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PREMESSA

L'Osservatorio su Mediterraneo e Medio Oriente e l'Osservatorio Transatlantico
- di cui si provvede contestualmente alla distribuzione - sono frutto di
collaborazioni attivate, in un'ottica pluralistica, con istituti di ricerca
specializzati in campo internazionale.
Scopo degli Osservatori è di fornire ai Senatori membri delle Delegazioni
parlamentari italiane presso le Assemblee degli organismi internazionali una
documentazione costantemente aggiornata sui principali eventi e sul dibattito in
relazione a temi di grande attualità e delicatezza.
Il presente dossier contiene il decimo rapporto mensile sulla situazione dei paesi
dell'area mediterranea e mediorientale predisposto dall'Istituto studi geopolitici
e geoeconomici (ISGeo) per il Senato.
Il rapporto provvede all'aggiornamento su base trimestrale delle
informazioni relative ai paesi del Medioriente allargato (*), paesi per
ciascuno dei quali svolge un'analisi puntuale dei principali avvenimenti degli
ultimi mesi.
Chiude il rapporto una cronologia degli eventi più significativi verificatisi fra
febbraio e aprile 2005 con riferimento all'area in esame.

(*) Il primo rapporto sui paesi del Medioriente allargato è stato redatto nel giugno 2004
(Osservatorio n.1), il secondo rapporto nel ottobre 2004 (Osservatorio n. 4), il terzo rapporto di
gennaio 2005 (Osservatorio n. 7).

------------------------------

Il progetto prevede, oltre alla stesura degli Osservatori, la predisposizione di
brevi note tematiche tese ad approfondire aspetti particolari o temi di
contingente interesse dei parlamentari.
Collegato al presente rapporto è uno studio, curato da Aldo Pigoli, su "Unione
Europea e Immigrazione. Il Caso del Nord Africa", predisposto in vista della
riunione della Sottocommissione migrazione dell'Assemblea del Consiglio
d'Europa, che si terrà presso il Senato dal 22 al 24 maggio 2005.

Medio Oriente Allargato
Aprile 2005
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IL QUADRO D’ASSIEME

Negli ultimi mesi il panorama mediorientale è stato caratterizzato da una serie di
avvenimenti che, in alcuni casi, hanno prodotto radicali mutamenti all’interno di più
di uno scenario.
In particolar modo tre realtà sono state lungamente sotto i riflettori dell’attenzione
internazionale:
•

il contesto politico libanese e quello ad esso strettamente connesso delle
relazioni politico-militari tra Beirut e Damasco;

•

la questione nucleare iraniana;

•

lo sviluppo politico-istituzionale iracheno.

Attorno a queste tre realtà si sono imperniati gran parte dei rapporti regionali ed
internazionali tra febbraio ed aprile.
A. Il contesto libanese è stato principalmente caratterizzato dalle conseguenze
dell’attentato che ha provocato la morte dell’ex Primo Ministro sunnita Rafiq
al Hariri. Nei giorni immediatamente successivi in Libano è iniziata una
grave e prolungata crisi politico-istituzionale, che ha visto confrontarsi da un
lato le forze politiche e militari legate al governo di Damasco e favorevoli alla
presenza militare in territorio libanese delle Forze Armate e di Sicurezza
siriane, dall’altro lato gli oppositori al governo filo-siriano, alcuni dei quali
avevano visto nel leader politico assassinato una figura politica capace di
traghettare il Paese lontano dalle ombre della guerra civile e verso un deciso
sviluppo economico. L’evoluzione degli eventi, seppure mai sfociati in scontri
armati aperti e violenza diffusa, ha fatto emergere un vivace contesto politico
e messo chiaramente in luce la forte influenza del governo siriano sulle
vicende interne libanesi. Le crescenti proteste interne e le continue e ripetute
pressioni internazionali sulla leadership politica libanese e le autorità politiche
e militari siriane da parte di USA e Francia, ma anche di alcuni Paesi arabi in
contrasto con la Siria, ha condotto alla caduta di due governi libanesi ed al
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contemporaneo ritiro definitivo delle Forze siriane dal territorio libanese. La
nuova situazione sviluppatasi a Beirut è estremamente delicata e caratterizzata
da fragili equilibri, sui quali il gioco delle influenze esterne costituisce un
volano difficilmente controllabile ed i cui effetti, allo stato attuale sono di
difficile valutazione.
B. La questione nucleare iraniana, che nei mesi finali del 2004 ha vissuto
momenti di grande tensione, quasi al limite della rottura, nella prima parte del
2005 è stata caratterizzata da un approccio meno conflittuale, basato
dall’alternarsi delle reciproche accuse e da deboli tentativi di contrattazione da
parte degli attori coinvolti, che fino ad ora sembrano aver giovato
maggiormente alla leadership iraniana che ha mantenuto inalterata la propria
strategia. Tale strategia è stata prevalentemente orientata ad attendere le mosse
di Stati Uniti, Nazioni Unite, Israele ed Unione Europea, che in generale non
hanno avuto a disposizione grandi spazi di manovra, soprattutto a causa delle
interferenze di altri soggetti, come la Russia e la Cina, o perché impegnate
nella gestione di altre situazioni di crisi regionale.
C. Il contesto iracheno è stato caratterizzato dagli sviluppi politico-istituzionali
conseguenti alle elezioni del 30 gennaio. L’ampia affermazione dei gruppi
politico-religiosi sciiti e della minoranza curda a scapito della disorganizzata e
non omogenea componente sunnita non ha prodotto lo scollamento politico,
sociale ed il presunto scontro militare che alcuni osservatori avevano temuto.
L’evoluzione degli avvenimenti, con l’inizio dei lavori dell’Assemblea
Nazionale e la nomina del Presidente della Repubblica e del Primo Ministro
ha piuttosto seguito la reale composizione demografica del Paese, evitando
almeno per il momento una radicalizzazione del conflitto politico. Nei
prossimi mesi i vari organi istituzionali transitori iracheni, dovranno lavorare
per realizzare la nuova Carta Costituzionale e procedere a nuove e, forse
definitive, consultazioni, che dovrebbero assieme concorrere ad affermare la
completa legittimazione ed affrancamento del contesto politico-istituzionale
dell’Iraq. Tuttavia all’orizzonte permangono le sfide alla sicurezza ed allo
sviluppo economico tuttora provocate dalla minaccia dei gruppi terroristici e
dei guerriglieri ribelli. Questi soggetti hanno continuato nell’ultimo periodo a
colpire, con violenza sempre maggiore, la popolazione irachena e le sue
istituzioni. Dall’altro lato, però, vanno menzionati i numerosi successi ottenuti
dalle Forze di Sicurezza irachene e della coalizione internazionale nel
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contrastarne e neutralizzarne in parte la catena di comando ed i legami con
l’esterno, evidenziandone punti deboli e limiti. Nel valutare il futuro del
Paese, servirà in particolar modo comprendere se le nuove istituzioni irachene
sapranno, allo stesso tempo:
o sviluppare un dialogo politico non basato sul settarismo e l’appartenenza
etnico-religiosa;
o garantire la sicurezza interna e dei propri confini per indebolire quei soggetti
che a livello regionale sono interessati ad una continuazione dell’instabilità
politico-militare in Iraq;
o instaurare nuovi rapporti a livello politico, diplomatico e commerciale con i
Paesi vicini, facendo affermare l’Iraq come nuovo soggetto internazionale.

A questi scenari vanno poi aggiunti altri due elementi di analisi a livello regionale:
¾ L’evoluzione dei rapporti israelo-palestinesi, alla luce di un nuovo contesto
politico interno ai territori controllati dall’ANP. Le recenti consultazioni
elettorali locali a Gaza e in Cisgiordania, hanno infatti fatto emergere la
presenza, a fianco di Al Fatah, di altri soggetti in grado di organizzarsi sul
terreno politico e di concorrere apertamente nella competizione elettorale,
rappresentando una sfida da non sottovalutare per la conquista del potere
politico in seno all’ANP, con le conseguenze che ciò può comportare in
termini di relazioni esterne delle istituzioni di governo.
¾ Le elezioni municipali in Arabia Saudita, benché limitate da molti fattori,
burocratici ed informali, e nella maggior parte dei casi, snobbate dalla
popolazione del regno, hanno dimostrato che anche in un regime autocratico e
chiuso alle influenze esterne come quello guidato dalla famiglia degli Al Saud,
esistono spazi per l’introduzione, lenta e ponderata, di strumenti di
partecipazione attiva alla vita politica del Paese. Ne è una testimonianza in
questo senso il successo ottenuto dalla minoranza sciita in alcune città.
Gli sviluppi del contesto politico interno in Giordania hanno fatto emergere che,
al di là delle istituzioni di facciata, in molti dei Paesi mediorientali, l’utilizzo e
l’affermazione delle regole e degli strumenti democratici, benché stimolata da
una parte della classe dirigente, risentono ancora di contesti socio-politici
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conservatori ed ostili sia ad eccessive concessioni libertarie sia a repentini
cambiamenti nella gestione delle dinamiche economiche.
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SCHEDE
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ARABIA SAUDITA

SCHEDA GENERALE

Valutazione ISGeo
(Minimo – Basso – Medio – Alto - Estremo)
Settore
Valutazione
Instabilità politica
Media
Rischio economico
Basso
Allarme terrorismo
Alto
Rilevanza geo-strategica per l’Italia Medio/Alta
Geografia:
Superficie: 1.960.582 kmq.
Confini: Siria, Giordania, Iraq, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Yemen.
Capitale Riad, principali città Gedda, Medina e la Mecca.
Divisioni amministrative: 13 Province (mintaqat).
Popolazione:
Abitanti: 25,8 mln (2004), compresi 5,5 mln di stranieri. Tasso percentuale di crescita 2,44%. Tasso di
migrazione – 2,71/1000 (ab).
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Gruppi etnici: Arabi 90% (Sauditi 83%). Il resto della popolazione è formato da stranieri di provenienza
prevalentemente Afro-Asiatica. Gli Occidentali sono circa il 2% della popolazione totale.
Religione: Musulmani 98% (Islam religione di Stato), 95% Sunniti, 3% Sciiti.
Lingue: Arabo.
Stato e Governo:
Nome Convenzionale: Regno di Arabia Saudita (Al Mamlaka al Arabiya as Sa'udiya).
Ordinamento: Monarchia assoluta.
Indipendenza: 23 Settembre 1932 (Data della definitiva riunificazione dell’attuale Arabia Saudita,
dopo una prima parziale indipendenza nel 1927).
Costituzione: Inesistente. Nel 1993 è stata introdotta una Legge Generale che regola l’operato del
Governo.
Suffragio: Inesistente.
Sistema giuridico: La legge Fondamentale è quella Islamica (Sharia).
Organo supremo: Supremo Consiglio della Giustizia
Capo di Stato: Re Fahd Ibn 'Abdel Aziz Al Faysal Al Saud (dal 13 giugno 1982).
Capo del Governo: Re Fahd Ibn 'Abdel Aziz Al Faysal Al Saud (dal 13 giugno 1982).
Vice Primo Ministro: Principe Abdallah bin Abdel Aziz Al Saud (Governa “de facto” dal 1996).
Parlamento: Unicamerale (Organo consultivo)
Assemblea Consultiva (Majlis Ash Shura), 120 membri (nominati dal re) per 4 anni.
SISTEMA POLITICO: In Arabia Saudita non esistono partiti e non c’è un Parlamento
eletto. Il potere legislativo ed esecutivo risiede nel Consiglio dei Ministri. L’organo
assembleare ha una funzione esclusivamente consultiva.
Nel 2003 il Consiglio dei Ministri ha annunciato l’intenzione di procedere a parziali elezioni
legislative ed amministrative entro 4/5 anni. Tra il 10 febbraio e il 21 aprile 2005 sono
previste le elezioni municipali alle quali non saranno ammesse a votare le donne.

Economia:
Pil (2004 in valore costante): 241 mld. $; tasso di crescita reale: 3,3%; pro capite: 9.400 $.
Suddivisione Pil per settori (%): Agricoltura 5.2%; Industria 50.4%; Servizi 44.4%.
Inflazione: 0,8%
Debito estero: 36,3 mld. $
Disoccupazione: 25%
Popolazione sotto la soglia di povertà: NA.
Moneta: Rial Saudita (SAR ) 1 € = 4,81 SAR. (Precedente rilevamento: 4,80 SAR).
Principali risorse naturali: petrolio, gas naturale, minerali di ferro, oro, rame.
Petrolio: produzione giornaliera circa 9 mln b/g; Riserve 260 mld b.
Gas naturale: produzione 53 mld m3; Riserve 220 mld. m3.
Energia elettrica: 122 mld. di KWh.
Commercio (2002):
Esportazioni: 79,1 mld $ - Petrolio e derivati.
Paesi destinatari: USA 18,6%, Giappone 15,6%, Corea del Sud 10,1%, Singapore 5,1%, Cina
4,6%.
Importazioni: 30,4 mld $ - Macchinari e ricambi, prodotti alimentari, prodotti chimici,
autoveicoli, prodotti tessili.
Paesi di provenienza: USA 11,2%, Giappone 8,8%, Germania 7,6%, Gran Bretagna 4,9%,
Francia 4,9%, Italia 4,1%.
Saldo: 48,7 mld $.
Bilancia commerciale: interscambio Italia - Arabia Saudita in Mln € (2003 - Fonte ISTAT
agg. Dicembre 2004):
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Esportazioni: 1,597,530,575
Importazioni: 2,202,325,383
Saldo:
-604,794,808
Spese militari: 18 mld.$, 13,5% Pil.

Analisi e Prospettive

Negli ultimi tre mesi l’Arabia Saudita è stata principalmente interessata dallo
svolgimento delle elezioni municipali, che hanno visto la generale affermazione degli
esponenti islamici. Sul piano delle relazioni internazionali è continuato il
riavvicinamento con gli Stati Uniti, sul quale nel recente passato hanno inciso i
dissapori di Riad relativi alla penetrazione politica e commerciale di Washington
nell’area del Golfo Persico. Il rinnovato accordo tra i due Paesi è incentrato sulla lotta
al terrorismo, sull’espansione della produzione petrolifera saudita, sul contrasto al
regime iraniano ed al cosiddetto “crescente sciita” e sull’appoggio statunitense alla
candidatura saudita per entrare nel WTO.

Dal punto di vista interno, l’Arabia Saudita ha vissuto un passaggio molto importante
per il proprio sviluppo politico-istituzionale. Tra il 10 febbraio e il 21 aprile 2005 si
sono infatti svolte le elezioni municipali, prime consultazioni elettorali della storia del
Paese negli ultimi quarant’anni1.
Il voto per assegnare 592 seggi in 178 Consigli comunali è stato posticipato per
diversi mesi ed alla fine è stato condotto in tre tornate elettorali, alle quali hanno
preso parte 1.818 candidati:
-

il 10 febbraio si è votato nella Provincia Centrale (che comprende la capitale
Riad e le zone adiacenti);
il 3 marzo si è votato in alcune province meridionali ed in quella Orientale;
il 21 aprile si è votato nella Provincia occidentale dell’Hejaz2 ed in alcune aree
del nord del Paese.3

1 Le ultime elezioni municipali in Arabia Saudita si tennero nel 1963.
2 In cui sono situate Jedda e le città sante di La Mecca e Medina.
3 Vi hanno partecipato 4.600 candidati per 244 seggi.
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Al voto hanno partecipato i cittadini sauditi maggiorenni (21 anni) che si sono iscritti
in parte tra il 22 novembre ed il 22 dicembre 2004 e successivamente entro marzo
2005.4
In tutte e tre le tornate elettorali si è assistito alla vittoria dei candidati islamici
conservatori. Nelle principali città del Paese è stata ampiamente utilizzata la pratica
della sponsorizzazione da parte dei rappresentanti islamici più influenti, soprattutto
sunniti, di liste informali.5 Mentre nella capitale Riad il sostegno è stato per lo più di
natura anonima, a Jedda6 esso è stato ampiamente esplicito, con vari leader coinvolti
in prima persona,7 principalmente attraverso l’uso del web e di sms.
Ad uscirne sconfitti sono stati i rappresentanti degli uomini di affari e dei capi tribali,
così come gli esponenti liberali; quest’ultimi hanno fortemente criticato l’adozione di
liste informali, senza però ottenere nessun successo.8
Il successo dei candidati delle liste islamiche ha mostrato che la componente
religiosa, sia facente capo alla Fratellanza Musulmana che alla Salafiya, è l’unica
forza della società a disporre di un efficace network politico nel Paese. Tuttavia,
l’assenza di un reale dibattito pubblico, le limitazioni alla campagna elettorale e
l’astensione, voluta o forzata, degli elementi liberali ha contribuito ad un risultato che
non esprime appieno la realtà socio-politica attuale del Paese.
Ciò può essere vero se si considera i risultati ottenuti dalla componente sciita. Infatti,
soprattutto nella seconda fase delle elezioni municipali, quella svoltasi ai primi di
marzo nelle province orientali e meridionali del Paese, l’affluenza alle urne è stata
alta, in particolar modo nel capoluogo orientale di Dammam9. Nell'area orientale del
Paese vive una consistente minoranza sciita10, al cui crescente attivismo politico
alcuni osservatori hanno attiribuito la massiccia partecipazione al voto.
I candidati sciiti hanno vinto nella città di Qatif e ottenuto cinque dei sei seggi
disponibili nell'area mista sunnita-sciita di al-Hasa. Tuttavia, nei centri urbani di
Dammam, Dhahran e Al-Khobar, dove vive una significativa minoranza sciita, i
4 In totale si sono iscritti a votare circa il 40% degli aventi diritto.
5 In Arabia Saudita non vi sono i partiti politici.
6 A Jedda, su due milioni di abitanti si sono registrate solo 50.000 persone (il 10% dei cittadini
eligibili) dei quali hanno votato solo 30.000. A Riad, su 400 mila aventi diritto al voto, solo circa 148
mila uomini si sono registrati per le consultazioni. Tuttavia, delle persone regolarmente iscritte al voto,
ha votato oltre il 70%. Si veda: “73.6% participation in the local elections in Riyadh”, Arabic News, 12
febbraio 2005.
7 Come nel caso di Safar al-Hawali, attivista islamico già imprigionato dalle autorità saudite in passato.
8 Il 12 marzo la Commissione elettorale saudita ha respinto ricorsi relativi ai risultati del primo turno
delle elezioni municipali nell'area della capitale Riad.
9 Dove la polizia è stata costretta a chiudere temporaneamente l'ingresso a uno dei seggi a causa
dell’affollamento dei votanti.
10 Circa il 10%.
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candidati sunniti hanno prevalso anche grazie al forte sostegno dei leader religiosi e
della potente Associazione degli Ulema.
Un altro aspetto da tenere in considerazione è l’esclusione delle donne dal voto.
Infatti nonostante le crescenti pressioni e le tiepide aperture da parte del governo, le
donne in Arabia Saudita continuano a non partecipare attivamente alla vita politica
del Paese, limitando ulteriormente la potenziale validità delle forze riformiste.11
Queste elezioni hanno quindi riconfermato il fatto che il regime saudita non è sotto
pressione sul piano politico e che la gestione della società continuerà ad essere nelle
mani della maggioranza conservatrice, rappresentata tuttavia solo in parte dal network
legato alla famiglia reale saudita. Emerge sempre più infatti un fronte islamico, legato
alle organizzazioni religiose ed alla associazioni degli Ulema, fondamentalista dal
punto di vista dei dettami coranici sull’osservanza religiosa, ma orientato ad un
maggiore impegno sociale, come quello promosso dai Fratelli Musulmani nella
Penisola Arabica ed in altri Paesi dell’area mediorientale e mediterranea. Questi
movimenti sono spesso critici nel confronti del regime saudita, anche se, allo stato
attuale, ne continuano a subire la forte opera di cooptazione o repressione.
Nell’ultimo periodo tuttavia si sono avute alcune ulteriori aperture governative
nell’ottica di una maggiore partecipazione alla vita politica e della modernizzazione
della società. Una di queste è stata l’ampliamento del numero dei membri del
Consiglio della Shura, che sebbene non costituisca un organo legislativo e sia
sottoposto all’autorità del re, rappresenta pur sempre un forum di dibattito non
secondario.12
Dal punto di vista sociale, inoltre, è stata messa al bando in maniera definitiva, da
parte del Consiglio degli Ulema, la pratica dei matrimoni forzati, considerato uno dei
motivi principali della crescita di casi di divorzio nel Paese.13
In aprile si è anche avuta una importante modifica al sistema giudiziario del Paese.
Un decreto reale del 2 aprile prevede infatti la creazione di una Corte Suprema e di

11 Le autorità saudite si sono tuttavia impegnate per rimuovere, alle prossime municipali del 2009, gli
impedimenti legislativi e burocratici che vietano attualmente alle donne di recarsi alle urne.
12 Passato da 120 a 150 membri. Si veda: “Increasing number of the Saudi Shoura council”, Arabic
News, 12 aprile 2005.
13 Circa la metà delle unioni matrimoniali nel regno saudita si conclude con un divorzio. Si veda:
“Saudi Arabia bans forced marriage”, BBC News World Edition, 12 aprile 2005.
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un insieme di corti d’appello provinciali e di fori per il giudizio dei contenziosi
commerciali ed in materia di mercato del lavoro.14
Negli ultimi mesi le Corti Islamiche hanno prodotto un numero crescente di condanne
capitali. Anche a seguito di ciò, in aprile, la Commissione Esteri del Parlamento
Europeo ha chiesto all’insieme delle istituzioni dell’Unione Europea di “esercitare
pressioni su Cina, Stati Uniti, Arabia Saudita ed altri paesi affinché aboliscano la pena
di morte”.15

