dell’Islam politico
mainstream, o cosiddetto moderato, di estrazione sunnita. In particolare, dal 2011 in poi,
sono sorti nuovi partiti politici ispirati alla Fratellanza musulmana, mentre altri sono tornati
in auge dopo decenni di declino. Nello specifico, si analizzeranno il ruolo e l’evoluzione
dell’Islam politico attraverso la presentazione di due casi studio emblematici: l’Egitto e la
Tunisia. Ripercorrendo la parabola evolutiva dei movimenti e partiti islamici di questi paesi,
è possibile ricalcare le caratteristiche che a oggi contraddistinguono diverse interpretazioni
di Islam politico all’interno delle strutture statali e delle società. Tutti i partiti islamici (o di
ispirazione islamica) considerati hanno in comune il fatto di avere lo stesso background
culturale e di aver intrapreso un cammino di moderazione e integrazione all’interno delle
Per approfondire il discorso sull’Islam politico, si veda anche P. Mandaville, Global Political Islam, London, Routledge,
2010.
2 Il jihadismo è la corrente più estremista del salafismo, che di per sé non è automaticamente una forma violenta di Islam
politico, seppur radicale. Per approfondire, F. Cavatorta, F. Merone (a cura di), Salafism After the Arab Awakening:
Contending with People’s Power, London, Hurst & Co Publishers, 2016.
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rispettive istituzioni di appartenenza. Tuttavia, per motivazioni di diversa natura, questi
modelli hanno intrapreso percorsi differenti. In Tunisia l’Islam politico ha funto addirittura
da perno intorno al quale si è sviluppata la transizione politica e istituzionale del paese,
grazie al suo percorso di istituzionalizzazione. Al contrario, in Egitto, l’Islam politico
rappresentato dalla Fratellanza musulmana ha subìto una dura repressione, nonostante in
una prima fase della transizione avesse per la prima volta raggiunto lo storico obiettivo di
diventare maggioritario e di esprimere il presidente della Repubblica, Mohamed Morsi. A
seguito delle vicende avvenute in Egitto, inoltre, la questione relativa alla legittimità o meno
della Fratellanza musulmana si è regionalizzata, interessando attori esterni come l’Arabia
Saudita e gli Emirati Arabi Uniti (tra i maggiori sostenitori dell’attuale presidente egiziano
Abdelfattah al-Sisi e, di conseguenza, tra i più convinti fautori della lotta alla Fratellanza) e
il Qatar, che al contrario appoggia la Fratellanza musulmana nella regione.
La Fratellanza musulmana in Egitto: dove tutto nasce e tutto finisce?
L’analisi dell’Islam politico parte dall’Egitto, in quanto è qui che la Fratellanza musulmana
ha avuto origine e soltanto in seguito si è diffusa nel resto del mondo arabo e musulmano 3.
Proprio in considerazione della strettissima correlazione tra l’Islam politico e questo paese,
l’importanza dell’evoluzione della Fratellanza musulmana in Egitto assume dunque una
valenza che oltrepassa i confini nazionali e potenzialmente influenza le dinamiche politiche
di tutta la regione. Storicamente, l’Islam politico è stato utilizzato dai diversi regimi che si
sono succeduti in Egitto con lo scopo di ottenere consensi e, allo stesso modo, ha subìto
durissime ondate di repressione nel momento in cui questa alleanza di comodo non fosse
più necessaria o, addirittura, venisse percepita come pericolosa per la sopravvivenza dei
regimi al potere. Il rapporto ambivalente che ha da sempre caratterizzato le relazioni tra
l’élite politico-militare al potere e la Fratellanza musulmana sembrava essersi
definitivamente rotto dopo la caduta di Mubarak che ha aperto nuovi scenari. Il periodo
immediatamente successivo alla fine del vecchio regime è stato caratterizzato dalla
decisione della Fratellanza musulmana di confrontarsi direttamente con la competizione
politica e di fondare un vero e proprio partito politico, il partito Libertà e Giustizia. Prima
del 2011, i membri della Fratellanza musulmana non potevano costituire un partito su base
religiosa (vietato dalla Costituzione) e, in diverse occasioni, avevano partecipato alle
elezioni politiche come membri indipendenti, seppur spesso ottenendo risultati positivi che
