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Premessa 
 

Superando l’ormai ricorrente immagine di “transizione araba”, formula che pare non sempre utile 

all’analisi dei processi in corso, contribuendo spesso a rimandare il giudizio degli eventi in atto in 

una prospettiva di un eterno futuro che sembra non arrivare mai, la Conferenza si è proposta di 

concorrere alla comprensione dello stato e probabile evoluzione degli attuali equilibri di potere 

nell’area mediterranea, affrontando in concreto le politiche adottate dai governi interessati da tali 

dinamiche, sia sul piano socio-politico che economico e istituzionale. E’ parso, inoltre, opportuno 

introdurre un’attenta riflessione su cosa l’Europa possa fare per sostenere i processi di 

trasformazione che si stanno sviluppando in tali contesti.  

A due anni dalla cosiddetta Primavera araba, tutta l’area è infatti interessata da una complessa fase 

di trasformazione. I diversi governi a direzione islamica di recente formazione hanno dimostrato 

evidenti difficoltà nel fronteggiare una crisi economica perdurante e in certi casi in forte 

peggioramento. Tale situazione ha accresciuto il disagio e l’insofferenza delle popolazioni, 

rendendo ancora più fragile la tenuta dei governi in carica. Difficoltà si sono registrate altresì nel 

conciliare le spinte integraliste provenienti dalle rispettive organizzazioni di riferimento (i Fratelli 

Musulmani e, in certa misura, le stesse formazioni salafite) con le istanze di pluralismo sociale e di 

libertà che sono stati una componente essenziale dei movimenti di popolo che hanno portato alla 

caduta dei precedenti regimi. L’Europa con le sue istituzioni, così come il sistema delle sue 

imprese, possono svolgere un ruolo essenziale per stabilizzare la situazione favorendo il 

consolidamento dell’economia e delle stesse componenti più moderate.  

 
 
Saluti  
 

Giuseppe Guzzetti, Presidente di Fondazione Cariplo 

Egregi signori, gentili signore, mi rammarico davvero di non poter presente: 

sono convinto che iniziative come questa, organizzata dal Centro Italiano per 

la Pace in Medio Oriente, siano un tassello importante, per alimentare un 

dialogo necessario, che porti alla comprensione dei problemi e che dia un 

contributo alla volontà di trovare soluzioni.  

Come ho già avuto modo di dire in passato, non spetta a me un’analisi socio-

politica, rispetto alle importanti tematiche all’ordine del giorno di oggi, per le quali i prestigiosi 

ospiti, tra cui il vice ministro degli Affari Esteri, Lapo Pistelli, hanno certamente maggior 

competenza e preparazione.  
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E’ un fatto inequivocabile la Primavera araba abbia profondamente trasformato gli assetti 

geostrategici di quelle zone. 

Il contributo che posso portare al dibattito di oggi, non essendo un esperto, e rappresentando 

un’istituzione come Fondazione Cariplo, guarda a questi fenomeni da un’altra prospettiva; quella 

che considera anche gli effetti in Italia, in Lombardia, a Milano. 

Tensioni, polemiche, che hanno alimentato paure, scontri politici sull’opportunità di accogliere, 

respingere, integrare coloro che da quelle terre scappano, o sono scappati, quando scoppiarono i 

focolai, i tumulti sanguinosi.  

Prendo in prestito, ancora una volta, una provocazione di Enzo Bianchi, priore della Comunità di 

Bose, uomo che conosce bene le problematiche legate al dialogo interreligioso e interculturale: egli 

parla di solidarietà di prossimità, quella che ci coinvolge tutti, quando ci troviamo di fronte alla 

persone o alla famiglia in difficoltà che vive sul nostro pianerottolo di casa; molte di queste persone 

sono, sempre di più straniere, in diversi casi provengono da quei Paesi al centro del dibattito di 

oggi. Enzo Bianchi ha usato una immagine nitida di come la solidarietà non sia difficile quando 

veniamo chiamati col telefonino a digitare un codice per una donazione a sostegno di drammi 

umanitari, come una guerra, una rivoluzione, un cataclisma. 