Per quanto concerne la situazione della sicurezza interna e della lotta al terrorismo di
matrice fondamentalista, negli ultimi mesi le autorità saudite hanno confermato i
successi ottenuti dal 2004.
A marzo, le Forze di Sicurezza saudite hanno arrestato 18 sospetti militanti
integralisti islamici16 in un'operazione condotta nella città di Zulfi.
Nel mese di aprile si sono intensificate le operazioni militari contro gli esponenti della
rete di Al Qaeda in Arabia Saudita. Ai primi di aprile una quindicina di attivisti
islamici, tra cui due membri di una organizzazione terrorista ritenuta collegata al
network di Osama Bin Laden, sono stati uccisi nel corso di tre giorni di scontri con le
Forze di Sicurezza saudite nel Nord del Paese, nella città di Al Rass.17 Il 9 aprile, il
Ministero dell'Interno saudita ha confermato che in quell’occasione, è avvenuta
l'uccisione del terrorista marocchino Abdelkrim al Mejjati, considerato il probabile
ideatore degli attentati di Madrid dell'11 marzo 2004.18

La lotta al terrorismo di matrice islamica continua a rappresentare uno dei principali
punti di contatto tra il governo saudita e l’amministrazione statunitense19, i cui
14 Secondo quanto affermato dal Ministro della Giustizia, Abdullah al Sheikh, “…i cambiamenti
“rafforzeranno il sistema giudiziario e velocizzeranno i tempi di giudizio”. La Corte Suprema sostituirà
nelle funzioni giudiziarie il Consiglio Supremo della Magistratura, che d’ora in poi svolgerà incarichi
di tipo amministrativo e di gestione del personale. Le Corti Islamiche continueranno tuttavia a fornire
le base del sistema giudiziario.
15 La Commissione Esteri ha approvato il Rapporto 2004 sulla situazione dei diritti umani nel mondo,
presentato dal relatore del Ppe, Simon Coveney, con 63 voti favorevoli e 3 contrari.
16 Tutti di nazionalità saudita, tranne un cittadino afgano.
17 Si veda: “Al-Qaeda suffers heavy blow in Saudi Arabia”, Middle East Online, 6 aprile 2005.
18 Negli scontri iniziati il 3 aprile è morto anche Saud al Otaibi, ritenuto un alto esponente di al Qaeda
in Arabia Saudita. Si veda: “Saudi Arabia confirms the killing of 15 including al-Qaida leader”, Arabic
News, 11 aprile 2005.
19 In febbraio, durante una conferenza internazionale sul terrorismo organizzata a Riad, le autorità
saudite avevano annunciato l’iniziativa per la creazione di un centro internazionale contro il terrorismo
in collegamento con l'Onu. Si veda: “Terrorism conference adopts Crown Prince Abdullah proposal”,
Arabic News, 9 febbraio 2005.
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rapporti, dopo aver subito un momentaneo raffreddamento a seguito dell’evoluzione
delle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Paesi del Golfo- Bahrain in primis20-,
hanno ripreso il normale corso. A testimonianza di ciò va considerata la recente visita
negli USA del Principe Ereditario Abdallah. In quell’occasione i due Capi di Stato
hanno discusso del nuovo piano di produzione petrolifera dell'Arabia Saudita che
prevede un aumento del proprio output giornaliero nei prossimi tre anni dagli attuali
10,5-11 milioni di barili a 12 milioni di barili.21
Inoltre gli Stati Uniti hanno anche preso l’impegno di sostenere la richiesta saudita di
adesione al WTO entro quest'anno. 22
L’Arabia Saudita è stata direttamente interessata dall’evoluzione delle recenti vicende
libanesi ed in particolare dall’assassinio dell’ex Primo Ministro Rafiq al Hariri i cui
legami con la dirigenza politica ed economica del regno erano molto forti. Infatti la
stessa rivendicazione dell’attentato ad al Hariri ha coinvolto il regime saudita e la sua
stretta relazione con il defunto politico libanese.
Il governo saudita ha giocato un ruolo di mediazione-pressione importante sia a
livello bilaterale che all’interno della Lega Araba:
-

da un lato, ha invitato i gruppi d’opposizione libanese23 ed in particolare la
componente sunnita a non alzare troppo i toni dello scontro, richiamando ad
esempio la necessità di non coinvolgere direttamente la famiglia di al Hariri
nel turbinio politico delle settimane successive all’attentato;

-

dall’altro lato, ha prodotto una certa pressione sul regime siriano per trovare
una strategia d’uscita al sempre più temuto scontro tra Damasco e
Washington, imperniato sull’adozione da parte del governo siriano delle
misure atte ad applicare la Risoluzione 1559 dell’ONU per il ritiro delle
proprie truppe.24

20 In febbraio Washington ha annunciato l’inizio delle trattative commerciali con gli Emirati Arabi
Uniti e l’Oman. Si veda: “Washington announces the beginning of trade negotiations with UAE,
Oman”, Arabic News, 18 febbraio 2005.
21 Che tuttavia, secondo gli esperti sauditi, potrebbe essere spinta fino a 15 milioni di barili al giorno.
Si veda: “Bush administration welcomes Saudi energy plan”, Arabic News, 26 aprile 2005. In
precedenza, l'Arabia Saudita aveva iniziato l’aumento della fornitura di petrolio ad alcuni dei maggiori
trader mondiali di greggio per il mese di maggio rispetto alle forniture distribuite ad aprile.
22 Si veda: “Saudi Arabia seeks WTO deal with U.S. within weeks”, Reuters, 2 maggio 2005.
23 Il 5 marzo è giunto in Arabia Saudita anche il leader druso Walid Jumblatt ricevuto dal Principe
Ereditario Abdallah.
24 In quest’ottica va inserita la visita effettuata a Riad dal Presidente siariano Bashar al Assad il 3
marzo 2005.
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Dal punto di vista economico l’Arabia Saudita continua a trarre vantaggio da un
prezzo del greggio tuttora superiore ai 30 dollari al barile e dal recente nuovo
aumento della produzione giornaliera. In una prospettiva di questo tipo, lo stimolo per
lo sviluppo dei settori non collegati agli idrocarburi potrebbe rimanere limitato
ancora per molto.
Nonostante ciò l’economia saudita sta cercando di liberalizzare il proprio mercato,
come nel caso del settore della telefonia, dove l’entrata sul mercato saudita del
consorzio guidato dalla compagnia emiratina Etisalat ha posto fine al monopolio di
Stato. Allo stesso tempo il governo saudita punta ad aprirsi al commercio
internazionale, come attestato dalla prossima adesione al WTO e dal susseguirsi di
accordi di natura economica e commerciale con diversi Paesi della regione
mediorientale, ma anche asiatica, in particolar modo l’India.
Tuttavia permangono forti rigidità, soprattutto per quanto concerne il mercato
occupazionale: prosegue infatti il piano di “saudizzazione” della forza lavoro in
Arabia Saudita, incentivata dalle autorità del Paese per bilanciare il divario tra
lavoratori stranieri e locali. Quest’iniziativa ha sollevato numerose critiche, essendo
vista come una misura ampiamente discriminatoria. Tuttavia le autorità saudite ne
difendono i risultati che, in alcuni settori strategici, come quello delle
telecomunicazioni, ha raggiunto livelli di quasi l’80%.25

25 Si veda: “Saudization rate reaches 79% at Mobily”, Middle East Online, 25 aprile 2005 e “Saudi
Arabia does not intend to ban foreign labor”,Arabic News, 28 marzo 2005.
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GIORDANIA

SCHEDA GENERALE

Valutazione ISGeo
(Minimo – Basso – Medio – Alto - Estremo)
Settore
Valutazione
Instabilità politica
Media
Rischio economico
Medio
Allarme terrorismo
Medio
Rilevanza geo-strategica per l’Italia
Media

Geografia:
Superficie: 92.300 kmq.
Confini: Iraq, Israele, Arabia Saudita, Siria, Territori dell’Autorità Palestinese.
Capitale Amman, principali città al Zarqa, Irbid.
Divisioni amministrative: 12 Governatorati (muhafazat).
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Popolazione:
Abitanti: 5,29 mln (2004). Tasso percentuale di crescita 2.67% . Tasso di migrazione 6.59 /1000 (ab).
Gruppi etnici: Arabi 98% (a maggioranza Palestinesi), Circassi 1%, Armeni 1%.
Religione: Musulmani sunniti 95%, Musulmani sciiti 0,5%, Cristiani 4% (Greco-ortodossi, Cattolici, Copti,
Armeni e Protestanti), Drusi ed altri 1%.
Lingue: Arabo (Uff.), Inglese.
Stato e Governo:
Nome Convenzionale: Regno hashemita di Giordania (al-Mamlaka al-Urdunniya al-Hashimiya - alUrdunn).
Ordinamento: Monarchia costituzionale.
Indipendenza: 25 Maggio 1946 (dalla Gran Bretagna - mandato di Amministrazione Fiduciaria delle
Nazioni Unite); festa nazionale: Anniversario dell’Indipendenza, 25 Maggio (1946).
Costituzione: 8 gennaio 1952.
Suffragio: Universale, 18 anni.
Sistema giuridico: basato sulla legge islamica e sui codici Francesi.
Organo supremo: Corte Suprema.
Capo di Stato: Re Abdallah II ibn al Hussein (7 Febbraio 1999).
Capo del Governo: Primo Ministro Adnan Badran (7 aprile 2005).
Parlamento: Bicamerale
• Assemblea dei Senatori (Majlis Al Aayan): 55 membri (nominati dal Re) per un periodo di 4
anni - ult. rinnovo 17 novembre 2003
• Assemblea dei Deputati (Majlis Al Nuwaab): 110 membri (eletti direttamente - 12 seggi sono
riservati ai Cristiani ed ai Circassi e 6 alle donne) per un periodo di 4 anni- ult. rinnovo 17
giugno 2003.
Risultati elezioni Assemblea dei Deputati (Majlis Al Nuwaab) 17 giugno 2003 – 104 seggi + 6
riservati alle donne.
Risultati elezioni (28 gennaio 2003)
Denominazione
Indipendenti ed altri
Fronte d’Azione Islamico/ Jabhat al-Amal al-Islami
Principali partiti politici:
◊
◊

Sigla

%

Seggi

-

89,6

87

JAI

10.4
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Fronte d’Azione Islamico/Jabhat al-Amal al-Islami
Partito Socialista Giordano della Rinascita Araba/ Hizb al-Baath al'Arabi-al-Ishtiraki-al
Urdunni

Economia:
Pil (2003): 11,7 mld. $; Tasso di incremento annuo: 6,1%; pro capite: 2.000$.
Suddivisione Pil per settori (%): Agricoltura 3%; Industria 26%; Servizi 71%.
Inflazione: 2,4%.
Debito estero: 6,5 mld. $.
Disoccupazione: 25-30%.
Popolazione sotto la soglia di povertà: NA.
Moneta: Dinar Giordano (JOD). 1 € = 0,908 JOD (Precedente rilevamento: 0,907 JOD)
Principali risorse naturali: fosfati, potassio.
Petrolio: produzione giornaliera NA; Riserve 890.000 b.
Gas naturale: produzione 290 mln m3; Riserve 3,2 bld. m3.
Energia elettrica: 7.091 mln di KWh.
Commercio (2002):

20

Esportazioni: 2,5 mld $.
Paesi destinatari: Iraq 20,1%, USA 14,5%, India 8,1%, Arabia Saudita 5,4%, Israele 4,4%.
Importazioni: 4,4 mld $.
Paesi di provenienza: Iraq 13,4%, Germania 8,8%, USA 8%, Cina 6%, Francia 4,2%, Gran
Bretagna 4,1%, Italia 4,1%.
Saldo: -1,9 mld $.
Bilancia commerciale: Interscambio Italia - Giordania in Mln € (2003 - Fonte ISTAT agg.
Dicembre 2004):
Esportazioni: 293,795,442
Importazioni: 11,693,639
Saldo:
282,101,803
Spese militari: 2,043 mld.$, 11,5% Pil.

Analisi e Prospettive

La Giordania è stata principalmente interessata dalle evoluzioni politiche interne, con
la nomina da parte dire Abdallah II di un nuovo Primo Ministro. Dal punto di vista
internazionale prosegue il rafforzamento del legame con gli Stati Uniti ed il
riavvicinamento con Israele che tuttavia ha comportato alcune difficoltà per Amman
nelle sue relazioni con gli altri Paesi arabi. L’economia continua ad essere
caratterizzata dalla dipendenza energetica, finanziaria e produttiva straniera.

Lo scenario politico interno degli ultimi mesi è stato principalmente caratterizzato dal
cambio di esecutivo voluto da re Abdallah II. Il 5 aprile il monarca Giordano ha
accolto le dimissioni del Primo Ministro Faisal al Fayez e del suo esecutivo. Al suo
posto è stato nominato il sessantanovenne Adnan Badran. A giustificare la svolta
politica del Paese sono stati i molti errori attribuiti all’ex Primo Ministro, sia a livello
di riforme politiche ed economiche interne, sia a livello diplomatico nelle relazioni
regionali ed internazionali della Giordania. Da questo punto di vista, il nuovo governo
è atteso soprattutto ad operare un’accelerazione nello sviluppo delle riforme ed un
rafforzamento dell’immagine del Paese sul palcoscenico internazionale.
Re Abdallah II non ha trovato nel governo di Faisal al Fayez un esecutivo capace di
svilupparne la visione riformista di matrice “occidentale”.
In primo luogo, il governo di Fayez non ha facilitato l’opera del Ministro per la
Programmazione e la Cooperazione Internazionale Bassem Awadallah e quella del
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Ministro della Giustizia Saleh Bashir, i due principali architetti del processo di
riforme voluto dal re giordano.
In febbraio lo stesso Awadallah26 ha presentato le sue dimissioni, ed è stato
rimpiazzato dal Segretario Generale del suo dicastero. La decisione di Awadallah è
stata inizialmente giustificata con motivi di natura personale, ma in pratica essa è stata
la conseguenza delle crescenti divergenze emerse negli ultimi mesi all’interno del
governo circa le politiche da adottare, delle quali Awadallah ha denunciato
l’inconsistenza.27
Con l’uscita di scena di Awadallah, il Primo Ministro Faisal al Fayez ha intrapreso
una serie di manovre in campo interno e di politica estera, che hanno sortito scarsi o
negativi risultati: l’introduzione il 3 marzo di un decreto per regolare le attività delle
dodici associazioni professionali del Paese ed in particolare di quelle islamiche attive
nella politicizzazione della questione israelo-palestinese.28
Il duro approccio adottato dal Ministro degli Interni Samir Habashneh, aveva avuto
come conseguenza le forti proteste dell’opinione pubblica giordana e il voto contrario
della maggior parte dei membri del Parlamento sulla proposta di legge in materia,
invitando a loro volta il governo a cambiare politica e sviluppare una strategia di
consultazione con le associazioni, che in Giordania rappresentano un potere forte e
molto influente.
L’adozione della legge ha portato ad un crescente malcontento interno ed ha portato
numerose critiche dalla comunità internazionale, che vi ha visto un preoccupante
passo indietro sulla strada delle riforme politiche della Giordania.
La somma di questi ed altri fattori ha portato alla conseguente caduta del governo.
Entrato in carica pochi giorni dopo le dimissioni del governo di Fayez, il nuovo
esecutivo di Adnan Badran ha subito presentato connotazioni ben precise.29 Re
Abdallah II ha infatti voluto accostare a personalità politiche di grande esperienza,
alle quali sono stati affidati i principali incarichi (Premierato, Interni, Esteri),

26 Bassam Awadallah è il fautore ed il responsabile dell’azione di finanziamento al Piano per la
Trasformazione Sociale ed Economica (PSET), lanciato con grande fragore nel 2002 allo scopo di
migliorare il tenore di vita della popolazione giordana e di combattere la povertà, indirizzando parte
delle finanze pubbliche e straniere nello sviluppo di progetti educativi e sanitari soprattutto nelle aree
rurali del Paese.
27 In particolare l’intenzione dell’allora Ministro delle Finanze Mohammed Abu Hammour di
controllare i fondi provenienti dagli aiuti internazionali per migliorare il budget del 2005.
28 Già durante il mese di gennaio l’allora Ministro degli Interni Samir Habashneh aveva annunciato
l’intenzione del governo di vietare le riunioni del Consiglio delle Associazioni Professionali (PAC),
anche attraverso l’interveto delle forze di sicurezza, nonché di limitare l’attività editoriale e di
propaganda delle varie associazioni giordane operanti in settori esterni alle loro attività.
29 “New Jordanian cabinet sworn in”, Middle East Online, 7 aprile 2005
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esponenti più giovani ma accreditati di una visione riformista per guidare i Ministeri
strategicamente importanti quali quello delle Finanze, della Programmazione e delle
Municipalità.
Bassem Awadallah è rientrato al governo proprio alla guida del Ministero delle
Finanze, per proseguire nell’opera di attirare il sostegno della comunità internazionale
al suo Piano per la Trasformazione Sociale ed Economica.30
Al Primo Ministro Adnan Badran spetterà invece il compito di ricucire lo strappo
interno con il parlamento, le Associazioni professionali e le varie organizzazioni della
società civile in uno sforzo di bilanciamento tra lo sviluppo del programma riformista
di Abdallah II e le spinte conservatrici di buona parte della classe dirigente giordana.
Al Ministro degli Esteri Farouk Kasrawi, personaggio che gode di grande stima nello
scenario regionale, toccherà infine lavorare per ovviare agli errori della precedente
amministrazione giordana nei rapporti con i Paesi vicini, ed in particolare con l’ANP
e il neonato governo iracheno.
Una prima sfida al nuovo esecutivo è giunta l’11 aprile, pochi giorni dopo la nomina
di Badran, quando trentaquattro parlamentari31 hanno accusato il nuovo premier di
essere stati esclusi dalle consultazioni ed hanno criticato l'assenza, nella compagine
governativa, di rappresentanti del sud del Paese. Inoltre i deputati giordani in
questione si sono opposti alle nomine di Salah Bashir e soprattutto di Bassem
Awadallah, accusato di eccessivo accentramento e discrezionalità nella gestione dei
fondi dei progetti di sviluppo del Paese.

Per quanto concerne le relazioni internazionali, se da un lato è proseguito il processo
di rafforzamento dei rapporti tra Giordania e Stati Uniti, dall’altro lato si è assistito
all’empasse diplomatica tra Amman e Baghdad e da alcune incomprensioni con il
mondo arabo circa la questione del nuovo piano arabo per risolvere la questione
israelo-palestinese.
I sempre migliori rapporti tra il governo statunitense e quello giordano sono stati
sanciti dalla recente visita di re Abdallah II negli Stati Uniti. Durante il suo viaggio
30 In ciò sarà coadiuvato principalmente da altri due membri del governo: il nuovo Ministro per la
Pianificazione e la Cooperazione Internazionale, Suhair al-Ali, ex Responsabile della Citigroup per la
Giordania, che in passato ha già collaborato con l’attuale Ministro delle Finanze; il Ministro di Stato
per la Riforma del Settore Pubblico. Ad essi va aggiunto anche Salah Bashir, ex Ministro della
Giustizia e stretto alleato di Awadallah, al quale è stato affidato l’incarico di verificare le attività del
governo.
31 Circa un terzo del Majlis al Nuwaab (l’Assemblea dei Deputati), formato da 110 membri.
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alla metà di marzo, il monarca giordano ha incontrato anche il Presidente G. W.
Bush32 al quale ha confermato il sostegno della Giordania alla strategia statunitense
per il Medio Oriente, alla lotta al terrorismo internazionale ed alla linea diplomatica
statunitense in Libano. Inoltre, il re giordano ha incontrato numerosi operatori
economici statunitensi, interessati a sviluppare le proprie attività e ad indirizzare i
propri investimenti in Giordania.
Per quanto concerne il contesto regionale, la Giordania, assieme all’Egitto è stata tra i
principali sostenitori arabi del ritiro delle truppe siriane dal Libano. Da questo punto
di vista il supporto di Amman alle strategie statunitensi è maggiormente visibile
nell’aperto contrasto del governo giordano all’aumento dell’influenza sciita nell’area
mediorientale, in particolare per quanto riguarda i legami tra Iran, Siria e Hizballah
libanesi33, ma anche per quanto concerne le relazioni politico-religiose tra leadership
iraniana e nuovo governo iracheno.
Con le autorità irachene, la Giordania ha dovuto risolvere una delicata empasse
diplomatica riguardante l’identità di un terrorista suicida che ha ucciso in un attentato
a marzo 118 persone, principalmente sciiti, nella località irachena di Hilla. Il governo
di Baghdad ha accusato Amman di porteggere possibili attentatori suicidi, mentre, in
contemporanea, un quotidiano locale giordano ha riportato i festeggiamenti della
famiglia dell’attentatore. Come conseguenza, la sede diplomatica giordana a Baghdad
è stata presa d’assalto da una folla che protestava contro il governo giordano. A
seguito dell'intensificarsi di manifestazioni ostili, il 20 marzo la Giordania ha
richiamato in patria il suo incaricato d'affari a Baghdad, mossa alla quale ha fatto
seguito l’annuncio del richiamo dell’ambasciatore iracheno ad Amman. La crisi, la
cui prima fase è durata 24 ore, si è ulteriormente protratta, con l’allora non ancora
Primo Ministro Ibrahim al Jaafari, leader del Partito al Dawa, che il 25 marzo, oltre a
richiedere le scuse del governo giordano, ha affermato la necessità di svolgere
un’indagine sui fatti.