facevano prefigurare quanto, a livello sociale, il movimento della Fratellanza fosse in grado
di catalizzare consensi. Le elezioni parlamentari del 2011-2012 e, successivamente, le
presidenziali del giugno 2012, hanno portato al potere per la prima volta nella storia un
membro del movimento, Mohamed Morsi. L’elezione di Morsi a presidente dell’Egitto ha
dunque rappresentato una vera e propria linea di demarcazione rispetto alle decadi
precedenti. Proprio per la particolare storia della Fratellanza musulmana in Egitto, il fatto
che al Cairo si fosse insediato un capo dello Stato appartenente all’Islam politico, per di più
Per ripercorrere la storia e l’evoluzione della Fratellanza musulmana, si veda anche M. Campanini, K. Mezran (a cura di),
I Fratelli Musulmani nel mondo contemporaneo, Torino, UTET, 2010.
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tramite un’elezione riconosciuta come libera e democratica, rappresentava una novità
assoluta, con cui l’Islam politico stesso avrebbe dovuto confrontarsi. Al momento della
salita al potere di Morsi, infatti, la Fratellanza ha dovuto affrontare per la prima volta in un
paese così importante dal punto di vista politico, storico e simbolico, la prova del governo.
Per la Fratellanza Musulmana, l’elezione di Morsi significava un’assunzione di
responsabilità probabilmente senza precedenti. La stessa ascesa al potere ha effettivamente
avuto l’effetto di destabilizzare in parte la Fratellanza, in quanto quest’ultima era stata
sempre in grado di catalizzare il malcontento sociale e di costruire un’alternativa
teoricamente affascinante, ma d’altro canto non aveva mai dovuto affrontare direttamente
le sfide del governo. Il passaggio da movimento di opposizione a partito politico di
governo, pertanto, ha comportato una trasformazione da una visione altamente
ideologizzata delle dinamiche politiche, a una più pragmatica. Il fattore ideologico – che per
un movimento come quello della Fratellanza assume caratteristiche addirittura teologiche –
era sempre stato al centro della strategia dell’Islam politico egiziano. Una strategia, del
resto, che si poneva come obiettivo principale quello di islamizzare la società dal basso e in
maniera graduale, per poter arrivare in modo quasi naturale alla creazione di uno Stato
islamico rispettoso e, allo stesso tempo, promulgatore degli ideali e dei precetti della cultura
musulmana4. Rispetto a tale approccio, il passaggio pressoché repentino all’assunzione del
potere esecutivo ha rappresentato un’opportunità senza precedenti per l’Islam politico, ma
allo stesso tempo ha costituito una sfida difficile da affrontare. Ciò vale soprattutto alla luce
del fatto che in Egitto – come in Tunisia, seppur con un percorso diverso rispetto a quello
egiziano – tale sfida epocale avveniva in un momento storico e in un contesto particolari,
ovvero nel mezzo di un processo di cambiamento politico-istituzionale e di
democratizzazione. Questa contingenza ha fatto sì che l’Islam politico non solo dovesse
per la prima volta confrontarsi con la prova del governo, ma anche con le aspettative (sia a
livello interno che internazionale) di dimostrazione della reale possibilità di coesistenza di
un Islam politico maggioritario e di un regime democratico e pluralistico.
Alla luce di tale considerazione, l’esperienza di Morsi al governo, al di là degli aspetti
sostanziali che riguardano le politiche messe in campo, è fallita per i “vizi di forma” che vi
sono stati nella gestione stessa del potere5. Lungi dal rappresentare tutti i cittadini, la
Fratellanza egiziana si è mostrata incapace di dialogare con le opposizioni e ha peccato di
un’interpretazione maggioritaria del mandato elettorale, secondo la quale il partito di
maggioranza ha il diritto di governare escludendo dai processi decisionali e consultivi gli
altri attori in gioco. Tale logica ha prevalso in alcune decisioni controverse, soprattutto la
riforma costituzionale fortemente voluta da Morsi e approvata nel dicembre del 2012. Tale
atteggiamento pone il problema della distinzione tra la democrazia di tipo procedurale e