Più difficile è accettare di rompere quel muro le persone sul nostro pianerottolo. 

Certo ci sono le istituzioni, i governi preposti a gestire le emergenze, i flussi, le relazioni 

internazionali. Nel titolo del convegno di oggi però è rappresentata anche la società, e - aggiungo io 

- la società civile, all’interno della quale sento rappresentata anche Fondazione Cariplo.  

Stiamo lavorando quotidianamente su questi argomenti trattati oggi, perché diventano poi, nella 

pratica, questioni legate al welfare, nel nostro Paese. Anche per questo abbiamo avviato 

collaborazioni con importanti operatori filantropici internazionali (di Spagna e Grecia, ad esempio) 

che si trovano spesso a dover affrontare problemi simili a quelli dell’Italia. 

Anche per questo, il 28 e il 29 novembre, ospiteremo a Milano, al nostro centro congressi, una due-

giorni internazionale sul tema welfare. La società civile si sta domandando come costruire un nuovo 

welfare, legato alla capacità delle comunità di saper rispondere ai bisogni delle persone che vivono 

sul nostro territorio. La società civile ogni giorno, trova anche soluzioni; occorre però che queste 

soluzioni, oggi ancora pionieristiche e destrutturate, divengano un modello. 

Le fondazioni sono pronte a fare la propria parte a fianco delle istituzioni, dei governi, insieme alla 

società civile. Grazie e buon lavoro. 
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Fabrizio Spada, Direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea. 
 
Attraverso questi saluti è con piacere che ringrazio CIPMO - Centro Italiano 

per la Pace in Medio Oriente - per l'invito al convegno odierno, che offre a 

tutti noi la possibilità di riflettere sul tema dei governi islamici scaturiti dalla 

Primavera Araba, in particolare, sugli aspetti politici economici, sociali e 

istituzionali. A causa d'impegni istituzionali in precedenza presi, non mi è 

possibile partecipare a questo incontro, ma vorrei brevemente richiamare 

l'attenzione su alcuni aspetti che ritengo centrali per il dibattito. 

Prima di tutto, vorrei ricordare come l'Unione europea, di fatto, è attiva al tema del mediterraneo 

con il progetto EUROMED, che promuove l'integrazione economica, la riforma democratica e 

l'assenza di conflitti in 16 paesi vicini a sud dell'UE in Nord Africa e in Medio Oriente. Gli accordi 

di cooperazione sono stati rilanciati nel 2008, insieme a relazioni più concrete e più visibili grazie 

all'avvio di nuovi progetti regionali e sub-regionali con reale rilevanza per coloro che vivono 

nell'area di interesse. Le tematiche di interesse sono l'economia , l'ambiente, l'energia , la salute , la 

migrazione e la cultura. 

Vorrei poi porre l'accento sulla situazione socio-economica, sulle prospettive di cambiamento 

politico e sulle risposte messe in atto dai governi scaturiti dalla Primavera Araba. Uno degli 

obiettivi principali è capire se, e in che modo, gli attori della società civile possono contribuire a un 

reale cambiamento sociale, economico e politico. 

Inoltre, importante rimane il ruolo storico che l'Europa ha nella zona, è quindi compito dell'Unione 

europea attraverso la sua politica di vicinato cercare di attuare interventi e misure che consentano di 

affrontare problemi come la diseguaglianza, la disoccupazione giovanile, la corruzione e la 

mancanza di trasparenza che sono stati al centro delle proteste popolari. Le iniziative poste 

dall'Unione europea per rispondere alle sfide lanciate dalla Primavera Araba sono incentrate sui 

diversi attori della società civile, i gruppi giovanili e le associazioni di donne: queste sono le 

categorie che possono svolgere un ruolo sempre più importante al fine di una trasformazione delle 

strutture di potere e della società. Altri attori che l'Unione europea punta a sostenere sono i sindacati 

indipendenti e le imprese che operano nel settore privato, unico possibile motore della ripresa 

economica in questi paesi. Infine, vorrei ricordare che l'Unione europea è attenta alle questioni 

sociali fondamentali per la cooperazione e per promuovere le pari opportunità per uomini e donne e 

il dialogo. Sul versante culturale, l'obiettivo, rimane quello di migliorare l'istruzione e la formazione 

professionale in particolare per i giovani e le donne. Augurandomi di poter partecipare alle Vostre 

prossime iniziative, sempre attente ai temi inerenti l'Europa e l'Unione europea, rinnovo i miei più 

sinceri e migliori auguri per il successo di questa iniziativa. 
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Sintesi degli interventi 