Il governo giordano ha dovuto anche gestire in prima persona la delicata questione del
rilancio del Piano di pace arabo per il conflitto israelo-palestinese, presentato nel
32 Si è trattato del primo incontro ufficiale tra i due Capi di Stato dall’inizio del secondo mandato del
Presidente statunitense.
33 Secondo quanto affermato pubblicamente da re Abdallah II, Iran, Siria e Hezbollah libanesi
rappresentano la più grande minaccia alla stabilità del Medio Oriente. Sempre secondo il re giordano,
Siria e Hezbollah starebbero giocando un ruolo importante nell’incoraggiare gli attivisti palestinesi a
compiere attentati terroristici contro Israele.

24

2002 dal Principe ereditario saudita Abdallah. In occasione del meeting della Lega
Araba di Algeri del 22-23 marzo scorso34, il governo giordano ha proposto una
revisione del piano che ha tuttavia incontrato l’opposizione e le forti critiche del
mondo arabo. La proposta giordana, infatti, nel considerare le richieste arabe per la
normalizzazione dei rapporti con Israele, non ha tenuto conto di specificare come
condizione necessaria la restituzione dei territori conquistati dalle Forze Armate
israeliane nel 1967, ed in particolare le Alture del Golan.
Questo atteggiamento, che ha contribuito a far cadere il governo guidato da Fayez al
Faisal, ha messo in luce non solo la volontà giordana di colpire direttamente gli
interessi siriani, ma anche il costante rafforzamento dei rapporti con Israele,
culminato il 20 febbraio35 con la ripresa formale delle relazioni diplomatiche dopo
quattro anni di interruzioni, a seguito dell'inizio della seconda Intifada.36

Per quanto concerne gli aspetti economici, sono stati caratterizzati anche
dall’evoluzione degli sviluppi di politica interna, con le polemiche circa la gestione
dei fondi del Piano per la Trasformazione Sociale ed Economica ed il loro
precedentemente previsto inserimento nel budget del 2005 da parte dell’ex Ministro
delle Finanze Mohammed Abu Hammour.37
I principali settori d’intervento previsti dalla manovra erano quello del welfare e
dell’educazione. Queste aree vengono considerate prioritarie anche all’interno dei
programmi del nuovo Ministro delle Finanze, soprattutto a sostegno delle aree
meridionali, le più povere Paese. A preoccupare la vecchia e la nuova leadership di
governo è la prospettiva di un’ulteriore crescita del prezzo del petrolio durante il
2005, che a causa della quasi totale dipendenza energetica della Giordania dall’estero,
comporterebbe un costante impoverimento delle casse dello Stato.
Il governo di Amman, nonostante gli sforzi prodotti, non sembra aver ottenuto i
risultati sperati nell’attirare finanziamenti esterni, soprattutto per quanto concerne i
donors internazionali.
34 Alla quale non ha partecipato re Abdallah II perché in visita ufficiale negli USA.
35 Data in cui, Marouf al Bakhit, ex ambasciatore giordano in Turchia, e' giunto a Tel Aviv per iniziare
il suo nuovo incarico.
36 Testimoniato anche dalla recente visita in Giordania, il 13 aprile, del Capo della Polizia israeliana
Moshe Karadi per discutere di cooperazione tra Forze di Polizia dei due Paesi e della sicurezza della
Città vecchia di Gerusalemme nella fase precedente l'attuazione del piano di disimpegno israeliano.
37 Agli inizi del 2005, Mohammed Abu Hammour aveva presentato un piano di spesa pubblica
superiore del 29% rispetto all’anno precedente (circa 4,7 miliardi di dollari).
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A sostenere l’economia del Paese permane la situazione di insicurezza del vicino Iraq.
Dall’inizio del conflitto nel 2003 e soprattutto con la fase di ricostruzione postbellica, il contesto iracheno ha portato molte imprese a delocalizzare le attività nei
Paesi limitrofi, tra cui la Giordania, nella quale sono attualmente attivi molti impianti
produttivi iracheni e diverse aziende straniere che vedono nel territorio giordano un
accesso privilegiato all’Iraq.
La Giordania continua pertanto a beneficiare della crescita nel settore dei servizi, dei
trasporti e del mercato immobiliare. Nonostante sia prevedibile che con il
miglioramento della situazione irachena, la Giordania verrà penalizzata dal nuovo
spostamento in Iraq dei centri di produzione e dei servizi, è comunque ipotizzabile
che i legami ed i rapporti creatisi negli ultimi anni potranno portare ad una
prosecuzione delle relazioni economiche tra i due Paesi, se non simile a quello
attuale, probabilmente abbastanza sostenuto.
La Giordania ha potuto beneficiare anche dell’ottimo momento del suo settore
bancario, guidato dalla Arab Bank, la principale banca giordana ed una delle cinque
principali del mondo arabo. Nel 2004, i profitti netti del gruppo sono stati di 319,4
milioni di dollari, con un incremento del 40% rispetto al 2003. Tuttavia il gruppo è
sotto inchiesta negli Stati Uniti per aver finanziato alcuni gruppi terroristici
palestinesi, anche se le accuse non sembrano poter trovare conferma e sono state
fortemente smentite dal governo giordano.
La necessità della Giordania di sviluppare le infrastrutture di appovvigionamento e
produzione energetiche si è concretizzata negli ultimi mesi in alcuni progetti, tra i
quali quello riguardante il contratto concesso all’International Pipe Company (IPIC),
di proprietà della Egypt Kuwait Holding Company, per la fornitura di una pipeline per
il trasporto di gas naturale egiziano da Aqaba, nel sud della Giordania, alla località
settentrionale di Rehab. Secondo l’IPIC il valore del contratto è di poco inferiore ai
94 milioni di dollari per un totale di 394 chilometri di condotte.
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IRAN

SCHEDA GENERALE

Valutazione ISGeo
(Minimo – Basso – Medio – Alto - Estremo)
Settore
Valutazione
Instabilità politica
Media
Rischio economico
Basso
Allarme terrorismo
Basso/Medio
Rilevanza geo-strategica per l’Italia
Alta
Geografia:
Superficie: 1.648 milioni kmq.
Confini: Turchia, Iraq, Armenia, Azerbaijian, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan.
Capitale Teheran, principali città Mashad, Esfahan, Tabriz, Shiraz.
Divisioni amministrative: 28 Province (Ostanha).
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Popolazione:
Abitanti: 69 mln (2004). Tasso percentuale di crescita 1.07%. Tasso di migrazione -0.84 /1000 (ab).
Gruppi etnici: Iraniani 50%, Azeri 18%, Tagichi 15%, Curdi 8%, Arabi 2%, Beluci 2%, Armeni 0,5%.
Religione: Musulmani 99% (Sciiti 89%, Sunniti 10%), Cristiani, Zoroastani, Ebrei, Baha'i 1%.
Lingue: Farsi (Uff.), Turco, Kurdo, Arabo.
Stato e Governo:
Nome Convenzionale: Repubblica Islamica d’Iran (Jomhuri-ye Eslami-ye Iran).
Ordinamento: Repubblica Teocratica.
Indipendenza: 1 aprile 1979 (Proclamazione della Repubblica Islamica); festa nazionale: Giorno della
Repubblica 1 aprile.
Costituzione: 2-3 Dicembre 1979 – sottoposta a revisione nel 1989.
Suffragio: Universale, 15 anni.
Sistema giuridico: basato sulla legge islamica.
Organo supremo: Corte Suprema.
Capo di Stato: Presidente Seyyed Mohammad Khatami (1997/2001) – eletto dal popolo per un periodo
di 4 anni.
Rahbar (Guida spirituale e politica della Repubblica e della Nazione Islamica): Seyyed Ali Khamenei
(1989).
Parlamento: Unicamerale
Assemblea Consultiva Islamica (Majles Shoraye Eslami), 290 membri (eletti direttamente) per un
periodo di 4 anni - ult. rinnovo 20 febbraio e 7 maggio 2004.
I risultati ufficiali delle elezioni del 20 febbraio e 7 maggio 2004 non sono ancora disponibili.
Principali partiti politici:
◊ Mosharekat (Partito Riformista)
◊ Costruttori di un Iran Islamico/Abadgaran Iran-e Islami
◊ Fronte per la Partecipazione dell’Iran Islamico
◊ Partito Comunista Iraniano/ Hezb-e Komunist-e Iran
◊ Partito della Gloriosa Frontiera/Marze Por-Gohar
◊ Partito dei Mojahedin
◊ Partito Tudeh
◊ Unione dei Comunisti Iraniani/ Sarbedaran
◊ Partito Democratico del Kurdistan Iraniano/Parti Demokrati Kurdistan-Iran
◊ Komalay Shorishgêrî Zahmetkêshanî Kurdistan Iran
Economia:
Pil (2003): 447,8 mld. $; crescita annua: 5,9%; pro capite: 7.000$.
Suddivisione Pil per settori (%): Agricoltura19%, Industria, 26%; Servizi55%.
Inflazione: 17%.
Debito estero: 10 mld. $.
Disoccupazione: 16%.
Popolazione sotto la soglia di povertà: 40%.
Moneta: Rial Iraniano (IRR) 1 € = 11.432,65 IRR. (Precedente rilevamento: 11.337,03 IRR)
Principali risorse naturali: petrolio, gas naturale, minerali di ferro.
Petrolio: produzione giornaliera 3,3 mln b/g; Riserve 132 mld b.
Gas naturale: produzione 2.170 mld m3; Riserve 812 bld. m3.
Energia elettrica: 124.6 mld. di KWh.
Commercio (2002):
Esportazioni: 24,8 mld $ - Petrolio (85%), tappeti, frutta, acciaio, ferro, prodotti chimici.
Paesi destinatari: Giappone 17,4%, Cina 8,6%, Emirati Arabi Uniti 7,6%, Italia 6,6%, Corea
del Sud 4,9%, Sudafrica 4,4%.
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Importazioni: 21,8 mld $ - Materie prime industriali e beni intermedi, prodotti finanziari, beni
alimentari e di consumo, forniture militari.
Paesi fornitori: Germania 10,9%, Italia 9%, Francia 7,9%, Cina 7,4%, Corea del Sud 6,5%,
Emirati Arabi Uniti 4,4%, Giappone 4,1%, Russia 4%.
Saldo: 3 mld $.
Bilancia commerciale: Interscambio Italia - Iran in Mln € (2003 - Fonte ISTAT agg.
Dicembre 2004):
Esportazioni: 1,951,942,325
Importazioni: 1,897,088,684
Saldo:
54,853,641
Spese militari (2000): 4,3 mld.$, 7,6% Pil.

Analisi e Prospettive

Negli ultimi mesi l’Iran è stato al centro dell’attenzione internazionale per quanto
concerne la questione nucleare. Stati Uniti, Israele, Unione Europea ed alcuni Paesi
arabi hanno cercato, con strumenti e modalità diverse tra di loro, di contrastare la
ferma decisione del governo di Teheran di continuare il proprio programma di
arricchimento dell’uranio a scopi civili e principalmente energetici. Le tensioni dei
mesi precedenti si sono relativamente affievolite, anche perché è cresciuto l’interesse
per le prossime elezioni presidenziali, dalle quali emergerà un nuovo interlocutore
politico.

In maggio scade il secondo mandato presidenziale del Presidente Mohammed
Khatami, alla guida del Paese dal 1997 e impossibilitato per legge a ricandidarsi. Le
elezioni parlamentari del 2004 hanno portato alla guida del Parlamento la componente
conservatrice e più radicale iraniana, rappresentata dalla coalizione Abadgaran Iran-e
Islami, a discapito dei riformisti del “Secondo di Khordad”, prevalentemente
penalizzati nel voto dal generale malcontento della popolazione iraniana nei confronti
degli scarsi risultati in campo economico e sociale raggiunti dal programma di
riforme voluto dal Presidente Khatami ma anche e soprattutto dall’ingerenza
dell’influente Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione, che ha escluso dalla
possibilità di partecipazione al voto numerosi esponenti dell’ala riformista.
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Da circa un anno gli osservatori internazionali prevedono la vittoria di un esponente
conservatore alle elezioni presidenziali del prossimo 17 giugno, pur non essendo
ancora chiaro chi tra i numerosi candidati sia realmente avvantaggiato.
Dopo il suo annuncio di voler presentare la propria candidatura38, Ali Akbar Hashemi
Rafsanjani, ex Capo di Stato e attualmente alla guida del Consiglio per il
Discernimento, rappresenta il più probabile vincitore delle prossime elezioni, anche se
solo con la presentazione da parte del Consiglio dei Guardiani delle liste definitive39,
potrebbero probabilmente emergere elementi più significativi. Grazie alla sua grande
influenza sull’opinione pubblica ed al favore che gode in ampi strati della
popolazione, la presenza di Rajsanjani potrebbe scoraggiare diversi candidati
conservatori e farli desistere dal concorrere. Rafsanjani si è inoltre presentato come
l’unico possibile candidato all’interno dello schieramento conservatore, ipotesi
plausibile qualora una crisi interna o internazionale richiedesse l’elezione di un
presidente di “unità nazionale”.
Il gruppo dei conservatori, infatti, è tutt’altro che coeso ed espressione di un’unica
corrente di pensiero politico, economico e sociale. Negli ultimi mesi si sono rincorse
le voci relative ai possibili candidati ed al loro effettivo livello di influenza politica e
di capacità di attrarre consensi.
L’eterogeneo schieramento conservatore, che vanta una gamma di posizioni politicosociali che varia da quelle più ortodosse e intransigenti a quelle più pragmatiche,
passando attraverso le diverse visioni di politica economica, non ha ancora espresso, e
forse non esprimerà alla fine, il nome di un solo candidato. Tuttavia, tra i più
ricorrenti vi sono:
Mahmoud Ahmadinezhad e Ahmad Tavakkoli, quest’ultimo tuttavia vicino ad un
probabile ritiro dalla consultazione. Vi sono i membri della cosiddetta “Coalizione dei
4+1” che include Mohammad-Baqer Qalibaf40, Mohsen Razaei, ex Comandante del
Corpo delle Guardie della Rivoluzione e guidato da un acceso antiamericanismo, il
sindaco di Teheran Mahmoud Ahmadi-Nejad e Ali Akbar Velayati, ex Ministro degli
Esteri, considerato un moderato e uno dei candidati più graditi all’Ayatollah Ali
Khamenei. Velayati non è un ultra-conservatore, ma neanche un personaggio
38 Si veda: “Rafsanjani hints at Iran poll bid”, BBC News World Edition, 25 aprile 2005.
39 Alle precedenti elezioni presidenziali del 2001 furono ammessi a partecipare alla competizione
elettorale solo dieci candidati sugli oltre 800 postulanti.
40 Che nelle ultime settimane sarebbe stato presentato, in maniera non esplicita, dallo stesso Ayatollah
Ali Khamenei come valida alternativa a Rafsanjani, poiché più giovane (43 anni contro il 71 dell’ex
Presidente) e maggiormente legato al contesto della Sicurezza nazionale.
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orientato ad effettuare grandi aperture riformiste. Tuttavia la candidatura di Velayati è
in aperta sovrapposizione con quella di Rafsanjani; la presenza di entrambi i
personaggi nella lista dei candidati potrebbe farne disperdere i voti tra due candidati
della medesima fazione a scapito del risultato finale. Un altro possibile candidato è
anche l’ex Direttore del network radio-televisivo di Stato, Ardeshir Lariani.
Per quanto concerne l’ala riformista, i principali candidati sembrano essere Mehdi
Karroubi, ex Presidente del Majlis e Mustafa Moin, già Ministro dell’Istruzione
Superiore. Karroubi è un forte critico di Rafsanjani ed è anche uno dei principali
esponenti di quella parte di politici iraniani rimasta delusa dalla gestione dell’era
Khatami e non sembra pertanto in grado di poter raccogliere molto consenso tra
l’elettorato non conservatore. Mustafa Moin rappresenta il principale rappresentante
delle esigenze degli studenti iraniani e da essi riceve sostegno. Tuttavia difficilmente
riuscirà ad ottenere il nulla osta del Consiglio dei Guardiani, a meno che qualcuno
non decida di utilizzarlo per togliere consensi a Rafsanjani.41
Nel caso che a venir eletto sia uno dei candidati del fronte conservatore, con un
accorpamento quindi degli organi esecutivo e legislativo dello Stato, si assisterà molto
probabilmente all’inizio di una nuova fase, peraltro già in atto, in cui a prevalere
dovrebbe essere il dibattito interno tra le varie componenti dello schieramento. Ciò
soprattutto per quanto concerne gli aspetti dello sviluppo economico-sociale del
Paese, più che di quello politico, che prevedibilmente rimarrà ancora lungamente
imbrigliato dal potere e l’influenza degli organi non elettivi.
Molto più cruciale sarà la capacità del nuovo Capo di Stato di relazionarsi con
l’esterno soprattutto per la soluzione dell’empasse nucleare e la più generale
questione dell’influenza dell’Islam sciita nelle regioni del Golfo Persico e
mediorientale.

Per quanto riguarda le relazioni internazionali dell’Iran esse sono state principalmente
incentrate sulla gestione della crisi nucleare che contrappone direttamente il governo
di Teheran a quello di Washington, ma che vede coinvolti anche la maggior parte
degli attori internazionali a partire dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea, e tutti i
più influenti soggetti politico-militare dello scacchiere internazionale.
41 Sembra invece stata abbandonata l’idea da parte della Coalizione del “Secondo di Khordad” di
candidare Mir Hoseyn Moussavi, già Primo Ministro iraniano all’epoca del conflitto Iran-Iraq.
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Negli ultimi tre mesi la leadership iraniana è stata anche impegnata a sostenere il suo
principale alleato nel panorama mediorientale, il gruppo libanese degli Hizballah, ed a
difendere la Siria dalle pressioni di Stati Uniti e Francia in relazione all’applicazione
della Risoluzione Onu 1559 e soprattutto a seguito dell’attentato di Beirut del
febbraio scorso.
Per quanto concerne la questione nucleare, nonostante alcune sensibili aperture da
parte di Teheran, come la possibilità concessa ad alcuni giornalisti internazionali di
visitare uno degli impianti nucleari presenti nel suo territorio, l’amministrazione
iraniana ha proseguito nel mantenere la propria linea di intransigenza nei confronti
delle pressioni di Nazioni Unite, USA e UE per quanto concerne la sospensione del
programma di arricchimento nuclerare. I responsabili del progetto hanno
continuamente e ripetutamente affermato il fatto che il programma nucleare iraniano
sia esclusivmente di natura civile ed a scopi prevalentemente energetici, sia, allo
stesso tempo, l’assoluta libertà ed autonomia nel procedere con gli esperimenti.42
La posizione degli Stati Uniti, è stata caratterizzata da una costante pressione nei
confronti di Teheran, anche se i toni della minaccia si sono affievoliti.43 Ciò si è
dovuto principalmente all’evoluzione del contesto regionale, con la prosecuzione
delle operazioni militari in Iraq contro guerriglia e gruppi terroristici, l’erompere della
crisi libano-siriana e il proseguimento del processo di pace israelo-palestinese, tutti
scenari che hanno drenato molte delle energie politico-diplomatiche di Washington.
Gli Stati Uniti tuttavia non sembrano aver abbandonato l’ipotesi militare, anche se
attualmente preferiscono utilizzare altre soluzioni nel tentativo di comprendere le reali
intenzioni della leadership politico-militare iraniana.
Ad esempio, il 27 aprile, il Dipartimento di Stato USA ha presentato al Congresso il
suo rapporto annuale sul terrorismo, nel quale l’Iran viene descritto come lo sponsor
"più attivo " del terrorismo internazionale, indicando che sia le Guardie della
Rivoluzione Islamica sia gli apparati d’Intelligence iraniani sono stati direttamente
coinvolti nel pianificare e organizzare atti terroristici e continuano ad incoraggiare
vari gruppi ad utilizzare lo strumento terroristico per perseguire i loro fini.
42 A fine aprile le autorità iraniane hanno confermato l’intenzione di terminare la sospensione del
programma di arricchimento dell’uranio. Si veda: “Iran to restart nuclear programme”, Aljazeera.com,
23 aprile 2005.
43 Tant’è che gli Stati Uniti stessi hanno risposto alle crescenti preoccupazioni dell’amministrazione
israeliana circa il potenziale nucleare bellico dell’Iran, affermando che Teheran è ad almeno 5 anni
dalla realizzazione autonoma di un ordigno nucleare. Si veda: “US: Iran is years from nuclear arms”,
Aljazeera.com, 14 aprile 2005.
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Un’altra strada perseguita da Washington è quella di cercare di formare un ampio
consenso con l’Unione Europea, la Russia e le altre potenze nucleari mondiali per
sviluppare strategie comuni. Anche se da questo punto di vista sembra mancare il
necessario accordo, visto anche l’atteggiamento della Cina, spesso favorevole alle
posizioni espresse dalla leadership di Teheran.
Il 2 maggio si terrà la settima conferenza quinquennale sul trattato di Non
Proliferazione Nucleare, un forum in cui la questione iraniana sarà all’ordine del
giorno, anche se è probabile che dai lavori non scaturiranno particolari prese di
posizione, anche alla luce del recente ennesimo fallimento delle trattative tra Teheran
e l’Unione Europea.44
Sulla questione libanese, il governo di Teheran ha più volte condannato l’ingerenza
esterna nei rapporti tra Siria e Libano, trovando tuttavia in ciò pochi sostenitori, visto
l’ampio isolamento che il regime di Bashar al Assad ha dovuto affrontare. Principale
preoccupazione delle autorità iraniane è quella di non assistere ad un indebolimento
del gruppo degli Hizballah sullo scacchiere libanese e mediorientale. Il Partito di Dio
e la leadership alawita siriana appaiono gli unici alleati dell’Iran, a livello politico e
militare per contrastare non solo la costante minaccia del governo di Ariel Sharon e la
presenza statunitense in Medio Oriente ma anche, soprattutto in questo momento, il
crescente antagonismo del mondo sunnita, guidato in primo luogo da Arabia Saudita,
Egitto e Giordania.45
E’ presumibile che Teheran senta su di sé un crescente accerchiamento politicodiplomatico, anche alla luce dell’evoluzione politico-istituzionale in Iraq, a seguito
della formazione di un governo, si a maggioranza sciita, ma certamente non
orientato, almeno nel breve termine, a propendere verso derive islamiste di matrice
fondamentalista, e comunque tendenzialmente legato agli Stati Uniti.