Per approfondire, si veda T. Ramadan, Il riformismo islamico, Città Aperta, Troina, 2004.
Si veda anche A. el-Sherif, The Egyptian Muslim Brotherhood’s Failures, Carnegie Endowment for International Peace, luglio
2014.
4
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quella di tipo sostanziale6. La Fratellanza egiziana ha rispettato solo parzialmente le regole
della prima, tuttavia escludendo la possibilità di arrivare a un processo politico inclusivo di
tutte le forze politiche e sociali del paese. Cavalcando l’onda del malcontento popolare che
ne è conseguita, l’ex capo di Stato Maggiore Abdel Fattah al-Sisi è riuscito a rovesciare il
governo in carica. Senza volere qui giustificare o legittimare né il colpo di Stato di al-Sisi, in
quanto quest’ultimo ha estromesso dal potere un governo legittimo e democraticamente
eletto, né tantomeno la dura repressione che ne è seguita, le scelte della Fratellanza hanno
contribuito alla sua deposizione e a creare nuovamente un clima di polarizzazione interna.
In questo contesto di fatto l’Islam politico, soprattutto nella sua accezione ‘moderata’, è
stato messo fuori legge e perseguitato, fino quasi a scomparire dalla scena pubblica. Tale
repressione ha avuto il suo apice e il suo momento simbolico più forte durante i fatti di
Piazza Raba‘a nell’agosto del 2013, in cui più di 800 manifestanti a favore della Fratellanza
sono stati uccisi dalle forze dell’ordine, in quella che secondo l’organizzazione Human
Rights Watch è stata la più grande strage collettiva di un governo contro dei manifestanti
dagli episodi di Piazza Tienanmen del 1989 in Cina.
A questo punto, le maggiori incognite circa l’evoluzione dell’Islam politico egiziano
riguardano la strategia che la Fratellanza deciderà di perseguire in questo nuovo contesto.
Lo scenario più cupo e, purtroppo, non del tutto da escludere, prevede una nuova
radicalizzazione del movimento come reazione alla repressione subita. Se ciò avvenisse a
livello strutturale – in quanto alcuni casi di singoli che avrebbero scelto di aderire a
movimenti di stampo jihadista si sarebbero già manifestati7 – vorrebbe dire il ritorno di una
stagione di violenta contrapposizione tra governo e Fratellanza, con conseguenze nefaste
per tutto il paese. Molto dipenderà anche da come agirà lo stesso governo egiziano. Se, al
momento, la scelta di mettere al bando e perseguire la Fratellanza Musulmana può essere
letta come un mezzo per consolidare il proprio potere, nel medio-lungo termine il governo
potrebbe tornare al dialogo con l’Islam politico, a seconda delle proprie esigenze
contingenti. Del resto la storia dell’Egitto dimostra che tutti i presidenti che si sono
succeduti al potere hanno avuto un rapporto ambivalente con la Fratellanza, in virtù
dell’importanza e dell’influenza che quest’ultima ha sempre avuto a livello sociale. Sebbene
abbia dimostrato di non essere ancora un attore del tutto maturo a livello politico, infatti, la
presa dell’Islam politico sulla società (soprattutto in alcune aree del paese) è ancora forte e,
in prospettiva, è difficile pensare di eradicare del tutto un attore presente in maniera
capillare da quasi novant’anni. Qualora fosse proprio questo l’obiettivo ultimo di al-Sisi, lo
Secondo la scienza della politica tradizionale, la definizione di democrazia procedurale si riferisce ai sistemi in cui sono
rispettati e costituzionalizzati i principali diritti civili e politici, sia garantita la libertà di espressione e si svolgano libere e
pluraliste elezioni. La democrazia sostanziale, come definita dallo studioso Robert Dahl, invece, richiede “la capacità del