 
Intervento di apertura 
Lapo Pistelli, Vice Ministro degli Affari Esteri 
 

Dopo aver ringraziato CIPMO per l’invito e per l’impegno profuso in questi 

anni sulle tematiche oggetto del Convegno internazionale, il Vice Ministro 

Lapo Pistelli introduce il suo intervento ricordando che ormai sono trascorsi 

tre anni dall’inizio del processo di cambiamento inaugurato dalla cosiddetta 

“Primavera araba”. E’ dunque possibile avanzare un parziale bilancio di 

questo periodo. Il 2011 è stato ampiamente e diffusamente salutato come 

l’anno della “speranza”, il domino dei dittatori e dei regimi autoritari che 

cadevano generando un vasto sentimento di fiducia e attesa. Successivamente, il 2012 ha 

rappresentato l’anno della prova elettorale per i paesi coinvolti in questo processo vedendo, 

nonostante i dovuti distinguo tra le diverse esperienze, la sostanziale vittoria di formazioni 

partitiche a matrice islamica. Infine, il 2013 è apparso e tutt’ora sembra essere l’anno della 

disillusione, anche se pare necessario non esagerare troppo con questa lettura. Ciò comunque non 

deve stupire. Ripensando agli eventi che caratterizzarono la Rivoluzione francese del 1789, al 

Terrore di Robespierre, al Termidoro, a Napoleone e infine al Congresso di Vienna, si ha la 

possibilità di comprendere la complessità e la difficoltà di realizzare gli ideali alla base di ogni 

processo rivoluzionario. Infatti, è necessario essere consapevoli che le rivoluzioni generano processi 

contraddittori, ricchi di errori, con accelerazioni e brusche fermate. Appare quindi, prematuro poter 

tracciare un bilancio definitivo dei processi scaturiti dalla Primavera araba, affermando con certezza 

se questi si siano già compiuti oppure necessitino ancora di un periodo di sviluppo e maturazione. 

Così come ricordato nel suo libro “Il Nuovo Sogno Arabo”, l’On. Lapo Pistelli sottolinea che il 

2011 ha rappresentato un anno di svolta per il mondo arabo, al di là delle contraddizioni che oggi 

sperimentiamo. L’insieme di quelle rivolte/rivoluzioni di fatto non può essere ridotto ad una 

“Facebook revolution”, approccio che pare troppo parziale, e neanche a semplici rivolte del pane, o 

della democrazia. Allo stesso tempo, non pare corretto pensarle come il tragico epilogo di 

leadership anziane e corrotte ormai incapaci di governare e comprendere le necessità di società 

giovani. E’ dunque più corretto interpretarle come la somma e il risultato di tutto ciò. Il seme 

profondo della Primavera araba sta nell’empowerment di una nuova generazione che ha scoperto 

che globalizzazione non è solo e semplicemente americanizzazione, ma che si può stare nel mondo 

con la propria identità. Secondariamente, la Primavera araba ha messo in luce che proteste 

pacifiche, capaci di utilizzare nuovi linguaggi e strumenti di comunicazione, sono un mezzo più 

efficace del jihadismo. Infine, tali eventi testimoniano che è possibile costruire un percorso di vita, 
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di libertà e di affermazione personale come avviene nelle altre parti del mondo rispettando e 

realizzando la propria identità. E’ evidente che tale processo è ancora in divenire e necessita un 

lungo percorso di costruzione di quelle condizioni e di quelle istituzioni plurali ed inclusive capaci 

di far respirare e vivere la democrazia.  