Dal punto di vista economico, l’economia iraniana ha subito un rallentamento rispetto
alle attese. La Banca Centrale dell’Iran ha stimato che la crescita del Pil nel terzo
quarto del 2004 è inferiore di oltre tre punti percentuale rispetto allo stesso periodo
del 2003, ben al di sotto del 6,8% programmato per il primo quarto del 2005.

44 Si veda: “Iran-Europe nuclear negotiations fail”, Aljazeera.com, 30 aprile 2005.
45 Fomentato di recente anche dalle notizie di attività di repressione armata da parte delle Forze di
Sicurezza iraniane nei confronti di comunità iraniane sunnite nel sud del Paese, con centinaia di arresti
e qualche vittima. Si veda: “Ethnic Arabs clash with Iran military”, Aljazeera.com, 16 aprile 2005.
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Nel mese di marzo è stata approvata dal Consiglio dei Guardiani la bozza del
progetto di legge relativa al budget del 2005-2006 (anno iraniano 1384). Il documento
è l’ultimo presentato dall’amministrazione Khatami ed il primo del Quarto Piano di
Sviluppo (2005-10) ed ha subito, secondo le attese, numerosi emendamenti da parte
del Parlamento a maggioranza conservatrice.
Tra gli obiettivi principali del nuovo budget vi sono:
-

Una crescita economica al 7,1%, resa possibile grazie ad un aumento degli
investimenti superiore all’11%;
l’abbassamento dell’inflazione al 13-14%;
la diminuzione della disoccupazione al 10,4%, quattro punti percentuale in
meno rispetto all’anno precedente.

Come strumenti per ottenere questi risultati è stato dato maggior spazio al settore
degli investimenti privati, attraverso un trasferimento del 20% degli investimenti
pubblici e l’allocazione di 9 miliardi di dollari dal Fondo Stabilizzazione. Ad essere
oggetto del documento sono anche l’ulteriore liberalizzazione dell’economia,
l’espansione del turismo e l’incoraggiamento degli inserimenti privati anche esteri nel
settore agricolo, industriale e dei servizi.
Secondo gli analisti internazionali, a causa di politiche ibride, dell’ingente ed
inefficiente stanziamento di fondi per il settore pubblico e dell’eccessiva ingerenza di
meccanismi di controllo voluti dal Parlamento negli emendamenti adottati, il budget
del 2005-2006 potrebbe stimolare una crescita dell’inflazione e numerosi sprechi
nella spesa pubblica, in pratica annullando i successi ottenuti nel 2004. Anche sul lato
della disoccupazione i recenti dati e le previsioni relative alla nuova strategia
economico-finanziaria portano a pensare che non vi saranno grossi benefici in termini
occupazionali mentre la crescita, a meno che non permangano gli alti prezzi del
greggio, dovrebbe continuare la sua diminuzione in termini reali.46

46 Anche per questo, il governo iraniano cerca di aumentare la sua capacità produttiva di petrolio,
attirando capitali dall’estero.
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IRAQ

SCHEDA GENERALE

Valutazione ISGeo
(Minimo – Basso – Medio – Alto - Estremo)
Settore
Valutazione
Instabilità politica
Medio-Alta
Rischio economico
Medio/Alto
Allarme terrorismo
Estremo
Rilevanza geo-strategica per l’Italia
Alta
Geografia:
Superficie: 437.072 kmq.
Confini: Turchia, Siria, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Iran.
Capitale Baghdad, principali città Arbil, Mosul, Bassora, Kirkuk, Al Fallujah, An Nassiryah.
Divisioni amministrative: 18 Governatorati (muhafazat).
Popolazione:
Abitanti: 25,3 mln (2004). Tasso percentuale di crescita 2,74%. Tasso di migrazione netto 0/1000 (ab).
Gruppi etnici: Arabi 75%-80%, Kurdi 15%-20%, Turcomanni, Assiri e altri 5%.
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Religione: Islam Religione dello Stato - Musulmani 96% - Sunniti 32-35% (Kurdi Sunniti 18-20%, Arabi
Sunniti 12-15%, Turcomanni Sunniti), Sciiti 60-65%, Cristiani, Ebrei ed altri 3%.
Lingue: Arabo (Uff.), Kurdo (Uff.), Turco, Assiro e Armeno.
Stato e Governo:
Nome Convenzionale: Repubblica Irachena (al Jumhuriya al'Iraqiya)
Ordinamento: In transizione dalla caduta del regime di Saddam Hussein (Aprile 2003)
Indipendenza: 3 ottobre 1932 (dalla Gran Bretagna - mandato di Amministrazione Fiduciaria delle
Nazioni Unite); festa nazionale: Anniversario della rivoluzione, 17 luglio (1968).
Costituzione: Legge Amministrativa Transitoria (TAL), 28 giugno 2004. Entro il 15 agosto 2005
l’Assemblea Nazionale dovrà presentare una proposta di Costituzione.
Suffragio: Universale, 18 anni.
Sistema giuridico: Transitorio. La legge islamica è parte integrante del sistema giuridico.
Organo supremo: Corte Federale Suprema
Capo di Stato: Presidente Jalal Talabani (6 aprile 2004); Vice-Presidenti Adel Abdul Mahdi e Ghazi
Mashal Ajil al Yawer (6 aprile 2004).
Capo del Governo: Primo Ministro Ibrahim al Jafaari (7 aprile 2005).
Parlamento:
• Assemblea Nazionale Transitoria (Majlis Watani), 275 membri. Elezioni svolte il 30 gennaio
2005.
• Assemblea Regionale Kurda, 115 membri (eletti direttamente), 100 seggi sono riservati ai
Kurdi, 5 agli Assiri e 10 ai Turcomanni. Elezioni svolte il 30 gennaio.
Principali partiti politici:
◊ Accordo Nazionale Iracheno /Iraqi National Accord - Iyad Allawi.
◊ Congresso Nazionale Iracheno /Iraqi National Congress – Ahmed Chalabi.
◊ Sciri (Consiglio Supremo per la Rivoluzione Islamica in Iraq ) – Abdul Aziz al Hakim e
Hamid al Bayati.
◊ Al Dawa - Ibrahim al Jafari.
◊ Partito Islamico Iracheno/Iraqi Islamic Party - Muhsin Abdul Hameed
◊ Unione Patriottica del Kurdistan (UPK) - Jalal Talabani
◊ Partito Democratico Kurdo (PDK) - Masoud Barzani.
Economia:
Pil (2003 in valore costante): 38,8 mld. $; crescita reale: 40% (2004); pro capite: 1.600 $.
Suddivisione Pil per settori (% - 2003): Agricoltura 6%; Industria 13%; Servizi 81%.
Inflazione: 5%.
Debito estero: 94 mld. $ (congelato fino al 2008).
Disoccupazione: 30% (Largamente variabile in base alla Provincia di riferimento).
Popolazione sotto la soglia di povertà: ND.
Moneta: Nuovo Dinaro Iracheno (IQD). 1 € = 1.873.,16 IQD. (Precedente rilevamento:
1.871,59 IQD)
Principali risorse naturali: petrolio, gas naturale, fosfati, solfuri.
Petrolio: produzione giornaliera 2,5 mln b/g; Riserve 110 mld b.
Gas naturale: produzione 2,76 mld m3; Riserve 3.149 bld. m3.
Energia elettrica: 36,01 mld di KWh.
Commercio (2002):
Esportazioni: 7,6 mld $ - Petrolio.
Paesi destinatari: USA 40,9%, Canada 8,2%, Francia 8,2%, Giordania 7,5%, Olanda 6,4%,
Italia 4.9%, Marocco 4,7%, Spagna 4,4%.
Importazioni: 6,6 mld $ - Beni alimentari, medicinali, manifatture.
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Paesi di provenienza: Giordania 11%, Francia 8,8%, Cina 8,4%, Germania 7,6%, Russia
7,3%, Australia 7,2%, Vietnam 6,5%, Italia 6,1%, Giappone 5,6%.
Saldo: 1 mld $.
Bilancia commerciale: interscambio Italia - Iraq in Mln € (2003 - Fonte ISTAT agg.
Dicembre 2004):
Esportazioni: 143,662,573
Importazioni: 713,254,168
Saldo:
-569,591,595
Spese militari: ND.

Analisi e Prospettive

Con lo svolgimento delle elezioni del 30 gennaio 2005, l’Iraq è entrato in una nuova
fase della sua vita politica. Negli ultimi tre mesi si è assistito all’inizio dei lavori
dell’Assemblea Nazionale ed alla nomina del Presidente della Repubblica, del Primo
Ministro e del nuovo governo. I successi ottenuti dal punto di vista politicoistituzionale non sono stati accompagnati da un miglioramento nelle condizioni di
sicurezza. Gli attentati da parte della guerriglia e dei gruppi terroristici si sono
notevolmente intensificati, soprattutto durante e dopo l’assegnazione delle principali
cariche istituzionali del Paese. Dal punto di vista internazionale il nuovo Iraq ha
iniziato timidamente ad affacciarsi nel contesto regionale, in cui al di là dell’esistenza
di storici rapporti politico-economici, le relazioni estere sono quasi tutte da
ridisegnare essendo mutato radicalmente il sistema di gestione del potere interno.
L’economia è trainata dal settore petrolifero e dall’imponente opera di ricostruzione
delle infrastrutture e dei principali centri abitati, anche se permangono incertezza e
paura, entrambe dovute alle attività terroristiche.

I risultati delle elezioni hanno visto l’affermazione di 12 dei 111 partiti, alleanze e
liste presentatisi con propri candidati per ottenere un seggio al Parlamento
nazionale.47 Inoltre, per quanto concerne i risultati delle elezioni locali e del
47 Hanno ottenuto seggi in Parlamento l’Alleanza unita irachena guidata dal Grande Ayatollah sciita
Ali al-Sistani: 140 seggi; l’Alleanza curda formata dai due grandi partiti curdi, il Partito democratico
del Kurdistan (PDK) e l’Unione patriottica del Kurdistan (UPK): 75 seggi; la Lista degli iracheni del
primo ministro uscente Iyad Allawi: 40 seggi; il Partito degli iracheni, lista del presidente uscente, il
sunnita Ghazi al-Yawar: 5 seggi; l’Alleanza del fronte turcomanno d’Iraq: 3 seggi; la lista dei Quadri e
delle elite nazionali indipendenti, vicina al leader radicale sciita Moqtada Sadr: 2 seggi; l’Unione del
popolo, di matrice comunista: 2 seggi; il Gruppo islamico del Kurdistan: 2 seggi; l’Organizzazione
dell’azione islamica in Iraq - Direzione centrale (sciita): 1 seggio; la lista dei democratici indipendenti
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parlamento curdo, vi hanno partecipato 13 formazioni per i 111 seggi del Parlamento
Regionale Curdo, le 99 liste ed i 18 Consigli provinciali.48
L’affermazione netta degli sciiti e dei curdi e l’insuccesso dei gruppi sunniti, in buona
parte dovuto all’astensionismo- voluto o forzato- della popolazione, ha portato ad una
composizione dell’Assemblea Parlamentare e Costituente (TNA) eterogenea e
bilanciata, data la presenza, oltre che degli esponenti dei partiti confessionali sciiti, di
esponenti islamici moderati e rappresentanti laici.
Il nuovo Parlamento, composto da 275 deputati, si è riunito per la prima volta in
seduta plenaria il 16 marzo. A poco più di due mesi dalle elezioni del 30 gennaio, il 3
aprile, l’Assemblea ha nominato il suo Presidente, l’arabo sunnita Hajim al-Hassam,
già Ministro dell’Industria nel governo di Iyad Allawi. Quali vice Presidenti sono stati
scelti lo sciita Hussein al-Shahristani e il curdo Arif Tayfur.49
Per nominare il Consiglio Presidenziale, (composto dal Presidente della Repubblica e
dai due Vice-presidenti) al quale poi spetta ratificare all’unanimità la scelta del
Premier, occorrono due terzi del Parlamento (184 deputati su 275).50 La scelta è
caduta su uno dei candidati più probabili: il 6 aprile 2005 i membri dell’Assemblea
hanno eletto Presidente della Repubblica Jalal Talabani, a capo della lista politica
Alleanza curda e leader dell’Unione Patriottica del Curdistan (UPK) e storico
oppositore del regime di Saddam Hussein.
Jalal Talabani ha ricevuto 227 voti a favore e nessun voto contrario, mentre le schede
bianche sono state 30.51
Nello spirito della ripartizione delle cariche tra i vari gruppi etnico-religiosi, la
vicepresidenza è stata assegnata allo sciita Adel Abdul Mahdi, attuale Ministro delle
Finanze ed al Presidente iracheno uscente, l’arabo sunnita Ghazi al Yawar.
Ai membri del Consiglio Presidenziale compete l’ultima parola sulla scelta del Primo
Ministro.52 Il 7 aprile è stato nominato alla guida del nuovo governo iracheno il leader
del sunnita Adnan Pachachi: 1 seggio; la lista nazionale della Mesopotamia, di matrice cristiana: 1
seggio; il Movimento di riconciliazione e di liberazione, del sunnita Michaane al-Juburi: 1 seggio.
48 Ciascuno dei quali formato da 45 membri, tranne quello di Baghdad che ne ha 99.
49 Hajim al-Hassam è uno dei membri sunniti (non curdi) del nuovo Parlamento eletti il 30 gennaio.
Turcomanno, la sua nomina a Presidente dell’Assemblea è stata criticata da più esponenti politici e
religiosi iracheni, in particolar modo dal Partito Islamico Iracheno, soprattutto a causa della sua
posizione in occasione dell’assedio statunitense di Falluja nel novembre 2004, ritenuta troppo
accondiscendente nei confronti di Washington.
50 Secondo quanto stabilito dalle leggi provvisorie del marzo 2004.
51 In aula erano presenti 257 dei 275 membri dell’Assemblea. La nomina di Jalal Talabani rappresenta
il primo caso di un esponente curdo alla guida dell’Iraq.
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politico del partito Al Da’awa, Ibrahim al Jafaari. Al Jafaari è una delle principali
figure politiche sciite, che per celebrità e importanza nella comunità del paese è
secondo solo al Grande Ayatollah Ali al Sistani.
La nomina di al Jafaari è il frutto di un compromesso sia all’interno delle forze
sciite53 che dell’intero contesto politico nazionale.
Per tutto il mese di aprile la principale questione dibattuta nel mondo politico ed
istituzionale iracheno è stata quella relativa alla composizione del nuovo esecutivo. In
particolare due difficoltà hanno rallentato la scelta dei nuovi Ministri e dei membri
della compagine di governo:
-

il bilanciamento nell’attribuzione degli incarichi più delicati (soprattutto
Interni, Esteri, Difesa, Risorse Petrolifere);

-

il ruolo e lo spazio da attribuire all’ex primo Ministro Iyad Allawi ed ai suoi
alleati.

Più di una volta il Premier designato, al Jafaari, si è trovato di fronte ad ostacoli
faticosamente sormontabili. Tuttavia, il 28 aprile, l’Assemblea Nazionale ha dato la
fiducia alla nuova formazione di governo, ponendo così fine al processo di
formazione dell’Autorità Esecutiva Transitoria Irachena (TEA).54
La composizione del governo riflette la più generale divisione demografica tra i tre
principali gruppi: sunniti, sciiti e curdi.55 E’ un chiaro segnale della volontà di
integrare politicamente le varie componenti socio-politiche del Paese, con l’eccezione
degli ex membri influenti del partito Ba’ath, la cui nomina ai portafogli ministeriali è
stata impedita dal veto dell’Alleanza Irachena Unita di Ibrahim al Jafari. La stessa
necessità a portato ad una Presidenza del Consiglio formata, oltre che dal Premier, da
tre vice-Primi Ministri e all’allargamento dell’esecutivo a 36 incarichi. Di questi gli
sciiti ne hanno ricevuti 18, i curdi nove, i sunniti sette, gli assiri i cristiani ed i
turcomanni uno ciascuno.56

52 La Costituzione transitoria irachena prevede che nel caso in cui il Consiglio Presidenziale non fosse
riuscito a trovare un accordo per la nomina di Premier e Ministri, sarebbe stata l'Assemblea Nazionale
a designarli, con una maggioranza dei due terzi per la loro ratifica.
53 Gli esponenti dello SCIRI in particolare ne hanno appoggiato la candidatura.
54 TNA e TEA danno vita al Governo di Transizione Iracheno (ITG).
55 Con una netta differenza nei confronti della composizione dell’Assemblea Nazionale, dove gli
arabo sunniti sono solo il 6,2% del totale.
56 Alla data attuale rimangono però ancora sette posti da assegnare, che potrebbero alterare
notevolmente gli equilibri in gioco, soprattutto tra curdi e sunniti.
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La sua composizione evidenzia una sorta di primazia del settarismo e degli interessi
parziali sulla maturità politica. Da questo punto di vista, i gruppi non direttamente
riconducibili a particolari fazioni etnico-religiose, come ad esempio quella dell’ex
Primo Ministro Iyad Allawi, non hanno trovato spazio nel nuovo governo.
Spesso i ritardi o gli ostacoli nella scelta di un determinato incarico sono stati la
conseguenza di contrasti interni agli stessi gruppi politici o etnico-religiosi. 57
Tuttora due dei tre principali dicasteri rimangono non assegnati:
-

-

-

Il Ministero degli Interni è stato asseganto a Bayan Jabr, membro dello SCIRI.
Jabr è ritenuto un moderato, ma potrebbe procedere ad un’ epurazione dei
quadri ex ba’athisti nel ministero e nel Servizio d’Intelligence Nazionale
Iracheno, con la rimozione di alcune delle figure volute da Allawi.
Il Ministero delle Risorse Petrolifere è stato assegnato a Ibrahim Bahr al
Ulum, che ha già ricoperto tale incarico tra il settembre 2003 ed il giugno
2004, ma che non ha ancora chiarito se vorrà assumere l’incarico. Nel
frattempo Ahmed Chalabi, uno dei tre Vice Premier ha assunto l’incarico ad
interim. A Thamir Ghadban, invece, verrà probabilmente assegnata la guida
dell’Iraqi National Oil Company.
Il Ministero della Difesa, dovrebbe andare, secondo le voci ricorrenti, al leader
tribale arabo-sunnita Saadoun Dulaimi, ex Brigadier Generale che ha
lungamente collaborato con il governo USA in passato.

Per quanto riguarda gli altri dicasteri, le scelte sono state effettuate sia per motivi di
prestigio e competenza, come nel caso dei ministeri delle Finanze e di Giustizia, sia
sulla falsa riga delle precedenti assegnazioni su base etnico-religiosa.
Le prossime settimane, oltre a portare maggior chiarezza sulla definitiva
composizione del team di governo, dovranno svelare alcuni quesiti attuali, in
particolar modo relativi all’interpretazione del nuovo Governo di Transizione da parte
della componente sciita, in particolar modo quella parte facente capo all’Alleanza
Irachena Unita di al Jafaari, e le intenzioni dell’amministrazione statunitense, secondo
i cui membri, il Governo di Transizione Iracheno dovrebbe durare un tempo massimo
di sei mesi, in vista dell’organizzazione di nuove elezioni regolate dalla nuova
Costituzione. E’ invece più verosimile, che l’Alleanza di al Jafaari consideri il
neonato esecutivo come un organismo dotato di piena autorità e la neoeletta
Assemblea Nazionale come un foro legislativo sovrano, capaci assieme di definire le
57 E’ il caso della poltrona per il responsabile del Ministero delle Risorse Petrolifere, dove hanno
prevalso le indecisioni ed i contrasti all’interno dell’Alleanza Unita Irachena.
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politiche del Paese e adottarne le relative leggi e norme. Aspetto questo che si
sposerebbe con la comprensibile volontà da parte della maggioranza sciita vincitrice
delle elezioni di assumere la guida reale del Paese ed esercitare un effettivo
potere.Tuttavia persistono alcuni problemi che vanno necessariamente risolti prima
che in Iraq si possa parlare di poteri sovrani ed effettiva capacità di governo, primo tra
tutti il bisogno di dotare il Paese di una Costituzione.
Fattore questo che, come ha più volte messo in guardia il Grande Ayatollah Ali al
Sistani, nasconde diverse insidie, in particolar modo riguardo all’impostazione
religiosa e politica di fondo del futuro testo.
Accanto a ciò sono di primaria importanza anche altre questioni, come quelle relative
allo status di Kirkuk (con le sue dirette implicazioni, tra l’altro, sulla ratifica finale
della Costituzione58), alla gestione delle rendite petrolifere, alla smilitarizzazione e
conseguente reintegro dei gruppi paramilitari, principalmente Peshmerga curdi e
milizie sciite ed infine la gestione delle influenze politico-religiose esterne.
Quest’ultimo punto concerne in maniera molto più ampia l’assetto delle relazioni
regionali ed internazionali che il nuovo governo si troverà a gestire.
Esse si riferiscono in primo luogo ai rapporti con Teheran, i quali, a differenza di
quanto da molti immaginato nel periodo precedente le elezioni, non hanno assunto né
caratteristiche di sudditanza/vassallaggio, né hanno significato l’adozione di un
sistema politico-religioso di riferimento unico ed imposto dall’esterno. E’ tuttavia
evidente che, esiste un certo grado d’influenza dei soggetti al potere in Iran su alcune
componenti politiche e religiose del nuovo governo e che esse dispiegheranno i propri
effetti in maniera molto più chiara a seguito dello svolgimento delle elezioni
presidenziali iraniane, quando verrà verosimilmente definito lo scacchiere dei poteri
forti in Iran .
Un altro aspetto fondamentale sarà quello relativo ai rapporti tra Baghdad e il governo
dei principali Paesi arabi dell’area, ossia Arabia Saudita, Siria, Giordania ed Egitto,
tutti interessati in diverso modo a controllare l’evoluzione del contesto iracheno, a

58 La principale sfida che si pone di fronte all’Assemblea è quella di preparare entro il 15 agosto una
bozza di Costituzione che dovrà poi essere sottoposta a referendum nell’ottobre 2005. Se la
Costituzione sarà approvata, nuove elezioni sono previste nel dicembre 2005. La futura Costituzione
però per essere valida ed entrare in vigore dovrà ottenere l’appoggio di gran parte del Paese: non sarà
approvata se i due terzi della popolazione di almeno 3 province su 18 che compongono l’Iraq la
boccerà in un referendum. Questo per garantire il consenso soprattutto della minoranza sunnita araba
(il 15-20% della popolazione), la quale è al momento sottorappresentata in Parlamento58 ma ha
mandato segnali di disponibilità a partecipare alle attività del nuovo governo e soprattutto alla stesura
della Carta fondamentale.
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seconda che gli interessi siano tendenzialmente più politici (ad esempio per l’Arabia
Saudita) o economici (come nel caso della Giordania).