governo di soddisfare le preferenze e le istanze dei propri cittadini, in maniera continuativa e all’interno di in un quadro di
eguaglianza politica”.
7 Dal 2013 in poi, infatti, sono nuovamente cresciuti gli attacchi contro le forze dell’ordine e altri obiettivi strategici a
opera di gruppi jihadisti in Egitto, soprattutto nell’area del Sinai settentrionale, ma non solo. In Egitto opera una sedicente
cellula dello Stato islamico e, solo negli ultimi due anni, le vittime degli scontri sarebbero nell’ordine del migliaio. Sulla
radicalizzazione della Fratellanza, si veda anche M. Awad, M. Hashem, Egypt’s Escalating Islamist Insurgency, Carnegie
Endowment for International Peace, Middle East Center, ottobre 2015.
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scenario di uno scontro diretto tornerebbe a essere realistico e il rischio di una nuova fase
di radicalizzazione dell’Islam politico egiziano diventerebbe più concreto.
Il caso della Tunisia: più “politico” che “Islam”
La Tunisia rappresenta sicuramente un’eccezione rispetto al cammino intrapreso dall’Islam
politico negli ultimi anni nei paesi del Medio Oriente e Nord Africa. Il partito di ispirazione
islamica Ennahda, guidato dal suo storico presidente e co-fondatore Rachid Ghannouchi,
infatti, sembra muoversi verso una direzione opposta a quella dei partiti islamici in Egitto e
in Turchia. L’evoluzione recente di Ennahda è legata a doppio filo con quella della Tunisia
stessa e del suo processo di transizione e democratizzazione. In questo senso, Ennahda
rappresenta l’esempio di un partito islamico che non solo ha saputo adattarsi alle nuove
condizioni createsi dalla caduta del precedente regime autoritario di Zine el-Abidine Ben
‘Ali, ma sta riuscendo addirittura a influire direttamente sullo stesso processo di transizione
in corso. Dall’inizio degli anni Ottanta fino al 2011, è stato un movimento clandestino,
sottoposto alla rigida repressione del regime e impossibilitato a esprimere il proprio
dissenso e il proprio programma sociale e politico pubblicamente. Gran parte dei suoi
leader erano in esilio – come lo stesso Ghannouchi – mentre altri hanno subìto anni di
imprigionamenti e torture8. Con la fuga di Ben ‘Ali nel gennaio del 2011, Ennahda ha visto
riconosciuto il proprio diritto a partecipare alla vita politica del paese e, nel marzo dello
stesso anno, è stato legalizzato. Da quel momento, in vista delle prime elezioni multipartitiche per l’elezione dell’Assemblea Costituente che si sarebbero tenute nell’ottobre del
2011, il movimento di Ghannouchi ha iniziato un vero e proprio percorso di
istituzionalizzazione e moderazione, che lo ha portato dapprima a rivedere alcuni dei propri
assunti ideologici, poi a confrontarsi in maniera pragmatica e democratica con la vita
politica della Tunisia in transizione e, infine, a trasformarsi in un partito politico a tutti gli
effetti, togliendosi l’etichetta dell’islamismo e abbandonando ufficialmente la sfera religiosa.
Nel maggio del 2016, infatti, nel corso di uno storico Congresso, Ennahda ha ufficializzato
il suo passaggio da movimento a partito politico, dichiarando di separare in maniera distinta
la sfera politica da quella religiosa, di cui i propri membri non potranno più occuparsi
direttamente. Si tratta di un passaggio storico non solo per Ennahda, ma per tutto l’Islam
politico, che si è compiuto attraverso un processo durato cinque anni e in cui il partito di
Ghannouchi ha saputo rivoluzionare la propria ideologia e il modus operandi di un partito
islamico al governo9.