Se l’orizzonte deve essere quello pocanzi tracciato, è tuttavia necessario ricordare che di fronte ai 

più recenti eventi tre grandi sfide appaiono complicarne l’andamento. Innanzitutto, la 

destabilizzazione del Maghreb e di conseguenza del Sahel pone un problema immediato di 

sicurezza in una regione ancor più fragile di quella del Mediterraneo, caratterizzata da confini 

incerti e identità in movimento, con la presenza di paesi che sono tra i meno sviluppati del pianeta. 

Un territorio di grande importanza strategica all’interno del quale si sta sperimentando la 

preoccupante collaborazione tra gruppi diversi della galassia jihadista. Secondariamente, è 

necessario rilevare un’inedita tensione tra chi ha fatto la Primavera araba e i paesi che hanno cercato 

di influenzarne l’andamento all’esterno, concentrandosi sul tentativo di impedire che simili processi 

potessero svilupparsi al loro interno. In questo senso, appare molto importante considerare le 

possibili conseguenze della competizione politica tra Fratellanza Musulmana e Salafiti, tra Arabia 

Saudita e Qatar e tra altri paesi non-arabi come la Turchia. Ciò ha di fatto contribuito a produrre 

un’inedita tensione confessionale tra Sunniti e Sciiti.  

Di fronte a questo complicato percorso, la scena politica internazionale sta occupandosi di altri tre 

grandi temi che hanno una loro importanza specifica da non sottovalutare. Da una parte, si assiste 

alla ripresa del processo di pace e dei negoziati tra Israeliani e Palestinesi. In contemporanea, vi è il 

tentativo di portare a soluzione diplomatica il più sanguinoso dei conflitti emersi da questa stagione, 

ovvero la crisi siriana. Infine, vi è uno sforzo ambizioso volto a risolve la crisi sul nucleare con 

l’Iran, reintegrando questo paese nel sistema regionale mediorientale e internazionale. Sono tre 

enormi partite che se si concludessero positivamente potrebbero riscrivere la mappa del Medio 

Oriente in modo molto più consistente da quello che si è tentato di fare in passato.  

In tutto questo, l’Italia ha responsabilità precise verso alcuni paesi, per vicinanza e storia, come nel 

caso della Libia, ma anche del Libano dove ha assunto nel corso degli ultimi sei anni un ruolo 

sempre più importante. E’ evidente che l’Italia si è espressa proattivamente per una soluzione 

diplomatica in Siria e che da sempre c’è grande attenzione per la composizione negoziale del 

conflitto israelo-palestinese. Tale interesse deve essere compreso anche in prospettiva di un tema 

molto rilevante per l’Italia, ovvero quello degli sbarchi e dei flussi migratori. E’ ormai evidente che 

il tema della migrazione è sempre meno legato a temi e ragioni prettamente economiche, legandosi 

invece alla questione della fuga dai contesti di guerra alla ricerca di una protezione internazionale.  
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La dimensione politica 

Olivier Roy, Direttore scientifico del “Programma Mediterraneo” al Robert Schuman Centre for 

Advanced Studies dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze 

 

La Primavera araba è un processo ancora in corso ed è un evento che 

esprime delle tendenze che vanno comprese e analizzante in una prospettiva 

di lungo termine. I recenti cambiamenti che hanno investito il rapporto tra 

generazioni e gli equilibri politici dei paesi coinvolti non sono solo 

l’espressione del significato di tale processo, ma anche l’emersione di 

tendenze ormai in atto da almeno due decadi. E’ in particolare importante 

affrontare il tema dell’Islam politico, che pare oggi questione dominante nella lettura di tali 

processi. In tal senso, è inevitabile riscontrare una sorta di paradosso. Mentre durante gli ultimi 

quarant’anni si è di fatto assistito ad una re-islamizzazione delle società e della sfere pubbliche 

arabe, l’ultimo evento politico di questa parabola appare non aver nulla a che fare con tale 