Per quanto concerne gli aspetti puramente economici, l’Iraq continua a vedere il
proprio potenziale sviluppo limitato dall’incertezza politica, che comunque tenderà
progressivamente a giocare un peso minore, ma soprattutto dalla situazione della
sicurezza. I recenti episodi di violenza ed il risultato delle operazioni militari e di
polizia condotte sia dalla forze della coalzione che dalle Forze Armate e di Sicurezza
irachene portano a pensare che:
-da un lato la minaccia terroristica e degli attentati attribuibili alla guerriglia appare
lungi dall’essere sotto controllo, né tanto meno indebolita, almeno nella sua capacità
di produrre vittime e paura;
-dall’altro lato, alcuni significativi successi nel colpire o catturare leader delle
organizzazioni terroristiche o dei gruppi di guerriglieri ribelli da parte delle Forze
irachene e dei loro alleati portano a pensare che il sistema del “terrore” che fino a
qualche tempo fa sembrava difficile da intaccare, sia invece molto più fragile che in
passato.
Molto dipenderà da diversi fattori, nono ultimo quello costituito dalla capacità delle
nuove istituzioni irachene di garantire una maggior sicurezza al proprio interno e di
intervenire al suo esterno, su quei soggetti che contribuiscono costantemente a
fomentare l’instabilità all’ineterno delle frontiere dell’Iraq.
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ISRAELE e PALESTINA

SCHEDA GENERALE

Valutazione ISGeo
(Minimo – Basso – Medio – Alto - Estremo)
Settore
Valutazione
Instabilità politica
Media
Rischio economico
Basso
Allarme terrorismo
Alto/Estremo
Rilevanza geo-strategica per l’Italia
Alta
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ISRAELE
Geografia:
Superficie: 20.770 kmq.
Confini: Libano, Siria, Giordania, Egitto, Territori dell’Autorità Nazionale Palestinese.
Capitale Gerusalemme, principali città Tel Aviv, Haifa.
Divisioni amministrative: 6 Distretti (Mehozot).
Popolazione:
Abitanti: 6,199 mln (2002). Tasso percentuale di crescita 1.39% . Tasso di migrazione 0.68/1000
(ab).
Gruppi etnici: Ebrei 80%, Arabi ed altri 20%.
Religione: Ebrei 80%, Musulmani circa 16% (max. Sunniti), Cristiani ed altri circa 3%.
Lingue: Ebraico(Uff.), Arabo (Uff.), Inglese.
Stato e Governo:
Nome Convenzionale: Stato di Israele (Medinat Yisra'el/Dawlat Isra'il)
Ordinamento: Repubblica parlamentare.
Indipendenza: (dalla Gran Bretagna – mandato di Amministrazione Fiduciaria delle Nazioni
Unite); festa nazionale: Anniversario dell’Indipendenza14 maggio (1948).
Costituzione: non c’è un testo Costituzionale.
Suffragio: Universale, 18 anni.
Sistema giuridico: Insieme di codici giuridici, diritto anglosassone e norme religiose.
Organo supremo: Corte Suprema.
Capo di Stato: Presidente Moshe Katzav (31 luglio 2000) – Likud.
Capo del Governo: Primo Ministro Ariel Sharon (7 marzo 2001) – Likud.
Parlamento: Unicamerale
Knesset, 120 membri (eletti direttamente) per un periodo di 4 anni - ult. rinnovo 28 gennaio
2003.
Risultati elezioni (28 gennaio 2003)
Denominazione

Sigla

Likud

Likud 29.4
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Avoda/Meimad

Avoda 14.5

19

- Avoda

Avoda

- Meimad

Meimad

Shinui-Mifleget Merkaz

%

Shinui 12.3

Hit'akhdut ha-Sfradim ha-Olamit Shomrey Torah
ha-Ikhud ha-Leumi

Seggi

15

Shas

8.2

11

IL

5.5

7

- Moledet

Moledet

- Tekuma

Tekuma

- Yisrael Beteinu

YB

Meretz

Meretz 5.2

6

ha-Miflaga ha-Datit ve ha-Leumit

Mafdal 4.2

6

Yahadut HaTorah

YhT

- Agudat Yisrael

AY

- Degel ha-Torah

DT
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4.3

5

Hazit Democratit le-Shalom ve-Shivayon

Hadash 3.0

Am Ekhad

3

AE

2.8

3

Al Tahammu al-Watani al-Dimuqrati

Balad

2.3

3

Yisrael Ba'aliyah

YBA

2.2

2

United Arab List

Ra'am

2.1

2

AY

1.2

-

H

1.2

-

- Islamic Movement (Southern Branch)

IM

- Arab Democratic Party

ADP

- National Front

NF

Mifleget Ale-Yarok
Herut
Principali partiti politici:
◊ Avoda
◊ Meimad
◊ Degel ha-Torah
◊ Agudat Yisrael
◊ Moledet
◊ Tekuma
◊ Yisrael Beteinu
◊ Partito Democratico Arabo

Economia:
Pil (2003): 120,6 mld. $; crescita annua: 1,3%; pro capite: 19.700 $.
Suddivisione Pil per settori (%): Agricoltura; Industria ; Manifatturiero ; Servizi.
Inflazione: 0,7%.
Debito estero: 45 mld. $.
Disoccupazione: 10,7%.
Popolazione sotto la soglia di povertà: 20%.
Moneta: Nuovo Sheqel d'Israele (ILS) 1 € = 5,606 ILS. (Precedente rilevamento: 5,660).
Principali risorse naturali: legname, potassio, rame, gas naturale.
Petrolio: produzione giornaliera NA; Riserve 3.8 mln b.
Gas naturale: produzione ND; Riserve ND.
Energia elettrica: produzione 42.24 mld di KWh.
Commercio (2002):
Esportazioni: 28,1 mld. $ - Macchinari e ricambi, software, diamanti lavorati, prodotti
agricoli, prodotti chimici, prodotti tessili, forniture militari.
Paesi destinatari: USA 39,2%, Belgio 6,5%, Germania 4,4%, Gran Bretagna 4,2%.
Importazioni: 30,8 mld. $ Materie prime, forniture militari, beni mobiliari, diamanti grezzi,
combustibili, cereali, beni di consumo.
Paesi fornitori: USA 21,6%, Belgio 8,9%, Germania 6,7%, Gran Bretagna 6,6%, Svizzera
4,9%, Italia 4,5%.
Saldo: -2,7 mld. $.
Bilancia commerciale: Interscambio Italia - Israele in Mln € (2003 - Fonte ISTAT agg.
Dicembre 2004):
Esportazioni: 1,212,554,893
Importazioni:
806,745,999
Saldo:
405,808,894
Spese militari: 11,900 mld.$, 12% Pil.
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PALESTINA
Geografia:
Superficie: Striscia di Gaza 360 kmq, Cisgiordania 5.860 kmq.
Confini: Egitto, Israele, Giordania.
Capitale Gerusalemme, principali città Gaza City, Nablus, Hebron, Jenin, Ramallah.
Popolazione:
Striscia di Gaza – Cisgiordania
Abitanti(2003): 1,275 - 2,237 mln. Tasso percentuale di crescita 3,83% - 3,21% . Tasso di
migrazione 1,6/1000 (ab) - 2,98/1000 (ab).
Gruppi etnici: Striscia di Gaza: Arabi Palestinesi ed altri 99,4%, Ebrei 0,6%; Cisgiordania: Arabi
Palestinesi ed altri 83%, Ebrei 17%.
Religione: Striscia di Gaza Strip: Musulmani (maggioranza Sunniti) 98.7%, Cristiani 0,7%,
Ebrei 0,6%; Cisgiordania: Musulmani (maggioranza Sunniti) 75%, Ebrei 17%, Cristiani ed altri
8%.
Lingue: Arabo (Uff.), Ebraico, Inglese.
Stato e Governo:
Nome Convenzionale: Palestina (Filistin) – Autorità Nazionale Palestinese
Ordinamento: Repubblica Presidenziale.
Capo di Stato: Presidente Mahmoud Abbas (2005) - Al Fatah
Risultati elezioni presidenziali (9 gennaio 2005)

%

Mahmoud Abbas - Harakat al-Tahrâr al-Filistini (Al Fatah)

62,32

Mustapha Barghouti – Indipendente (Al Mubadara)

19,80

Tayseer Khalid - Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina

3,50

Bassam El-Salhi – Partiro del Popolo Palestinese

2,69

Abdel Halim Al-Ashqar - Indipendente

2,68

Al-Said Baraka - Indipendente

1,27

Abdel Kareem Shbeir - Indipendente

0,76

Capo del Governo: Ahmed Qureia “Abu Ala” (ottobre 2003).
Parlamento: Unicamerale
Consiglio Nazionale, 89 membri (eletti direttamente), 1 membro ex officio (Yasser Arafat)ult. rinnovo 20 gennaio 1996. Prossime elezioni previste per il mese di luglio 2005.
Risultati elezioni Consiglio Nazionale (20 gennaio 1996)
Denominazione

Sigla

Harakat al Tahrâr al Filistini

Fatah

%

Seggi
55

Fatah Indipendenti

7

Islamici Indipendenti

4

Cristiani Indipendenti

3

Indipendenti

15
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Samaritani

1

Altri
3
Principali partiti politici:
◊ Movimento di Liberazione della Palestina/Harakat al Tahrâr al Filistini
◊ Partito del Popolo Palestinese/Hizb al Sha'b al Filastini
◊ Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina/Jabhat al Shabiyya al Tahrir al
Filastiniyah
◊ Iniziativa Nazionale Palestinese/Al Mubadara
◊ Unione Democratica Palestinese/Al Ittihad al Dimuqrati al Filastini

Economia:
Striscia di Gaza - Cisgiordania
Pil (2002): 735 mln $ - 1,7 mld $; crescita annua: 4,5% - ND (tendenzialmente negativo); pro
capite: circa 700 $.
Suddivisione Pil per settori (%): Agricoltura 9%; Industria 28%;Servizi 63%.
Inflazione: ND (Nel 2002: 2,2%).
Debito estero: ND.
Disoccupazione: oltre 50%.
Popolazione sotto la soglia di povertà: 60%.
Moneta: Non esiste una moneta nazionale. Le monete utilizzate sono: Dinaro Giordano e
Nuovo Shekel Israeliano (NIS). Nella Striscia di Gaza è usato prevalentemente il NIS.
Commercio (2001):
Esportazioni: Striscia di Gaza e Cisgiordania 603 mln $.
Importazioni: Striscia di Gaza e Cisgiordania 1,9 mld $.
Interscambio Italia – Palestina: ND.
Spese militari: ND.

Analisi e Prospettive (Israele e Palestina)

Il governo israeliano guidato da Ariel Sharon si è trovato negli ultimi mesi a dover
affrontare due importanti questioni che, se legate tra loro, potrebbero portare a seri
pericoli per la stabilità politica del Paese.
La prima riguarda il ritiro dai territori occupati di Gaza degli insediamenti Israeliani.
La data del ritiro fissata inizialmente per la seconda metà del mese di luglio è stata
posticipata a metà agosto, per permettere lo svolgimento pacifico di alcune festività
religiose. Sebbene questo rappresenti un elemento favorevole all’abbassamento della
tensione tra i movimenti dei coloni israeliani, alcuni di essi legati anche all’ampio e
variegato ventaglio dei movimenti religiosi, il problema del ritiro degli insediamenti
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israeliani rimane comunque una ferita aperta all’interno del sistema politico e
soprattutto sociale del Paese.
Gli elementi che in questi mesi hanno maggiormente causato un senso di instabilità ed
insicurezza nel contesto israeliano sono stati le continue ed assidue minacce da parte
di politici, religiosi ed esponenti delle Forze Armate che hanno espresso il loro netto
dissenso al ritiro unilaterale da Gaza e da alcuni insediamenti di recente costruzione
della Cisgiordania da parte del Governo di Gerusalemme. In particolare è emerso il
pericolo di creare, per la prima volta nella storia recente del Paese, una vera e propria
guerra civile: i coloni contro il resto del Paese.
Tale pericolosa frattura sociale, inimmaginabile in una cultura nazionale strettamente
coesa nella progettualità politica, è stata espressa nei mesi scorsi dal Ministro
dell’Economia Benjamin Netanyahu e più di recente, il 2 maggio, anche dalle
dimissioni del Ministro per Gerusalemme e la Diaspora, Natan Sharansky, fondatore
del partito Yisrael B'Aliya, oggi unito al Likud dopo l’insuccesso elettorale del 2003
dove ha guadagnato solo due seggi al Parlamento. La fuoriuscita dal Governo di
Sharansky potrebbe rappresentare un punto critico del Governo, non tanto per la sua
stabilità, quanto piuttosto come elemento di separazione tra i piani di Sharon ed i
movimenti organizzati dei coloni. Tra gli abitanti degli insediamenti israeliani vi sono
numerosi immigrati di ultima generazione, quelli giunti in Israele dopo lo
scioglimento dell’Unione Sovietica, presso i quali Sharanski59 vanta un notevole
ascendente.

Il secondo elemento di particolare rilevanza e che ha fatto emergere un’intenso
dibattito politico è stato quello che riguarda il quadro strategico e di sicurezza che si
sta delineando intorno al progetto di ritiro unilaterale delle Forze Armate Israeliane.
Questo aspetto è emerso con particolare forza lo scorso aprile attraverso le parole del
Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Moshe Ya'alon. Secondo lui, esisterebbe
un pericolo imminente di una ripresa dell’escalation di violenza con i palestinesi. Gli
apparati d’Intelligence delle Forze di Difesa hanno rilevato un intenso tentativo da
parte dei movimenti terroristici di procurarsi nuovi e maggiori pezzi di artiglieria
capaci di infliggere maggior danno all’interno e all’esterno dei Territori Occupati.

59

Anch’egli ucraino ed emigrato a Gerusalemme nel 1986.
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Da questo punto di vista, il ritiro da Gaza ha da una parte riacceso il dialogo tra
Gerusalemme e l’Autorità Palestinese per arrivare a colloqui che portino direttamente
ad uno status definitivo dei confini, ma dall’altro lato ha riacceso le speranze ed in
parte l’attività del movimento Hamas. L’ANP, infatti, non è riuscita a tenere sotto
controllo le recenti attività che hanno visto il lancio di mine da mortaio e missili a
corto raggio Kassam contro postazioni israeliane.
Inoltre, fatto forse fuori dal consueto, le autorità militari israeliane si troveranno nei
prossimi mesi a dover stabilire un contatto diretto con quei coloni che non vorranno
lasciare i loro insediamenti e che hanno annunciato disobbedienza civile. Lo Stato
Maggiore, dunque, potrebbe trovarsi in seria difficoltà nel gestire un nuovo fronte di
disobbedienza difficilmente risolvibile con un conflitto o con un disimpegno.

Le relazioni internazionali di Israele sono state contrassegnate principalmente negli
ultimi mesi dalla storica visita a Gerusalemme, lo scorso 27 aprile, del Presidente
russo Vladimir Putin. Si è trattato di una visita di cinque giorni durante la quale sono
stati affrontati numerosi temi di politica regionale e soprattutto questioni legate
all’assetto difensivo dei Paesi vicini. L’incontro Putin-Sharon ha rappresentato non
solo un appuntamento di alto livello tra i due Paesi ma anche un ritorno preponderante
di Mosca nella gestione della politica mediorientale. A tal proposito sono stati
discussi nei colloqui soprattutto l’attitudine russa di vendere missili anti-aereo alla
Siria, in qualità di strumento di difesa, caratterizzati da un elevato livello tecnologico.
Questi particolari sistemi potrebbero impensierire l’aviazione israeliana che,
nonostante le sue caratteristiche nettamente superiori, potrebbe subire qualche perdita
in un potenziale attacco a Damasco. Ma la preoccupazione principale è che Bashar al
Assad possa cedere parte di questa tecnologia al movimento nazionale Hizballah, che
la potrebbe a sua volta utilizzare contro il territorio e le truppe israeliane.
A fianco dei rapporti militari con la Siria, Il Primo Ministro d’Israele ha voluto
ribadire il pieno dissenso alla possibilità che la Russia possa vendere veicoli corazzati
per il trasporto truppe all’Autorità Nazionale Palestinese. Da parte sua, il Primo
Ministro russo ha voluto ribadire come il Governo di Gerusalemme abbia la necessità
di lasciare maggiore spazio di manovra politica ad Abu Mazen, un fattore necessario
ad aprire una politica di maggiore dialogo.
L’altro elemento importante di discussione è stato il programma nucleare iraniano che
rappresenta per Gerusalemme un vero e proprio punto di rottura all’interno
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dell’equilibrio regionale. L’interruzione dell’accesso alla tecnologia nucleare russa da
parte di Teheran è stata una delle richieste di Ariel Sharon al Presidente Putin.
Le relazioni con la vicina Giordania sembrano continuare positivamente soprattutto
alla luce della probabile futura firma di un nuovo accordo per instaurare una
collaborazione al fine di risolvere il problema della siccità nella valle del Giordano. Il
Mar Morto ha subito un forte abbassamento del livello delle acque ed il progetto in
fase di studio60 dovrebbe riuscire a limitare i danni e soprattutto a rendere utilizzabile
per l’agricoltura ed in parte per la popolazione circa 850 milioni di metri cubi
d’acqua.

Dal punto di vista economico, Stanley Fischer, ex vice presidente della Citygroup, è
stato scelto come nuovo Governatore della Banca di Israele, decisione che ha trovato
d’accordo, per la prima volta da mesi, il Primo Ministro Ariel Sharon e il Ministro
delle Finanze Benjamin Netanyahu. Fischer, che dirigerà la Banca d’Israele per i
prossimi cinque anni, è un cittadino americano, noto economista, con esperienza sia
nel settore privato sia nel settore pubblico.61 In tutta la sua carriera è sempre stato
coinvolto nello sviluppo economico di Israele, fin dagli anni Ottanta, lavorando per
conto del Segretario di Stato USA George Shultz, ha collaborato col Primo Ministro
israeliano Shimon Peres per riformare settori strategici dell’economia israeliana e
tenere calmierata l’inflazione. All’inizio degli anni Novanta datano anche i suoi
contributi al processo di pace israelo-palestinese, partecipando all’elaborazione di un
piano di sviluppo regionale parallelo, almeno nelle intenzioni, al processo politico:
Fischer si è dichiarato convinto che non vi sarà una reale ripresa dell’economia
israeliana finché non riprenderà il processo di pace. L’elezione di Fischer ha stimolato
il dibattito sull’orientamento decisamente neo-liberista della politica economica di
Netanyahu, appoggiata anche dal nuovo governatore, e soprattutto sull’importanza
strategica del processo di pace per quanto riguarda il rilancio dell’economia
israeliana.
All’inizio di marzo Moody’s ha espresso, nella sua relazione annuale, un parere
favorevole sull’economia israeliana, mantenendo per Israele il rating creditizio A2,
considerando inoltre l’affidabilità creditizia del Paese “stabile”. Anche altre agenzie
60

Che dovrebbe aggirarsi sui 20 milioni di dollari.
Nella sua lunga carriera, Fisher è stato responsabile del dipartimento economico del Mit, Chief
Economist alla World Bank, ha lavorato al vertice del Fondo Monetario Internazionale prima di entrare
nella Citigroup.
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internazionali di rating, quali Standard & Poor’s e Ficht Rating, hanno
sostanzialmente promosso la politica economica del Ministro delle Finanze Benjamin
Netanyahu. Moody’s ha però espresso riserve sulla stabilità politica, sottolineando
anche le difficoltà che Netanyahu incontrerà nel ridurre la spesa del settore pubblico e
nel perseguire una profonda riforma del settore energetico, agricolo e bancario.
L’agenzia di rating è però convinta che nel 2005 l’economia israeliana offrirà una
buona performance.62 Tuttavia, il debito estero continua a rimanere un problema serio
per le autorità di Tel Aviv. Notevole è stata comunque la crescita del Pil nel 2004, che
ha registrato un lusinghiero +4,3% dovuto, secondo vari analisti, a numerose
concause: il rialzo delle esportazioni (+15 %); i bassi tassi di interesse a breve
termine; la bassa inflazione; il surplus delle partite correnti.63

Lo scenario politico di maggior rilievo in Palestina negli ultimi mesi è stato senza
ombra di dubbio il susseguirsi degli appuntamenti elettorali per le consultazioni
municipali. Il significato politico che i risultati hanno prodotto è stato di notevole
impatto sul contesto interno della politica palestinese, sui rapporti di forza tra le
componenti politiche e sui possibili risultati delle elezioni generali del prossimo 17
luglio.
Analizzando in successione i diversi punti emersi da questa terza tornata elettorale per
l’assegnazione delle cariche politiche a livello locale64 è importante sottolineare che il
partito di Abu Abbas, Al Fatah, è riuscito a riconquistare gran parte del terreno perso
durante la prima tornata amministrativa dello scorso inverno, confermando il risultato
più favorevole del secondo turno. In questo caso specifico, infatti, la gran parte delle
città nelle quali si è votato risiedevano in Cisgiordania (West Bank), tradizionale
roccaforte del partito del Presidente palestinese e luogo privilegiato di clientela di Al
Fatah. Infatti, gran parte della politica palestinese ha un impatto diretto a carattere
locale e viene regolamentata da intensi rapporti clientelari e di clan in seno alla
società palestinese. Al Fatah rappresenta in questo, all’interno del contesto
palestinese, la maggiore espressione della capacità di soluzione dei conflitti interni e
di redistribuzione del potere.