Nato alla fine degli anni Settanta con il nome di Movimento della Tendenza Islamica, questo movimento mirava
all’islamizzazione dal basso della società tunisina. Con l’ascesa al potere di Ben ‘Ali, nel 1987, fu concessa al movimento –
che avrebbe cambiato il suo nome in Ennahda, ‘La rinascita’ – la possibilità di partecipare alle elezioni locali del 1989. Il
suo relativo successo spinse però il regime a reprimerlo nuovamente con l’accusa di voler condurre un colpo di Stato con
l’obiettivo di fondare un ordinamento di tipo islamico in Tunisia. Da quel momento, il movimento sarebbe di fatto
entrato in clandestinità. Per ripercorrere la storia di Ennahda, si veda M.E. Hamdi, The Politicisation of Islam. A Case Study of
Tunisia, Boulder, Westview Press, 2000.
9 Si veda anche S. Ounissi, “Ennahda from within: Islamists or Muslim Democrats?”, Rethinking Political Islam Series,
Brookings Institutions, Washington D.C., 2016.
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Nella prima fase, il processo di trasformazione ed evoluzione di Ennahda è stato
caratterizzato dall’accettazione del pluralismo e delle pratiche democratiche, oltre che da
una presa di distanza dall’islamismo radicale dei movimenti salafiti che stavano emergendo
in Tunisia – e in parte all’interno di Ennahda stessa – tra il 2011 e il 2012. Dopo le elezioni
del 2011, pur ottenendo la maggioranza relativa dei consensi, Ennahda non disponeva dei
numeri necessari per formare un governo monocolore e ha allargato la maggioranza di
governo a una coalizione comprendente due partiti di estrazione secolare e socialista, come
il Congresso per la Repubblica (CpR) ed Ettakatol. Questa decisione è stata in qualche
modo storica, in quanto per la prima volta un partito dichiaratamente islamico non solo
giungeva al governo (come era già accaduto in Turchia o nei Territori Palestinesi con la
vittoria di Hamas nel 2006), ma accettava una coalizione con partiti di diverso background
politico e ideologico. È bene ricordare come, al pari della maggioranza dei movimenti
appartenenti all’Islam politico, fino alla fine del secolo scorso Ennahda si caratterizzava per
una retorica fortemente ideologizzata e incentrata sul tema dell’appartenenza o meno
all’Islam e per una visione marcatamente anti-sistemica. Il passaggio del 2011, invece, ha
mostrato una maturazione in tal senso e ha rappresentato soltanto il primo passo verso
l’istituzionalizzazione del partito. Durante la redazione della nuova Costituzione, la
maggioranza di Ennahda ha votato per abbandonare qualsiasi pretesa di inserire la shari‘a
tra le fonti del diritto, compiendo in tal modo un ulteriore passo in avanti verso la presa di
coscienza della necessità di tenere la sfera religiosa e quella politica separate e, allo stesso
tempo, provocando le critiche dell’islamismo salafita e dell’ala più conservatrice del partito
stesso e del proprio bacino elettorale. Secondo dichiarazioni dei leader del partito, questo
processo di trasformazione è stato funzionale alla buona riuscita della transizione della
Tunisia verso un regime più democratico. In una fase storica in cui anche in Tunisia si è
creata una profonda spaccatura a livello sociale tra cosiddetti ‘islamisti’ e ‘secolaristi’, l’Islam
politico tunisino ha saputo cogliere i segnali di avvertimento che provenivano da una
situazione potenzialmente destabilizzante, per giungere a posizioni più moderate e
conciliatorie. In quest’ottica vanno lette le altre due importanti scelte compiute dal partito
tra il 2013 e il 2014. Dapprima, mentre la Tunisia era scossa dall’emergere del terrorismo di
matrice jihadista10 e dall’aggravarsi della crisi economica e le proteste contro Ennahda si
facevano più pressanti, quest’ultimo ha accettato di lasciare la guida del paese a un governo