fenomeno. La Primavera araba non è stato un movimento religioso, non ha riguardato la shari‘ah o 

lo stato islamico, bensì si è manifestata come una mobilitazione di popolo per la democrazia e la 

giustizia sociale. Ciò è vero indipendentemente dal fatto che siano state le formazioni a matrice 

islamica a vincere le successive elezioni. Tali formazioni partitiche hanno letto tali vittorie come la 

prova della possibilità di poter integralmente imporre e realizzare le rispettive agende politiche 

ispirate agli ideali dell’Islam politico. I recenti eventi hanno dimostrato quanto erronea fosse tale 

convinzione dato che le stesse popolazioni si sono rivoltate contro tali politiche. E’ ovviamente 

necessario procedere con cautela su questo punto. Il nodo cruciale non è stato il rifiuto di un’agenda 

politica realmente definita a misura dell’Islam, bensì l’incapacità di produrre un cambiamento 

concreto. Inoltre, è apparso evidente quanto il riferimento all’Islam non abbia saputo oltrepassare i 

confini del “discorso” e della retorica. Per tale ragione, ad un anno dalla loro vittoria, la 

popolazione si è rivoltata contro tale politica. Certo militari e polizia hanno preso parte a questi 

eventi, ma è necessario ricordare che il dato politico mostra un calo di consenso reale di queste 

formazioni partitiche. Quest’ultimo aspetto appare di particolare importanza. E’ necessario di fatto 

comprendere perché una parte della popolazione, che ha sempre guardato con interesse a quei 

soggetti politici parte dell’Islam politico, ha recentemente deciso di far venir meno il proprio 

appoggio. Da qui si comprende che la grande questione aperta dalla Primavera araba non è l’Islam, 

bensì il potere, la democrazia e la questione economica. Quello che è successo in Egitto non può 

essere letto come un semplice scontro tra secolaristi e formazioni politiche a matrice religiosa. La 

posizione dei Salafiti è in tal senso emblematica. Nonostante siano espressione di una maggior 

aderenza all’Islam rispetto ai Fratelli Musulmani, la dimensione salafita non ha esitato a supportare 
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la popolazione, i liberali, i secolaristi e l’esercito. Le stesse dinamiche sono riscontrabili in Tunisia. 

L’attenta lettura di questi eventi e la comprensione delle ragioni reali di questo scontro è di 

particolare importanza per decifrare l’andamento e la tendenza di questi processi, superando 

definitivamente le tradizionali angosce che l’Occidente nutre nei confronti della cosiddetta minaccia 

pan-islamica. Al contrario, una delle prime conseguenze della Primavera araba è stata rafforzare il 

sentimento nazionalista nei singoli paesi coinvolti. La Primavera araba deve essere letta come una 

reazione nazionalista, con accenti anche xenofobi, espressione di un rifiuto del pan-arabismo e del 

pan-islamismo. Ciò avrà delle conseguenze sicuramente rilevanti. A questo punto è possibile 

sintetizzare due lezioni che emergono dagli eventi più recenti. Da una parte, è evidente l’implosione 

dell’Islam politico. Il fallimento dei Fratelli Musulmani è il risultato dell’incapacità di governare 

uno stato moderno, un’incapacità che deriva direttamente da come è stata strutturata la loro 

ideologia nel corso del secolo scorso. In questo senso anche la via imboccata dai liberali con la 

collaborazione con i militari rappresenta un altro aspetto di questa crisi della politica e sarà causa di 

futuri problemi e nuove tensioni. Dall’altra, è necessario smettere di leggere la politica dal punto di 

vista della religione, superando l’idea che la democrazia nel mondo islamico potrà realizzarsi solo 

dopo il compimento di una riforma religiosa. Il vero prerequisito per una riforma democratica è la 

diversificazione, la fine del monopolio della rappresentanza dell’Islam in politica. In tal senso 

questo è ciò che sta realmente avvenendo ora in Egitto, con il tentativo di separare le due 

dimensioni. In questo senso, la Primavera araba ha già prodotto un effetto concreto, nonostante sia 

necessario attendere ancora tempo prima di poter dire una parola definitiva su tale questione.  