62

Secondo gli analisti internazionali, se non fosse per il pesante indebitamento estero, il livello di
rating creditizio di Israele sarebbe anche potuto salire ad A3.
63
Anche il settimanale “The Economist” ha promosso l’economia israeliana, valutando il suo “rischio
paese” in 35/100, miglioramento netto rispetto ai 40/100 dell’anno scorso.
64
Le prime due si sono tenute tra dicembre e gennaio.
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Nonostante Mahmoud Abbas ed il suo partito abbiano conquistato il 56% dei seggi
nei consigli municipali e Hamas solo il 33%, un numero rilevante di città
rappresentative sono invece passate sotto il controllo del movimento fondamentalista
islamico. Qalqilya, Rafah, Beit Lahilya ed il campo profughi di Bureij, nella striscia
di Gaza, sono oggi controllate politicamente da rappresentanti di Hamas. Tale gruppo,
soprattutto in Cisgiordania, ha stretto alleanze con alcuni partiti arabo-israeliani per
usufruire dell’esperienza amministrativa che questi hanno ottenuto nella gestione
delle città conquistate elettoralmente in territorio israeliano.
Sebbene la quarta tornata elettorale che si terrà nei prossimi mesi non avrà un così
grande impatto come quest’ultima, molti politici palestinesi guardano con grande
preoccupazione alle elezioni del 17 luglio, quando la popolazione andrà alle urne per
eleggere i membri dell’Assemblea Nazionale. E’ verosimile che il numero di seggi
verrà elevato dagli attuali 88 a 132 seggi. Tale prospettiva permetterebbe una
maggiore frammentazione delle forze e quindi per Al Fatah la possibilità di rimanere
compatta e di conquistare maggiore influenza sul Parlamento nel quale,
probabilmente, un gran numero di rappresentati di Hamas verrà eletto.
Abbas, proprio in relazione al disagio emerso dopo la sconfitta della prima tornata
elettorale amministrativa, ha dichiarato di voler sostituire alla guida di alcune agenzie
della Sicurezza65 una parte della “vecchia guardia” con la nuova generazione.
Accesso al potere, corruzione e democratizzazione del potere politico, dunque,
rappresentano i tre elementi principali con i quali le autorità di Al Fatah si devono
confrontare per riuscire a riconquistare saldamente e senza rischi la guida del Paese.
Sul piano della sicurezza interna, altro elemento che negli anni scorsi aveva messo in
seria difficoltà sia i governi israeliani sia le autorità politiche di Ramallah, la
situazione sembra essere stata ricondotta verso un percorso virtuoso. Infatti, la tregua
richiesta da Mahmoud Abbas ed accordata da Hamas è stata confermata, anche se
potrebbe interrompersi qualora le Forze Armate israeliane si rendessero responsabili
di atti di violenza sulla popolazione civile. Ma la nuova legittimazione politica
all’interno delle città, a seguito delle elezioni amministrative, dovrebbe riportare
maggiore ordine e più alti livelli di controllo sul territorio da parte delle autorità
locali.
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Apparato che di fatto controlla il Paese.
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La costruzione del “muro”, considerato da Israele barriera fondamentale per la propria
sicurezza, continua a rappresentare un elemento di forte attrito con l’ANP. Non solo il
muro rappresenta un punto dal quale non poter tornare indietro per la definizione
dello status definitivo dei confini ma rischia di essere un significativo ostacolo per i
lavoratori palestinesi in Israele. Sebbene la difesa fisica del confine possa rendere più
difficoltosi gli attentati nel territorio di Gerusalemme, dall’altra parte, esso minaccia il
contesto economico e sociale delle due comunità, limitandone il fruttifero scambio
commerciale ed economico.
Le elezioni politiche del prossimo luglio, tuttavia, porteranno ad un possibile
stravolgimento all’interno del Governo. Qualora Hamas ottenesse un ottimo risultato
è possibile che qualche suo membro entrerà all’interno della compagine esecutiva.
Sebbene ciò possa apparire una contraddizione data la natura ostile a qualsiasi dialogo
con Israele da parte di Hamas, è pur vero che il processo democratico necessiterà
obbligatoriamente di alcuni cambiamenti ed in particolare di una maggiore
partecipazione di tutte le componenti politiche e sociali palestinesi. Proprio in tal
senso alcuni analisti hanno sottolineato la scarsa capacità di influenza del Ministro
degli Esteri Nasir al-Qidwa nei confronti di Stati Uniti, Russia ed Unione Europea. Il
quadro politico palestinese, povero di strumenti di pressione economica, necessità di
personalità influenti e carismatiche. Né il Presidente Mahmoud Abbas, oramai
anziano e scarsamente propenso a continuare la carriera politica, né il suo Ministro
degli Esteri, dal 1991 rappresentante permanente presso le Nazioni Unite, hanno la
possibilità o la capacità di usufruire dei vantaggi che il carisma di Yasser Arafat
riusciva ad ottenere. Per questo motivo ed in assenza di cambiamenti, le relazioni
internazionali dell’Autorità Nazionale Palestinese sembrano destinate a deteriorarsi
anche nei confronti di storici alleati come ad esempio la Russia.

La stabilità politica vissuta negli ultimi mesi ha avuto un effetto particolarmente
benefico nei confronti del mercato azionario palestinese con sede a Nablus. Con un
controvalore di 600 milioni di dollari, l’indice del PSE (Palestine Stock Exchange) è
cresciuto nei primi 4 mesi dell’anno dell’84%. Tuttavia si tratta di una riconferma di
quanto avvenuto già nel 2004 quando il mercato azionario palestinese era cresciuto
del 54%, le capitalizzazioni del 68% ed il valore delle transazioni del 240%. Dal
2002, vale a dire da quanto le autorità di Israele hanno rioccupato Nablus, la
capitalizzazione delle aziende palestinesi quotate è cresciuta di cinque volte
raggiungendo oggi i 2,7 miliardi di dollari.
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Il successo di tali traguardi è dovuto secondo quanto affermato da Hasan Yassin,
general manager del PSE, alle eccezionali prestazioni delle aziende palestinesi che,
nonostante i bassi livelli di sicurezza, hanno raggiunto picchi di profitto notevoli. I
dati, infatti, sono piuttosto eloquenti. Delle ventisei aziende quotate, sedici hanno
ottenuto profitti e sette addirittura hanno emesso dividendi per gli azionisti. Tali
prestazioni hanno in parte permesso a Palestinesi residenti all’estero di dirottare parte
dei loro investimenti dalla Giordania e dagli Emirati Arabi Uniti verso il PSE.
Sebbene il limitato mercato azionario palestinese abbai fatto emergere successi
inaspettati, l’economia in cui vive la maggior parte della popolazione palestinese è
una realtà assai diversa. Infatti la gran parte delle attività presenti nei territori
palestinesi non riflette le indicazioni del suo mercato azionario di riferimento, che
mette in evidenza solo una minima parte del tessuto produttivo del Paese.
94 L’attentato è stato subito rivendicato dal gruppo "Dei partigiani della Jihad della Terra di Shaam"
(territorio che comprende Libano e Siria) in un messaggio inviato alla tv satellitare Al Jazeera. Il
messaggio giustificava l’azione come rappresaglia nei confronti delle uccisioni, da parte delle Forze di
Sicurezza dell’Arabia saudita, dei martiri islamici nei luoghi Santi di Medina e La Mecca e per
“punire” Hariri, ritenuto “l'agente e il vile strumento” del governo saudita nella “Grande Siria” (con
questa espressione, in arabo “el-Cham”, viene indicata una regione che comprende la Siria, il Libano,
la Palestina e la Giordania). Sui fatti sta tuttora indagando una commissione d’inchiesta delle Nazioni
Unite.
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LIBANO

SCHEDA GENERALE

Valutazione ISGeo
(Minimo – Basso – Medio – Alto - Estremo)
Settore
Valutazione
Instabilità politica
Alta
Rischio economico
Medio
Allarme terrorismo
Medio
Rilevanza geo-strategica per l’Italia
Media
Geografia:
Superficie: 10.400 kmq.
Confini: Siria, Israele.
Capitale Beirut, principali città Tripoli, Tiro.
Divisioni amministrative: 6 Governatorati (Mohafazat).
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Popolazione:
Abitanti: 3,777 mln (2004). Tasso percentuale di crescita 1,3%%. Tasso di migrazione 0/1000 (ab).
Gruppi etnici: Musulmani (Sciiti, Sunniti e Drusi) 70%, Cristiani 23%, altri 7%.
Religione: Musulmani 70%, Cristiani circa 30%, Ebrei.
Lingue: Arabo (Uff.), Francese (Uff.), Inglese.
Stato e Governo:
Nome Convenzionale: Repubblica del Libano (al Jumhuriya al Lubnaniya).
Ordinamento: Repubblica parlamentare.
Indipendenza: 22 novembre 1943 (dalla Francia – mandato di Amministrazione Fiduciaria delle
Nazioni Unite); festa nazionale: Anniversario dell’Indipendenza, 22 novembre (1943).
Costituzione: 23 maggio 1926 - ultimo emendamento: 3 settembre 2004.
Suffragio: Limitato, 21 anni - obbligatorio per gli uomini, legato ad autorizzazione per le donne con
un’educazione elementare.
Sistema giuridico: commistione di diritto Ottomano, Codice Napoleonico, diritto Romano.
Organo supremo: Consiglio Supremo.
Capo di Stato: Presidente Imil Jamil Lahhoud (24 novembre 1998). Eletto direttamente dal Parlamento
per un periodo di 6 anni. Prossime elezioni: data da stabilirsi a seguito dell’emendamento
costituzionale del 3 settembre 2004.
Capo del Governo: Primo Ministro Najib Miqati (18 aprile 2005).
Parlamento: Unicamerale
Assemblea dei Rappresentanti (Majlis Al Nuwab), 128 membri, eletti e ripartiti sulla base delle
comunità religiose - Maroniti (34), Sunniti (27), Sciiti (27), Greco-Ortodossi (14), Greco-Cattolici (8);
Drusi (8), Ortodossi Armeni (5), Alawiti (2); Cattolici Armeni (1); Protestanti (1), altre minoranze
Cristiane (1) - per un periodo di 4 anni - ult. Rinnovo 27 agosto/3 settembre 2000.
Prossimo rinnovo previsto per il 29 maggio 2005.
Principali partiti politici:
◊ Libertà/al Huriya
◊ Fronte Nazionale di Difesa/al Jabhar al Nidal al Watani
◊ Dignità/al Karamah
◊ Decisione/al Karal
◊ Fronte Popolare Fouad el Turk/al Kitla al Chaabi-Fouad el Turk
◊ Coalizione/Ii'tilafiah
◊ Coalizione Baalbeck-Hermel/Baalbeck-Hermel al Ii'tilafiah
◊ Volontà Popolare/ al Irada al Chaabia
◊ Partito Socialista Arabo Ba’ath/Hizb al-Baath al-Arabi al Ishtiraki
◊ Partito Nazionale Liberale/Hizb al Ahrar al Watani
◊ Partito Socialista Progressista/ Hizb al Taqadummi al Ishtiraki
◊ Speranza/Amal (Partito Islamico Sciita)
◊ Partito di Dio/Hitzballah
◊ Partito Democratico Kurdo Libanese/Parti a Democrat a Kurdi e Lubnan
Economia:
Pil (2003): 18 mld. $; crescita annua: 3%; pro capite: 4.800$.
Suddivisione Pil per settori (%): Agricoltura 12%; Industria 21%; Servizi 67%.
Inflazione: 1,4%.
Debito estero: 16,3 mld. $ (2003).
Disoccupazione: 20%.
Popolazione sotto la soglia di povertà: 33%.
Moneta: Sterlina libanese (LBP) 1 € = 1.929,12 LBP. (Precedente rilevamento: 1.839,20).
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Principali risorse naturali: Pietra calcarea, minerali di ferro, sale, abbondanti risorse idriche,
terreno coltivabile.
Petrolio: produzione giornaliera 0 mln bd; Riserve NA.
Gas naturale: produzione 0 mld m3; Riserve NA.
Energia elettrica: 6,728 mln. di KWh.
Commercio (2002):
Esportazioni: 1 mld $ - Beni alimentari e tabacco, prodotti tessili, prodotti chimici, pietre
preziose (trasformazione e commercio dei diamanti), prodotti metallici, prodotti cartacei.
Paesi destinatari: Emirati Arabi Uniti 11%, Svizzera 9,1%, Arabia Saudita 8,2%, USA 6,2%,
Giordania 4,2%.
Importazioni: 6 mld $ - beni alimentari, elettricità, veicoli, minerali, prodotti chimici, prodotti
tessili, carburante.
Paesi fornitori: Italia 11,3%, Francia 10,7%, Germania 8,3%, USA 5,6%, Siria 5,4%, Cina
4,8%, Belgio 4,5%, Gran Bretagna 4,2%.
Saldo: -5 mld $.
Bilancia commerciale: Interscambio Italia - Libano in Mln € (2003 - Fonte ISTAT agg.
Dicembre 2004):
Esportazioni: 660.783.412
Importazioni: 36.451.416
Saldo:
624.331.996
Spese militari: 592 mln.$, 4,7% Pil.

Analisi e Prospettive

In Libano gli ultimi tre mesi sono stati caratterizzati dall’evoluzione del contesto
politico-istituzionale a seguito dell’attentato che ha provocato la morte dell’ex Primo
Ministro libanese Rafiq al-Hariri e di altri esponenti politici del Paese. Gli eventi in
questione hanno influenzato in maniera decisiva lo scenario del Libano, portando in
primo luogo alla fine della presenza militare siriana. La persistente instabilità ha
avuto anche sensibili ripercussioni sulla situazione economica.
Il 14 febbraio 2004 una potente esplosione sul lungomare del centro di Beirut, causata
da un autobomba94, ha provocato la morte dell'ex premier libanese Rafiq al Hariri e di
altre 13 persone, tra le quali un membro dell’Assemblea dei Rappresentanti
e due ex Ministri.95
Il drammatico episodio ha sconvolto il già instabile contesto libanese, da mesi
caratterizzato dall’incertezza politica e dagli sviluppi della questione connessa con la

95 Il sunnita Samir Adnan el-Jisr, già Ministro della Giustizia e Bassel Fleyane, protestante,
precedentemente Ministro per l'Economia e il Commercio. Inoltre l’attentato ha comportato il
ferimento di 220 persone.
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presenza militare siriana e la smilitarizzazione dei gruppi armati libanesi alla luce
della Risoluzione 1559 delle Nazioni Unite del settembre 2004.
Dal punto vista interno l’attentato in cui è rimasto vittima Hariri ha intensificato il
dibattito politico mettendo di fronte le diverse componenti della politica libanese. Già
da mesi infatti persisteva un fragile equilibrio incentrato sul sostegno o l’opposizione
all’ingerenza delle istituzioni di Damasco nella vita politica libanese ed alla presenza
delle Forze Armate siriane in Libano. Questa dicotomia aveva forzatamente
catalizzato gruppi e singoli attori storicamente distinti e spesso anche contrapposti in
coalizioni non formali che potrebbero essere generalemente così riassunte:
-

i sostenitori del governo di Omar Karami e del Presidente Emil Lahoud,
orientati alla creazione di un governo di unità nazionale e contrari alla fine
della presenza militare ed all’ingerenza politica siriana in Libano96;

-

l’opposizione, rappresentata principalmente dai Drusi di Walid Jumblatt, dai
Sunniti fedeli a Rafiq al Hariri e dai Cristiano-maroniti97, che durante il 2004 e
nei primi mesi del 2005 avevano indicato nella figura dell’ex Primo Ministro
assassinato il leader di una coalizione anti-siriana. Uniti nell’obbiettivo di
giungere quanto prima alle elezioni legislative e generalmente contrari alla
presenza siriana nel Paese, hanno espresso tuttavia posizioni diverse nei
confronti dell’applicazione della Risoluzione 1559 dell’ONU. I Drusi, in
particolare, si sono opposti alla risoluzione 1559 dell’ONU, richiamando la
centralità degli Accordi Ta’if98 nel regolare le dispute politiche libanesi99,
mentre alcune componenti dei Cristiano-maroniti ritengono superati gli

96 Questi soggetti, che detengono la maggioranza in Parlamento, sono solitamente definiti come prosiriani.
97 Circa il 60% della popolazione libanese. I Cristiano-maroniti rappresentano oltre la metà (circa il
18% della popolazione totale) della componente cristiana (30% del totale). I Maroniti sono divisi in
vari gruppi politico-militari. Tuttavia questo gruppo può contare su un esiguo numero di seggi
nell’Assemblea dei Rappresentanti: 34 deputati su 128 membri del Parlamento.
98 Gli Accordo di Ta’if del 1989 tra Siria e Libano coincisero con la fine della guerra civile libanese
(durata dal 1975 al 1990). Essi prevedono un primo ridispiegamento delle forze siriane all'interno del
Libano ed in un secondo momento il ritiro da tutto il territorio libanese. La risoluzione 1559 non
prevede fasi successive, ma intima il ritiro immediato delle Forze Armate e di Sicurezza siriane da tutto
il territorio del Libano.
99 Si veda: “Junblat considers the Taif Accord as a guarantee for lebanon”, Arabic News, 9 aprile
2005. Durante le settimane trascorse dalla morte di Rafiq al Hariri alla nomina del nuovo esecutivo
guidato da Miqati, Walid Jumblatt ha svolto un’intensa opera politica per accordarsi con gli esponenti
delle varie componenti politiche sul nuovo assetto politico-istituzionale del Paese. In particolar modo il
leader druso ha incontrato il Presidente del Parlamento Berri e l’allora Primo Ministro Omar Karami.
Si veda: “Jumblatt meets Lebanon's speaker”, Aljazeera.net, 6 aprile 2005; e “Lebanon PM, opposition
leader meet”, Aljazeera.net, 7 aprile 2005.
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Accordi e puntano alla totale smilitarizzazione dei gruppi militari libanesi, in
primo luogo gli Hizballah100;
-

le formazioni rappresentanti la popolazione sciita (circa il 40% di quella
libanese), il Partito di Dio “Hizballah” dello Sceicco Hassan Nasrallah e il
partito Amal, guidato dal Presidente del Parlamento Namil Berri101,
inizialmente su posizioni di attesa e di apparente equidistanza102, per poi
scendere direttamente in campo per sostenere la storica alleanza con il
governo di Damasco e soprattutto evitare un’alleanza politica cristianosunnita. La componente sciita è attualmente sottorappresentata in Parlamento
rispetto all’effettiva consistenza sul territorio ed al crescente attivismo politico
dei suoi gruppi politici, Hizballah in particolare.103

Nelle settimane successive al 14 febbraio, la tensione politica è notevolmente salita
con l’organizzazione di numerose manifestazioni pubbliche contro il governo prosiriano e la presenza politico-militare siriana.
In occasione dei funerali dell'ex premier Rafiq al Hariri duecentomila persone hanno
scandito slogan contro la Siria, sospettata di essere mandante dell'attentato, ed
inneggiato al leader sunnita.104
A questo avvenimento hanno fatto seguito numerosi cortei, formati soprattutto da
giovani e studenti, in quella che è stata ribattezzata la “Rivoluzione dei Cedri”105, che
chiedevano a gran voce, sostenuti in ciò da molti membri del Parlamento, il ritiro
delle Forze Armate siriane dal territorio del Libano.106
Il crescente fermento dell’opinione pubblica libanese e le pressioni dei gruppi
d’opposizione hanno portato alle dimissioni di Omar Karami mentre da più parti è
stato chiesto che i responsabili della sicurezza libanese venissero sostituiti.107