tecnico fino alle elezioni politiche del 2014, conscio dei rischi cui avrebbe potuto condurre
una politica di fermezza nei confronti di un crescente malcontento popolare. Basti
ricordare che, contemporaneamente, nel vicino Egitto la Fratellanza Musulmana veniva
rovesciata dal colpo di Stato del Generale al-Sisi che usava a pretesto proprio il suo rifiuto
di dialogare con le opposizioni. Infine, nonostante le elezioni del 2014 avessero visto
Prima ancora dei due attentati del Bardo e di Sousse del 2015, che avrebbero avuto un’eco internazionale per il
coinvolgimento di turisti occidentali, la Tunisia era infatti già scossa da una serie di attentati contro le forze di sicurezza
soprattutto nell’area del Jebel Chaambi, al confine con l’Algeria. Tra il 2013 e il 2015, tali attacchi hanno causato la morte
di un centinaio di militari e poliziotti tunisini. Inoltre, nel 2013 il paese è stato scosso dall’assassinio di due leader politici
dell’opposizione, Chokri Belaid e Mohamed Brahmi, avvenuti rispettivamente nel febbraio e nel luglio del 2013. Ciò ha
contribuito a rendere il clima interno molto teso.
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Ennahda scendere nei consensi e consegnare la maggioranza relativa al partito dell’attuale
Presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi, Nida Tounes, il partito islamico ha
prontamente riconosciuto il risultato elettorale, garantendo la turnazione del governo e, in
un secondo momento, giungendo a dialogare con Nida Tounes stesso, fino a formare con
quest’ultimo un governo di coalizione.
Se, secondo alcuni detrattori e secondo l’opinione dei partiti secolari in Tunisia, tale
strategia sarebbe soltanto di natura dissimulatrice e nasconderebbe la volontà di islamizzare
il paese quando le condizioni lo dovessero permettere, il pragmatismo di Ennahda sembra
essere più genuino. Come richiamato sopra, il decimo Congresso del maggio 2016, infatti,
ha ufficializzato la trasformazione di questo attore da movimento di ispirazione religiosa
(proprio come era la stessa Fratellanza Musulmana nelle sue origini) a partito politico che si
pone nella sfera del conservatorismo, ma che ha scelto di non occuparsi direttamente degli
affari religiosi. In questo senso, Ennahda ha avuto un’evoluzione che lo differenzia in
maniera sostanziale dalla Fratellanza egiziana. Dal punto di vista ideologico, Morsi ha
costantemente fatto ricorso alla retorica islamica anche durante il suo anno di governo,
mentre Ennahda ha progressivamente abbandonato i riferimenti all’Islam. Allo stesso
tempo, anche dal punto di vista della strategia politica, né l’AKP in Turchia, né tantomeno
la Fratellanza in Egitto, hanno saputo o voluto condividere il potere con altre formazioni,
contribuendo ad alimentare quel clima di polarizzazione che, al contrario, Ennahda sta
tentando di attenuare in Tunisia. Forse anche come diretta conseguenza di tale
atteggiamento, Ennahda risulta molto più incline a rispettare e promuovere i valori
democratici di libertà di espressione e pluralismo, rispetto alle altre manifestazioni
dell’Islam politico (con l’eccezione del Partito per la giustizia e lo sviluppo marocchino, che
dal 2011 partecipa a governi di coalizione e ha intrapreso un processo di integrazione
istituzionale).
Al di là dei giudizi di merito circa le innegabili trasformazioni dell’Islam politico tunisino, va
comunque sottolineato come, anche in questo caso, il particolare contesto e momento
storico abbiano influito su tale traiettoria di cambiamento. A differenza dell’Egitto e della
Turchia, la Tunisia ha effettivamente subìto dei cambiamenti a livello strutturale e sistemico
che hanno portato gli attori che partecipano direttamente alla transizione a rimodellare le