100 Da questo punto di vista va notato che con la morte di Hariri, la guida spirituale Cristianomaronita, il Patriarca Nasrallah Sfeir, solitamente estraneo alle dispute politiche, ha iniziato ad
assumere un approccio molto più attivo sullo scacchiere politico libanese.
101 Secondo quanto previsto dal delicato meccanismo degli Accordi di Ta’if, la Presidenza del
Parlamento viene sempre assegnata ad uno sciita.
102 Nei giorni immediatamente successivi all’attentato i gruppi sciiti hanno mantenuto un
atteggiamento caratterizzato da un basso profilo, in attesa dell’evoluzione degli eventi.
103 Gli sciiti rappresentano oggi l’etnia maggioritaria, anche se in Parlamento possono contare solo su
27 seggi contro i 34 dei Maroniti, che tuttavia sono solo il 18% della popolazione.
104 Questa ed altre manifestazioni hanno visto il sostegno comune delle autorità religiose sunnite e
cristiane.
105 Si veda: “‘Cedar Revolution’ led by Lebanon’s youth”, Middle East Online, 3 marzo 2005.
106 Si veda: “Lebanon MPs demand Syria pullout”, BBC News World Edition, 2 marzo 2005.
107 Richiesta che è continuata per tutto il mese di marzo. Si veda: “Lebanon security chiefs urged to
quit”, Aljazeera.com, 26 marzo 2005.
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In risposta all’evolversi della situazione, l’8 marzo gli Hizballah hanno organizzato
un’imponente manifestazione a favore della Siria, alla quale hanno partecipato circa
cinquecentomila persone.108 La manifestazione, oltre a mostrare la capacità di
mobilitazione del movimento sciita, ha chiaramente dimostrato l’intenzione di
Hizballah di svolgere un ruolo politico di primo piano nella fase di transizione
politico-istituzionale del Paese.109 Negli ultimi anni, e soprattutto dal 2000, anno in
cui le Forze Armate israeliane hanno lasciato il sud del Libano, il “Partito di Dio” ha
infatti cercato di affermarsi soprattutto come movimento politico-miliatare
transnazionale, grazie al sostegno dei governi siriano ed iraniano, limitandosi a
rafforzare la propria presa politica sulle regioni al confine con Israele e la Siria e
rivendicando la sovranità libanese sulle cosiddette “Fattorie di Sheeba”. I recenti
sviluppi ne hanno riportato l’attenzione sulle vicende politiche nazionali ed è
presumibile che, con l’avvicinarsi delle elezioni legislative, cercheranno di
formalizzare la leadership de facto assunta del mondo sciita libanese ai danni degli
alleati-rivali di Amal.
Le settimane successive sono state caratterizzate da una grande incertezza.
Tra marzo e aprile le varie fazioni politiche filo-siriane e di opposizione si sono
confrontate sotto la pressione degli attori esterni, in primo luogo Stati Uniti e Francia,
ma anche di molti Paesi della Lega Araba e del’Iran.
In questo contesto è avvenuto il graduale ritiro delle forze siriane dal Libano,
annunciato dal presidente siriano Bashar al Assad il 5 marzo e completato il 25 aprile,
che ha modificato notevolmente lo scenario del Paese.110
Il Presidente Emile Lahoud aveva inizialmente incaricato nuovamente Omar Karami
di formare un governo di unità nazionale che tuttavia non ha trovato il sostegno del
Parlamento, con il risultato che si è aperta una pericolosa fase di stallo politicoistituzionale.
Tra le varie difficoltà affrontate, quella di trovare un esponente sunnita in grado di
assumere la guida dell’Esecutivo, visto anche la generale assenza di esponenti politici
in grado rappresentare un’alternativa sostenibile.111
108 In precedenza, a seguito dell’annuncio da parte del Presidente siriano Bashar al Assad del
prossimo ritiro delle truppe siriane dal Libano, migliaia di manifestanti pro-siriani avevano invaso le
strade delle principali città libanesi. Si veda: “Pro-Syrian demonstrations in Lebanon”, Aljazeera.com,
6 marzo 2005.
109 Attualmente gli Hizballah possono contare su quasi il 10% (12 membri) dei seggi in Parlamento.
110 Si veda: “Syria completes Lebanon withdrawal”, Aljazeera.net, 25 aprile 2005.
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Alla fine, dopo sei settimane di incertezza, il 18 aprile il Presidente libanese ha
affidato l’incarico di costituire un nuovo esecutivo a Najib Miqati112, che ha ottenuto
la fiducia del Parlamento nei giorni successivi.113 Najib Miqati è uno degli uomini di
affari più importanti del Libano114 ed un oppositore dell’ex Primo Ministro Karami.
Considerato un filo-siriano moderato, il nuovo Primo Ministro ha subito chiarito che
compito del suo esecutivo sarà quello di guidare il Paese verso le elezioni legislative
in piena autonomia dall’esterno.115 Una delle prime mosse di Miqati è stato proprio
quella di chiedere le dimissioni dei responsabili della Sicurezza libanese.116 Pochi
giorni dopo, in concomitanza con il completamento del ritiro delle Forze Armate e
dell’Intellligence siriane, il Magg. Gen. Jamil al Sayyid, Capo della Sicurezza
Generale ha presentato le proprie dimissioni.117
Negli stessi giorni il trentacinquenne figlio del Primo Ministro assassinato,
Saadeddine al Hariri, si è ufficialmente presentato come erede della “missione”
economica e politica del padre118, annunciando di voler candidarsi alle prossime
elezioni legislative.119
Negli ultimi mesi è riapparso prepotentemente sulla scena politica libanese anche un
altro personaggio di spicco, protagonista della guerra civile: il Generale Michel Aoun.
111 In alternativa ad Omar Karami, durante il mese di marzo è più volte emerso il nome di Selim al
Hoss, anziano esponente politico sunnita già Primo Ministro e promotore nello stesso mese della
“Tribuna dell'Unità Nazionale”, un'iniziativa sorta per trovare un’alternativa allo scontro in atto tra le
forze filogovernative pro-siriane e l'opposizione.
Tuttavia, anche a causa del fatto che Selim al Hoss non gode di buone condizioni di salute, la sua
nomina non è stata presa in considerazione. Si veda: “Al-Hoss calls Lebanon's national unity””, Arabic
News, 11 marzo 2005.
112 Si veda: “Lebanon PM forms new government”, BBC News World Edition, 19 aprile 2005, e
“Lebanese PM forms unity government”, Middle East Online, 19 aprile 2005.
113 Il Parlamento libanese, per voce del suo Presidente, lo sciita Nabil Berri, ha annunciato che le
elezioni legislative si terranno il 29 maggio 2005. Si veda: “Lebanon elections to be held from May
29”, Middle East Online, 27 aprile 2005. Resta tuttora da discutere se esse verranno organizzate sulla
base delle regole previste dagli accordi di Ta’if oppure verrà adottato un altro sistema. Si veda:
“Lebanon plans elections”, Reuters, 27 aprile 2005.
114 Fino al 2004 è stato a capo di una delle due maggiori compagnie telefoniche del Paese.
115 Tuttavia, nel nuovo governo vi sono ancora figure apertamente a favore della presenza siriana in
Libano, come il Ministro degli Esteri Mahmoud Hammoud, che ha mantenuto l’incarico nonostante
l’avvento del nuovo premier. Mahmoud è stato molto criticato per aver ostacolato la commissione delle
Nazioni Unite incaricata di far luce sugli eventi del 14 febbraio.
116 Si veda: “Mikati to seek resignation of Lebanon security chiefs”, Reuters, 19 aprile 2005.
117 Le dimissioni del generale al Sayyd sono state accolte con una certa sorpresa. Inoltre, si è dimesso
anche il Comandante della Polizia, il Magg. Gen. Ali Hajj. Si veda: “Lebanon's security chief resigns”,
Aljazeera.com, 25 Aprile 2005.
118 Si veda: “Saad Eddine Hariri to succeed his father in the political scene in Lebanon”, Arabic News,
21 aprile 2005.
119 Si veda: “Hariri family anoints heir”, Middle East Online, 20 aprile 2005, e “Son of Lebanon's
Hariri to Run in Election”, Reuters, 24 aprile 2005.
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In esilio da 14 anni a Parigi e nell’isola francese della Corsica120, il Gen. Aoun è stato
uno dei leader del Kata’ib (la nota “Falange”) assieme ad Amin Gemayel, figlio
dell’ex Presidente libanese. Già alla fine di gennaio Michel Aoun aveva annunciato la
sua intenzione di fare rientro in Libano per contribuire al dialogo tra le varie forze
politiche e partecipare alle elezioni legislative.121 Dopo la morte di al Hariri, il Gen.
Aoun ha rafforzato la sua opera di pressione (soprattutto nei confronti dei governi di
Washington e Parigi) per costringere la Siria ad abbandonare il Libano. In aprile ha
infine confermato il suo rientro a Beirut per il mese di maggio, con l’intensione di
offrirsi per ricoprire l’incarico di Presidente della Repubblica.122

Negli ultimi mesi l’evoluzione del contesto libanese è stata notevolmente influenzata
dall’esterno ed allo stesso tempo gli sviluppi politico-istituzionali interni hanno avuto
un ruolo fondamentale nell’evoluzione delle relazioni internazionali del Paese.
Tra gli attori internazionali maggiormente interessati alle vicende libanesi, a parte la
Siria, vi sono gli Stati Uniti e la Francia, mentre a livello regionale, Israele ed Arabia
Saudita ed Iran, anche a causa dei loro diretti interessi geopolitici ed economici,
hanno avuto, ed hanno tuttora, un peso importante.
L’atteggiamento dell’Amministrazione Bush nei confronti del contesto libanese è
stato principalmente orientato ad ottenere il ritiro delle Forze Armate e
dell’Intelligence siriane e porre così fine all’influenza di Damasco sullo Stato vicino.
Per quanto riguarda gli assetti politico-istituzionali, gli Stati Uniti hanno proseguito
sul sentiero tracciato dalla Risoluzione ONU 1559, che prevede la smilitarizzazione
dei gruppi militari libanesi, in primo luogo gli Hizballah. Tuttavia la pressione sul
gruppo sciita guidato dallo sceicco Nasrallah non è aumentata ed il confronto diretto è
stato evitato. L’azione di contrasto di Washington è stata portata indirettamente,
cercando soprattutto di favorire le componenti dell’opposizione al governo filo-sirano
ed ai gruppi sciiti in vista delle elezioni legislative.123

120 Michel Aoun è sotto inchiesta per le accuse di aver fomentato gli scontri tra le diverse componenti
politico-militari del Paese ai tempi degli accordi di Ta’if, e di aver violato gli accordi tra Siria e
Libano.
121 Si veda: “Michael Aoun decided to return back to Lebanon before the parliamentary elections”,
Arabic News, 31 gennaio 2005.
122 Si veda: “Michael Aoun announces intention to return to Lebanon”, Arabic News, 11 aprile 2005.
123 In particolare Washington ha offerto il proprio sostegno per l’organizzazione delle consultazioni
elettorali. Si veda: “Rice offers Lebanon election”, Reuters, 1 Marzo 2005.
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La Francia, altra sostenitrice in seno al Consiglio di Sicurezza dell’ONU della
Risoluzione 1559, ha duramente criticato l’attentato ad al Hariri ed ha continuato a
sostenere la necessità del ritiro siriano.124 Il Presidente Chirac, legato da un rapporto
di amicizia con l’ex Primo Ministro sunnita, ha anche fatto pressioni affinché fosse
creata una commissione d’inchiesta internazionale per far luce sugli avvenimenti del
14 febbraio. Il governo francese ha inoltre condannato la serie di attentati che a
cavallo di aprile hanno provocato numerose vittime soprattutto nelle aree del Libano a
maggioranza cristiana.125
Il sostegno della Francia è andato ai gruppi politici libanesi d’opposizione al governo
filo-siriano ed in particolare ai Cristiano-maroniti del Gen. Aoun ed agli esponenti
politici legati ad al Hariri. Gli Hizballah, tramite lo sceicco Nasrallah, hanno tuttavia
chiesto al governo francese di mantenere una posizione più moderata e di supporto a
tutte le forze politiche impegnate nella fase di transizione, in un tentativo di dividere
le diplomazie di Parigi e Washington sulla questione del ritiro siriano e del disarmo
dei gruppi armati.126
Il mondo arabo ha seguito le vicende libanesi con grande interesse. Durante il meeting
annuale della Lega Araba, tenutosi ad Algeri il 22-23 marzo 2005, la questione del
ritiro siriano è stata uno degli argomenti discussi tra i vari rappresentanti.127 Il ruolo
principale è stato svolto dall’Egitto, che ha più volte indicato la necessità che l’intero
processo libanese fosse gestito dalle Nazioni Unite.
Per quanto concerne l’Iran, la diplomazia di Teheran ha cercato soprattutto di
proteggere il gruppo sciita degli Hizballah, condannando l’ingerenza statunitense
nelle vicende del Libano e sostenendo la necessità di uno sviluppo politicoistituzionale gestito in autonomia dalle varie componenti libanesi.128
L’instabilità politico-istituzionale degli ultimi mesi ha fatto crescere il timore per il
peggioramento delle condizioni economiche libanesi. Infatti, la morte di Rafiq al
Hariri ha significato la perdita del principale promotore, ed in gran parte fautore, della
ricostruzione economica vissuta dal Libano negli ultimi anni e soprattutto dal 2001.
124 “France pursues Syrian withdrawal from Lebanon”, Arabic News, 24 marzo 2005.
125 “France condemns Lebanon blasts”, CNN Internationl Edition, 2 Aprile 2005.
126 Si veda: “Nasrallah urges France to help Lebanon dialogue”, Middle East Online, 13 aprile 2004.
127 In particolare essa è stata al centro delle discussioni nel vertice dei Ministri degli Esteri
organizzato a Il Cairo ai primi di marzo, in preparazione al Meeting di Algeri. Si veda: “Lebanon issue
looms at Arab meeting”, Arab News, 3 Marzo 2005.
128 Si veda: Iran worried about Hezbollah's future in Lebanon “, Middle East Online, 8 marzo 2005.

63

L’ex Primo Ministro sunnita rappresentava il garante della credibilità internazionale
del Paese, necessaria per attirare i capitali esteri attraverso i quali stimolare i
principali settori produttivi del paese, quello agricolo ed edile, e proseguire nell’opera
di risanamento delle casse dello Stato. Arginamento del deficit pubblico e rimborso
del debito estero sono i temi sui quali gli ultimi governi, anche quello di Karami, sono
stati principalmente impegnati. L’incertezza politica e l’assenza di sicurezza
rappresentano due condizioni negative per un altro settore in grande crescita, quello
turistico, nel cui sviluppo le autorità economiche libanesi puntano molto anche per
combattere il problema della disoccupazione, che come per gli altri paesi
mediterranei, costituisce un grave ostacolo alla crescita.
In marzo, gli analisti internazionali avevano stimato che l’economia libanese aveva
già perso la metà degli IDE previsti per il 2005129 mentre il solo settore turistico
potrebbe risentire di una perdita di 300 milioni di dollari rispetto alle entrate del
2004.130

129 Stimati in 500 milioni di dollari su un totale di 1 miliardo.
130 Si veda: Lebanon’s economists fear for economic crisis”, Middle East Online, 4 marzo 2005.
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SIRIA

SCHEDA GENERALE
Valutazione ISGeo
(Minimo – Basso – Medio – Alto - Estremo)
Settore
Valutazione
Instabilità politica
Media
Rischio economico
Medio
Allarme terrorismo
Medio
Rilevanza geo-strategica per l’Italia
Alta
Geografia:
Superficie: 185,180 kmq.
Confini: Turchia, Libano, Israele, Giordania, Iraq.
Capitale Damasco, principali città Aleppo, Hims.
Divisioni amministrative: 14 Province (muhafazat).
Popolazione:
Abitanti: 18,02 mln (2002). Tasso percentuale di crescita 2,4%. Tasso di migrazione 0/1000 (ab).
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Gruppi etnici: Arabi 90%, Kurdi, Armeni e altri circa 10%.
Religione: Musulmani Sunniti 75%. Altri gruppi Musulmani: Alawiti (10%), Drusi (3%), Ismailiti e Yaziditi.
Cristiani 10%, Ebrei.
Lingue: Arabo (Uff.), Kurdo, Armeno, Aramaico, Circasso.
Stato e Governo:
Nome Convenzionale: Repubblica Araba Siriana (al-Jumhuriyya al-Arabiyya al-Suriyya).
Ordinamento: Repubblica presidenziale
Indipendenza: 17 Aprile 1946 (dalla Francia - Mandato di Amministrazione Fiduciaria delle
Nazioni Unite); festa nazionale: Anniversario dell’Indipendenza 17 Aprile (1946).
Costituzione: 13 Marzo 1973.
Suffragio: Universale, 18 anni.
Sistema giuridico: basato sulla legge Islamica e sul diritto Romano; vi sono alcuni Tribunali
Speciali religiosi.
Organo supremo: Corte Costituzionale Suprema.
Capo di Stato: Presidente Bashar al Assad (17 luglio 2000).
Capo del Governo: Primo Ministro Muhammad Naji al Otari (10 settembre 2003)
Parlamento: Unicamerale
Assemblea del Popolo (Majlis Al-Chaab), 250 membri (eletti direttamente) per un periodo di
4 anni - ult. rinnovo 2 Marzo 2003.
Risultati elezioni Assemblea del Popolo (Majlis Al-Chaab) 2 Marzo 2003.
Denominazione

Sigla % Seggi

Fronte Patriottico Nazionale/Al Jabha al Wataniyyah at
Wahdwamiyyah (Raggruppamento elettorale)
Partito Socialista della Rinascita Araba/al Hizb al Ba'ath al 'Arabi al
Ishtriraki

167
Ba'ath

Partito Comunista di Siria /al Hizb al Shuyu'i al Suri

HSS

Unione Socialista Araba/al Ittihad al Ishtiraki al 'Arabi

IIA

Partito Sociale nazionalista Siriano/al Hizb al Quami al Ijtima'i al Suri

135

HQIZ

Candidati indipendenti
83
Principali partiti politici:
◊ Partito Socialista della Rinascita Araba/al Hizb al Ba'ath al 'Arabi al Ishtriraki
◊ Partito Comunista di Siria /al Hizb al Shuyu'i al Suri
◊ Unione Socialista Araba/al Ittihad al Ishtiraki al 'Arabi
◊ Partito Sociale nazionalista Siriano/al Hizb al Quami al Ijtima'i al Suri
Illegali
◊ Partito della Modernità e Democrazia
◊ Partito Democratico Kurdo in Siria – il Partito/Partîya Demokrata Kurdî li Sûrîyê - Al
Partî
Economia:
Pil (2003): 58 mld. $; crescita annua: 2,5%; pro capite: 3.300 $.
Suddivisione Pil per settori (%): Agricoltura 26%; Industria 27%; Servizi 48%.
Inflazione: 4,3%.
Debito estero: 22 mld. $ (2002).
Disoccupazione: 20%.
Popolazione sotto la soglia di povertà: 20%.
Moneta: Sterlina siriana (SYP). 1 € = 66,417 SYP. (Precedente rilevamento: 66,285).
Principali risorse naturali: petrolio, fosfati, cromo, manganese.
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Petrolio: produzione giornaliera 522.700 mln bd; Riserve 2,4 mld b.
Gas naturale: produzione 5,84 mld m3; Riserve 240 mld. m3.
Energia elettrica: 24 mln. di KWh.
Commercio (2002):
Esportazioni: 6,2 mld $ - Petrolio e derivati 77%, prodotti agricoli 5%, cotone 4%,
abbigliamento 3%, carne e bestiame 2%.
Paesi destinatari: Germania 19,1%,Italia 17,5%, Turchia 7,8%, Francia 7,5%, Libano 5,2%
(2002).
Importazioni: 4,9 mld $ - Macchinari e equipaggiamento da trasporto 21%, Beni alimentari
18%, Metalli e prodotti ferrosi 15%, Prodotti chimici 10%.
Paesi fornitori: Italia 8,3%, Germania 7,4%, Cina 5,7%, Corea del Sud 4,8%, Francia 4,6%,
USA 4,4%, Turchia 4,1% (2002).
Saldo: 1,3 mld $.
Bilancia commerciale: Interscambio Italia - Siria in Mln € (2003 - Fonte ISTAT agg.
Dicembre 2004):
Esportazioni:
471,515,135
Importazioni:
766,827,588
Saldo:
-295,312,453
Spese militari (2003): 1.900 mld.$, 4,9% Pil.

Analisi e Prospettive

Negli ultimi tre mesi la Siria ha vissuto un netto peggioramento della sua situazione
interna e della sua posizione internazionale prevalentemente a seguito dell’evoluzione
del contesto libanese. Il ritiro delle Forze Armate e di Sicurezza siriane dal Libano e il
crescente isolamento diplomatico in cui è precipitato il regime del Presidente al Assad
ha prodotto forti ripercussioni sugli equilibri politici interni e sulla situazione
economica del Paese.