proprie posizioni e le proprie strategie politiche. Nel caso della Tunisia si sta verificando un
doppio processo di transizione che comporta l’adattamento degli stessi partiti politici al
nuovo contesto. In tale quadro, la visione di Ennahda è molto connotata a livello nazionale
(a differenza dell’Islam politico ‘tradizionale’, Ennahda fa spesso riferimenti
all’appartenenza alla nazione tunisina) ed è volta a far sì che la Tunisia possa raggiungere gli
sperati successi in termini di democratizzazione. Nel fare ciò, questa particolare forma di
Islam politico ha gradualmente sacrificato un’importante caratteristica ideologica e politica
delle proprie origini, vale a dire l’obiettivo dell’islamizzazione della società tunisina e della
propaganda religiosa, rivolgendo la propria attenzione al processo di cambiamento politico
e istituzionale in senso democratico. Tale cambiamento di obiettivi caratterizza
l’eccezionalismo dell’Islam politico in Tunisia, al punto che secondo un autorevole studioso
come Shadi Hamid, si può ormai parlare di ‘islamismo senza Islam’.
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Conclusioni
L’Islam politico è tornato a essere protagonista della vita politica mediorientale. Ciò a cui si
sta assistendo dal 2011 in poi, è una progressiva differenziazione sempre più marcata tra i
diversi movimenti e partiti di ispirazione islamica a seconda del contesto in cui questi si
trovano a operare. In tal senso, è opportuno sottolineare quanto sia importante il fattore
strutturale e istituzionale nel determinare le scelte ideologiche e comportamentali dell’Islam
politico stesso. Non è un caso che le manifestazioni più radicali come quelle dei movimenti
jihadisti siano oggi presenti in contesti di conflitto (Iraq, Siria, Libia), mentre laddove è in
corso un processo di transizione relativamente pacifica, come in Tunisia, anche l’Islam
politico maggioritario si stia trasformando in un senso che potremmo definire più secolare
e democratico.
La sensazione di fondo è che vi sia un’esigenza di ripensare l’Islam politico e di studiarlo e
valutarlo attraverso nuove categorie. Laddove quest’ultimo appariva come un unico attore,
dotato di una strategia globale, seppur connotata in maniera leggermente diversa a seconda
del singolo contesto, attualmente ci troviamo di fronte a un fenomeno che sta evolvendo
rapidamente secondo direttrici a volte persino opposte tra di loro, proprio in funzione dei
singoli teatri di operazione. Le questioni del rapporto tra Stato e religione, dell’integrazione
nel sistema politico, dell’inclusione o meno di tutti gli attori politici in un comune processo
di elaborazione di policies, dell’ideologia di fondo che guida i partiti o i movimenti islamici,
non costituiscono più degli elementi in grado di accomunare i diversi attori dell’Islam
politico, ma al contrario rappresentano proprio i fattori di maggiore divergenza tra i singoli
casi studio.
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CALENDARIO DEI PRINCIPALI APPUNTAMENTI

Novembre
 2-3

Business forum Emea (Europa-Medio Oriente-Africa) a Marsiglia

 7-18

Conferenza internazionale sul clima a Marrakech (Cop22)

 11
Previste proteste contro la politica economica del Governo in Egitto
(informazioni stampa e rete)
 26

elezioni parlamentari anticipate in Kuwait

 29

Giornata internazionale di solidarietà per il popolo palestinese

 29-30

Conferenza internazionale “Tunisia 2020” in programma a Tunisi

 30

OPEC annual meeting a Vienna

 30 nov./
2 dic.
Medaweek (Mediterranean Week of Economic Leaders) meeting a
Barcellona

Dicembre
 5-9

IAEA security meeting a Vienna

 18

Giornata internazionale dei migranti
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