Dal punto di vista interno, l’evoluzione del contesto regionale ed in particolare in
Libano, Palestina e Iraq ha avuto forti ripercussioni sulla realtà dei rapporti di forza
interni al Paese ed alla minoranza alawita in particolare. L’effettivo controllo sulle
Forze Armate e l’Intelligence siriane da parte del Presidente Bashar al Assad, già
posto sotto osservazione da più osservatori internazionali (e ripetutamente
sottolineato dall’amministrazione Bush), è stato nuovamente messo in dubbio dai
recenti eventi. L’attentato contro al Hariri del 14 febbraio è stato infatti fin dall’inizio
attribuito alla Siria ed utilizzato, da Stati Uniti, Israele, Francia e da parte
dell’opposizione libanese come ulteriore riprova dell’ingerenza politico-militare del
governo di Damasco in Libano e della urgente necessità di far adottare la Risoluzione
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1559 delle Nazioni Unite. Tuttavia, appare difficile ipotizzare che vengano confermati
i sospetti circa una diretta responsabilità degli apparati di governo siriani
nell’uccisione dell’ex Primo Ministro siriano.131 Ciò che sembra emergere piuttosto è
una crescente scollamento interno alla leadership guidata dal Presidente Bashar al
Assad. Da un lato infatti, negli ultimi mesi, al Assad ha cercato, spesso con successo,
di accentrare ulteriormente a sé il potere politico e il controllo delle principali cariche
istituzionali132, affidando sempre più incarichi a membri del suo gruppo familiare, a
discapito non solo degli esponenti sunniti, ma soprattutto delle altre famiglie alawite.
Il più giovane fratello del Presidente al Assad, Maher, è giunto attualmente, dopo una
costante scalata ai vertici, a guidare la Guardia Repubblicana e ad esercitare una
crescente influenza. Recentemente vi è stata anche la promozione di Assef Shawkat,
cognato di Bashar133, alla guida dell’Intelligence militare siriana.134 Inoltre vi sono
altri personaggi molto vicini al Presidente siriano che hanno assunto posizioni chiave
nell’apparato militare del Paese.
Per quanto concerne le figure di spicco del gruppo alawita, appare evidente che,
nonostante essi mantengano una certa influenza, il loro potere si è andato sempre più
assottigliando, come nel caso del Ministro degli Interni Ghazi Kanaan. Un peso
maggiore sembra invece svolgere Bahgat Suleiman, a capo della Sicurezza Interna,
che è riuscito a crearsi il proprio spazio di influenza grazie ai legami con il Presidente.
In generale, tuttavia, i recenti avvenimenti anche di politica internazionale sembrano
confermare che, con la tendenza di al Assad ad operare in prima persona e ad
avvalersi in maniera minore dei consigli e dell’operato degli altri membri della
leadership al potere esterni alla sua famiglia, il peso degli altri leader alawiti sia
diminuito consistentemente, con ovvie ripercussioni sui già delicati equilibri interni al
gruppo politico-etnico al potere e più in generale di quelli della società siriana.
A fare pressione sul regime di Bashar sono anche le principali personalità politiche ed
economiche sunnite, preoccupate non solo di rimanere ulteriormente escluse dal
processo decisionale ma anche contrariate dal fatto che il Presidente Bashar non
intervenga a difesa dei loro interessi e soprattutto per porre fine agli eccessi di alcuni
membri del gruppo famigliare al Assad nella gestione dei loro incarichi di governo.

131 Sulla quale è stata chiamata ad indagare una commissione internazionale delle Nazioni Unite.
132 Soprattutto all’interno delle Forze Armate e dei Servizi di Intelligence.
133 E’ il marito di Bushra, sorella del Presidente ed influente e ascoltato membro della famiglia al
Assad.
134 Shawkat, è considerato un personaggio molto abile e deciso.
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A contrastare il Presidente siriano è soprattutto il Vice-Presidente Abdul Halim
Khaddam135. Le relazioni tra i due personaggi sono state molto difficili negli ultimi
mesi e particolarmente sopo la morte di Rafiq al Hariri, con il quale Khaddam aveva
stretti legami.
Gli sviluppi recenti del contesto politico interno siriano hanno fatto emergere un
fattore in precedenza assente che potrebbe avere serie ripercussioni sulla stabilità e
forse anche sulla continuità del regime di Bashar. Le scelte di politica estera del
governo siriano, in particolare per quanto riguarda l’evoluzione del contesto libanese
e lo scacchiere iracheno, sono sempre più criticate dalla popolazione siriana, non solo
a causa del crescente isolamento internazionale del Paese, ma per le sensibili
conseguenze a livello economico. Tali scelte sono oggi percepite come diretta
emanazione della volontà del Presidente Bashar al Assad e del suo ristretto entourage
famigliare. In molti si interrogano infatti sulle reali responsabilità di Bashar, ritenuto
nel 2000 l’unico possibile valido candidato a sostituire il padre alla guida del Paese.
Fino al 2004 la maggior parte dell’opinione pubblica interna, ma anche degli
osservatori internazionali, riteneva che Assad fosse un leader riformista ed aperto alla
modernizzazione politica del Paese, capace di far crescere la posizione internazionale
della Siria e di conseguenza la sua economia, potendo contare su buone relazioni con
l’Unione Europea ed il resto del mondo arabo, guidato in ciò dall’abile mano del
Ministro degli Esteri Naji al Otari. Gli insuccessi venivano generalmente attribuiti al
fatto che Bashar non potesse contare, suo malgrado, sul pieno controllo degli apparati
di Sicurezza ed Intelligence del Paese e delle dinamiche di potere interne al gruppo
alawita, al partito Ba’ath ed alla classe dirigente delle grandi aziende di Stato.
Proprio al sistema clientelare imperniato attorno al partito Ba’ath si è sempre
attribuita l’impossibilità dei governi siriani di procedere alle impellenti riforme
politiche ed economiche necessarie allo sviluppo del Paese.136
L’accentramento delle principali cariche di governo nelle mani di membri
dell’entourage di Bashar ed il fatto che il linguaggio politico del Presidente siriano a
livello interno ed internazionale si sia sensibilmente radicalizzato ha portato al
risultato che oggi, per la prima volta dalla sua salita al potere, è lo stesso Presidente, e

135 Il Più anziano esponente sunnita al governo.
136 Negli ultimi due anni Bashar ha tuttavia cercato di fare notevoli pressioni, con il risultato di aprire
un dibattito nazionale interno al partito che dovrebbe culminare nel congresso del giugno di
quest’anno. La situazione attuale porta però a pensare che, a meno di repentine evoluzioni,
difficilmente verranno prese delle decisioni tali da modificare in maniera sensibile lo status quo
politico del Paese.
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non i suoi collaboratori o il sistema politico-militare del Paese, ad essere oggetto delle
critiche.
In molti ritengono che Bashar stia dimostrando di non avere la forza politica ed il
carisma del Padre Hafez e di non essere in grado di affrontare una situazione sempre
più critica a livello interno e internazionale. I prossimi mesi saranno di cruciale
importanza se non proprio per la sopravvivenza del regime alawita, almeno per la
continuazione della Presidenza di Bashar. Infatti, se non dal punto di vista formale,
potrebbe prospettarsi la possibilità che qualche altro personaggio o gruppo interno
alla famiglia del Presidente possa prendere le redini del potere e traghettare la Siria
verso acque più tranquille.137

Dal punto di vista delle relazioni internazionali, esse sono state caratterizzate
soprattutto dall’evoluzione dello scenario libanese e dal ritiro delle Forze Armate e di
Intelligence siriane dal Libano, iniziato a seguito della Risoluzione 1559 delle
Nazioni Unite del settembre 2004 e completato il 26 aprile scorso.138
La decisione delle autorità di Damasco di lasciare il Libano è giunta dopo mesi di
forti pressioni internazionali, provenienti non solo da Stati Uniti, Francia e Israele, ma
anche da alcuni Paesi arabi, come Egitto, Giordania ed anche Arabia Saudita.
A causa dell’attentato costato la vita all’ex Primo Ministro al Hariri ed anche a
seguito dell’evoluzione del processo politico-istituzionale iracheno, la Siria si trova
infatti in una posizione molto delicata all’interno dell’area mediorientale. A Damasco
è cresciuta la percezione di un accerchiamento in cui la Siria si trova ad avere ai
propri confini Paesi apertamente ostili, come Israele o gli Stati Uniti139, o Paesi con
cui le relazioni sono caratterizzate da tensioni, come per esempio la Giordania,
sempre più filo-statunitense, o la Turchia.140
Negli ultimi mesi si sono deteriorate le relazioni anche con l’Unione Europea, dove
gran parte dei governi hanno criticato la presenza siriana in Libano ed hanno accolto
positivamente non solo il ritiro delle truppe siriane ma anche l’avvento di un governo,
quello di Miqati, sulla carta meno dipendente dall’influenza di Damasco. Il

137 Tuttavia è difficile individuare allo stato attuale figure politiche esterne alla famiglia di Bashar in
grado di assumere la guida del Paese, mancando nel panorama alawita personaggi in possesso di
sufficiente influenza e consenso. Anche per questo, seppur remota e comunque non prevedibile, è stata
prospettata l’ipotesi di un colpo di Stato non violento interno all’attuale leadership.
138 Si veda: “Syria completes Lebanon withdrawal”, Aljazzera.net, 26 aprile 2005.
139 Tuttora presenti in Iraq.
140 Con la quale, nonostante il recente riavvicinamento sulla questione curda, rimane aperte una
questione strategicamente importante come quella dello sfruttamento delle risorse idriche.
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peggioramento dei rapporti ha avuto riflessi diretti anche sull’attesa ratifica
dell’Accordo di Associazione UE-Siria, che potrebbe venire ulteriormente posticipata.
Unico reale alleato della Siria è rimasto il governo di Teheran, con il quale la
leadership alawita condivide l’interesse a sostenere gli Hizbollah libanesi come
mezzo di pressione politico-militare nei confronti del governo israeliano.141 Le
autorità iraniane hanno espresso fin dall’inizio la loro solidarietà al governo siriano142,
anche per contrastare l’opera diplomatica di Washington tesa ad isolare a livello
internazionale i regimi di Damasco e Teheran. Le relazioni tra i due Stati, inoltre,
godono di buona salute anche dal punto di vista economico, come testimoniato
dall’incontro del 16 febbraio scorso tra il Primo Ministro siriano Naji al Otari ed il
Vice-presidente iraniano Mohammad-Reza Aref-Yazdi, in occasione della riunione
dell’Alta Commissione per la Cooperazione Economica Sirio-Iraniana.143
Dal punto di vista economico, l’evoluzione dei recenti avvenimenti a messo
duramente alla prova i risultati positivi ottenuti dalla Siria sotto la guida accorta
soprattutto del Governatore della Banca Centrale, Adib Mayaleh.144
La presenza militare siriana in Libano garantiva infatti numerosi vantaggi di natura
economica per la Siria. Innanzittutto esso garantiva un ampio mercato per la forza
lavoro siriana, con centinaia di migliaia di persone impiegate in varie attività
economiche sul territorio libanese145, in particolare nel settore agricolo ed edilizio,
anche grazie alla costante crescita del settore turistico e immobiliare in Libano. Con il
ritiro delle truppe di Damasco, si è anche verificato il rientro in patria di molti
lavoratori siriani, con evidenti conseguenze dal punto di vista occupazionale146, ma
anche nella perdita delle rimesse economiche.
Il Libano costituisce inoltre uno dei principali mercati di sbocco delle merci siriane, in
particolar modo dei prodotti agricoli. Ad attrarre l’interesse degli uomini d’affari

141 Damasco d’altronde ha ripetutamente cercato di “barattare” la fine del proprio sostegno agli
Hizballah come moneta di scambio per trattare la pace con Israele e poter richiedere la restituzione del
Golan.
142 Alcuni influenti esponenti del governo iraniano, ed in particolare il Ministro degli Esteri Kamal
Kharrazi, hanno sostenuto l’ipotesi del complotto dei Servizi israeliani dietro l’attentato del 14 febbraio
scorso a Beirut.
143 Nel corso della riunione è stato auspicato che l’interscambio commerciale annuo tra i due Paesi,
attualmente stimato a livello ufficiale intorno ai 600 milioni di dollari, possa raggiungere entro il 2010
un valore di 3 miliardi di dollari all’anno.
144 Fautore di un efficace programma di riduzione del debito pubblico ed estero.
145 Stimate attorno alle 300.000-500.000 unità.
146 Le stime ufficiali parlano di una disoccupazione al 20%, anche se in realtà i dati dovrebbero essere
di molto superiori.
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siriani è anche il sistema bancario libanese, meno regolato e controllato di quello
siriano e pertanto oggetto di forti trasferimenti di capitali dalla Siria.
Non va inoltre tralasciato il fatto che, con la fine della presenza militare siriana in
territorio libanese, terminerà probabilmente quel sistema di corruzione diffusa facente
capo alla leadership militare e di sicurezza siriana operante in Libano della quale
hanno lungamente e lucrativamente beneficiato molti membri della leadership
politico-economica siriana, e che si è concretizzata in varie modalità: dallo storno dei
fondi delle aziende pubbliche libanesi, all’accesso preferenziale a finanziamenti, gare
d’appalto e procurement pubblici, alla partecipazione in joint-venture o aziende
private libanesi, al pagamento di tangenti.
Si stima che i profitti diretti ed indiretti derivanti dalla presenza militare e
dall’influenza politica siriana in Libano possano aggirarsi sul miliardo e mezzo di
dollari l’anno. Queste cifre, appannaggio principalemtne della classe politica siriana,
potrebbero drasticamente diminuire con il protrarsi dell’instabilità libanese. E’
difficile comunque pensare che l’empasse economica attuale possa protrarsi a lungo,
vista la strutturale interconnessione delle due economie.147 Tuttavia il danno
economico sarà sicuramente sensibile ed esso andrà ad aggiungersi a quello derivante
dalle perdite subite dall’economia siriana nei confronti dell’Iraq post-Saddam,
valutate attorno ai 2 miliardi l’anno.
Malgrado ciò, l’ecomonia siriana può beneficiare di altri partner commerciali, come
l’Arabia Sauidita, l’Iran e, in maniera sempre più crescente, la Cina il cui governo ha
mostrato una forte solidarietà nei confronti del regime del Presidente al Assad,
criticando le ingerenza straniere nella gestione delle relazioni Siria-Libano.

147 Ne è una testimonianza il recente lancio, in aprile, di un progetto per la costruzione di un ponte
stradale per congiungere le località di confine di Adabousia e Aboudia allo scopo di migliorare la
viabilità tra i due Paesi e rafforzarne gli scambi commerciali. Si veda: “Syria, Lebanon launch a border
bridge”, Arabic News, 7 aprile 2005.
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CRONOLOGIA DEGLI EVENTI
FEBBRAIO-APRILE
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FEBBRAIO
9 FEBBRAIO:
•
Si conclude la conferenza internazionale sul terrorismo organizzata a Riad
dalle autorità saudite durante la quale il Principe Ereditario saudita Abdallah annuncia
l’iniziativa della creazione di un centro internazionale contro il terrorismo in
collegamento con l'Onu.
•
A Sharm el Sheikh, sotto il patrocinio del Presidente egiziano Hosni Mubarak,
si tiene il vertice tra il Primo Ministro israeliano Ariel Sharon e il Presidente
dell’ANP Mahmoud Abbas, che si accordano per un cessate-il-fuoco bilaterale e per
la ripresa delle trattative di pace.
10 FEBBRAIO:
•
Si svolgono le elezioni municipali nella Provincia Centrale dell’Arabia
Saudita.
14 FEBBRAIO:
•
In un attentato dinamitardo sul lungomare del centro di Beirut muoiono l'ex
Primo Ministro libanese Rafiq al Hariri e altre 13 persone, tra le quali un membro
dell’Assemblea dei Rappresentanti e due ex Ministri.
16 FEBBRAIO:
•
Il Primo Ministro siriano Naji al Otari ed il Vice-presidente iraniano
Mohammad-Reza Aref-Yazdi si incontrano a Teheran in occasione della riunione
dell’Alta Commissione per la Cooperazione Economica Sirio-Iraniana.
18 FEBBRAIO:
•
Il presidente russo Vladimir Putin riceve al Cremlino il Responsabile del
Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano Hassan Rowhani per discutere della
cooperazione in materia nucleare tra i due Paesi.
20 FEBBRAIO:
•
Dopo quattro anni di interruzioni a seguito dell'inizio della seconda Intifada, si
riaprono formalmente le relazioni diplomatiche tra Giordania e Israele, con l’arrivo a
Tel Aviv del nuovo ambasciatore giordano.
22 FEBBRAIO:
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•
Si celebra il 50mo anniversario della rivoluzione algerina.Inizia il tour di
visite europeo del re di Giordania Abdallah che comprende tappe in Spagna, Francia,
Gran Bretagna e Germania.
27 FEBBRAIO:
•
Il cancelliere tedesco Gerhard Schroeder si reca in visita ufficiale in Arabia
Saudita accompagnato da una delegazione di imprenditori tedeschi, allo scopo di
rafforzare la cooperazione politica ed economica tra Germania e Arabia Saudita.
•
I governi di Russia e Iran firmano un accordo di cooperazione in materia di
energia nucleare, per la fornitura da parte di Mosca del combustibile nucleare
necessario a far funzionare l'impianto di iraniano di Busheher.
28 FEBBRAIO:
•
I governi di Siria e Giordania firmano un’intesa riguardante la sistemazione
dei confini tra i due Paesi, che pone fine a un lungo contenzioso diplomatico.
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MARZO
3 MARZO:
•
Il Presidente siriano Bashar al Assad si reca in visita a Riad per discutere con
gli esponenti del governo saudita della situazione libanese.
•
Si tiene il secondo turno delle elezioni municipali in Arabia Saudita.
•
Il governo del Primo Ministro giordano Faisal al Fayez presenta un decreto
per regolare le attività delle associazioni professionali del Paese.
•
Si tiene a Il Cairo il vertice dei Ministri degli Esteri della Lega Araba.
4 MARZO:
•
Nel corso dell’operazione di liberazione della giornalista italiana Giuliana
Sgrena rimane ucciso il dirigente del SISMI Nicola Calidari, colpito da un proiettile
statunitense presso un posto di blocco sulla strada per l’aeroporto di Baghdad .
5 MARZO:
•
Giunge in Arabia Saudita il leader druso Walid Jumblatt per incontrare il
Principe Ereditario Abdallah e discutere della situazione libanese.
8 MARZO:
•
Gli Hizballah organizzano un’imponente manifestazione a favore della
presenza siriana in Libano, alla quale prendono parte circa cinquecentomila persone.
15 MARZO:
•
Per la prima volta in 34 anni si svolge in Iran, nella località di Ishafan, il
vertice dei Paesi membri dell’OPEC.
•
Il Capo di Stato giordano re Abdallah II incontra negli Stati Uniti il Presidente
G. W. Bush.
•
Muore in un tragico incidente al poligono di tiro di Nassiriya il Sergente della
Folgore Salvatore Marracino.
16 MARZO:
•
Si riunisce per la prima volta in seduta plenaria il nuovo Parlamento iracheno.
20 MARZO:
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•
La Giordania richiama in patria il suo incaricato d'affari a Baghdad.
Successivamente viene annunciato l’uso della stessa misura da parte delle autorità
irachene nei confronti del governo di Amman.
22 MARZO:
•
Si tiene ad Algeri il meeting annuale della Lega Araba.
31 MARZO:
•
L’Ambasciatore kuwaitiano a Il Cairo afferma che gli investimenti del Kuwait
in Egitto ammontano a 3 miliardi di dollari, soprattutto nei settori turistico ed
alberghiero.
Polizia egiziana arresta 80 persone e impone il coprifuoco a Damshau Hashem, una
cittadina dell’Alto Nilo, a seguito del persistere degli scontri tra fazioni musulmane e
cristiane
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APRILE
2 APRILE:
•
Un decreto del governo saudita riforma il sistema giudiziario dell’Arabia
Saudita, isituendo la Corte Suprema e creando un insieme di corti d’appello
provinciali e di fori per il giudizio dei contenziosi commerciali ed in materia di
mercato del lavoro
3 APRILE:
•
L’arabo sunnita Hajim al-Hassam viene nominato Presidente dell’Assemblea
Nazionale Transitoria irahena.
4 APRILE:
•
Il Ministro della Difesa iraniano, Contrammiraglio Ali Shamkhani, ed il
Minister degli Interni e delle Autorità Locali algerino Yazid Zerhouni firmano un
memorandum d’intesa sulla cooperazione bilaterale.
5 APRILE:
•
Re Abdallah II di Giordania licenzia il Primo Ministro Faisal al Fayez e
nomina al suo posto Adnan Badran.
•
6 APRILE:
•
Il leader del Partito curdo UPK, Jalal Talabani, viene eletto Presidente della
Repubblica irachena.
7 APRILE:
•
Il Presidente iracheno Jalal Talabani nomina Primo Ministro il leader sciita
Ibrahim al Jaafari.
•
Entra in carica il nuovo governo giordano guidato dal Primo Ministro Adnan
Badran.
•
Viene reso pubblico ad Amman, in Giordania, il Terzo Rapporto sullo
sviluppo umano nel mondo arabo, pubblicato dall’Agenzia dell’ONU per lo sviluppo
(UNDP).
12 APRILE:
•
Un decreto reale aumenta da 120 a 150 il numero dei membri del Consiglio
della Shura, organo consultivo del regno saudita.
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•
Il Consiglio degli Ulema saudita mette al bando definitivamente la pratica dei
matrimoni forzati.
13 APRILE:
•
Il Capo della Polizia israeliana Moshe Karadi si reca in Giordania per
discutere della cooperazione tra le Forze di Polizia dei due Paesi e della sicurezza
della Città vecchia di Gerusalemme nella fase precedente l'attuazione del piano di
disimpegno militare israeliano.
21 APRILE:
•
Si concludono le elezioni municipali in Arabia Saudita, le prime consultazioni
elettorali dal 1963.
25 APRILE:
•
Si incontrano negli Stati Uniti il Presidente G. W. Bush e il Principe Ereditario
saudita Abdallah.
•
Viene completato il ritiro delle Forze Armate e di Intelligence siriane dal
Libano, iniziato a seguito della Risoluzione 1559 delle Nazioni Unite del settembre
2004.
27 APRILE:
•
Il Dipartimento di Stato USA presenta al Congresso il suo rapporto annuale
sul terrorismo, nel quale l’Iran viene descritto come lo sponsor "più attivo " del
terrorismo internazionale.
•
Storica visita del Presidente russo Vladimir Putin a Gerusalemme, dove
incontra il Primo Ministro israeliano Ariel Sharon.
28 APRILE:
•
Il governo del Primo Ministro iracheno Ibrahim al Jaafari riceve la fiducia
dall’Assemblea Nazionale Transitoria.
29 APRILE:
•
Ennesimo insuccesso nelle negoziazioni tra i rappresentanti di Francia,
Germania, Gran Bretagna e Iran sul programma di arricchimento dell’uranio di
Teheran.
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