 

Focus Paese: La Libia 

Il rischio della frammentazione, la ricostruzione possibile.  

Leonardo Bellodi, Executive Vice President Rapporti Istituzionali e Affari Regolatori di Eni S.p.A. 

 

La Primavera araba è stato di per sé un evento che ha spiazzato attese e 

previsioni. Questo è stato particolarmente vero per quanto riguarda le 

proiezioni e le previsioni rispetto alla Libia che, evitando giudizi di valore, 

pareva poter permanere sostanzialmente stabile. La realtà ha di fatto 

confutato tale ipotesi.  

Attualmente, la domanda che pare più pressante riguarda se in qualche misura 

attese e speranze sprigionatesi all’inizio della cosiddetta Primavera araba non siano in procinto di 

essere deluse e in qualche misura tradite. Eventi come quelli accaduti di recente in Libia sembrano 

corroborare tali timori e preoccupazioni. Ciononostante, dando voce alla prospettiva di operatori e 
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persone presenti in tale paese, il futuro non pare così negativo, infondendo invece ottimismo sia per 

la Libia che per tutti i paesi della regione. Tale percezione è supportata da due ragioni. Da una 

parte, non era lecito attendersi che dopo quarantadue anni di dittatura fosse possibile nel breve 

tempo dar vita a sistemi politici vicini ai canoni occidentali. Il buon senso suggerisce il contrario, 

come effettivamente sta avvenendo al di fuori della preoccupazione per le difficili prove che tale 

processo sta implicando. Dall’altro, secondo una prospettiva di real politik, in Libia il 99% degli 

introiti statali sono determinati dalla vendita di petrolio e gas. Questo è un dato importante e ben 

conosciuto dagli attori politici locali tanto che, nonostante la forte frammentazione interna tra 

diverse milizie e unità tribali, si registra un ampio consenso sulla necessità di mantenere inalterata 

la produzione e la vendita di petrolio e gas. Senza tali attività la Libia come stato non è in grado di 

assicurare la propria esistenza. Stesso discorso vale nel caso di scenari che vedono il futuro della 

Libia secondo una federazione, una confederazione, finanche prevedendo la possibilità della nascita 

di più soggetti statuali all’interno dell’attuale territorio libico. In tal senso con tutta probabilità in 

Libia accadrà qualcosa di diverso rispetto agli altri paesi che hanno e stanno sperimentando tali 

processi di cambiamento, così anche rispetto ad altri paesi in cui il petrolio e gas stanno dando 

luogo a momenti di grande divisione, come tra Sudan e Sud Sudan. Nel caso libico, invece, il gas e 

il petrolio possono essere aggregatori e collanti dello stato e dell’amministrazione. Non è un caso, 

infatti, che fino ad oggi le installazioni di petrolio e gas non siano state così grandemente 

danneggiate.  

Dal punto di vista del presente, così come precedentemente sottolineato dall’On. Lapo Pistelli, 

mentre l’opzione di occuparsi o meno della Libia è una scelta politica aperta secondo le rispettive 

priorità, l’Italia non può disinteressarsi della Libia per ragioni culturali, economiche, storiche e 

geografiche. Di fatto, nel corso dei recenti eventi, l’Italia ha accettato e ha giocato un ruolo da 

protagonista.  

Inoltre, analizzando le richieste che provengono dai vari attori locali è possibile trovare un comune 

denominatore che, nonostante le diverse rivendicazioni di carattere economico, politico e 

costituzionale, esprime l’interesse e il desiderio di veder attuati programmi di educazione e 

normalizzazione, in particolare di reintegrazione di quanti hanno combattuto. Questo aspetto è il più 

pressante e rilevante per poter offrire un futuro al paese, creando confidenza e consenso nel 

proseguo di questo processo di cambiamento. Allo stesso tempo, queste sono le esigenze a cui la 

comunità internazionale deve rispondere se vuole contribuire al successo del percorso recentemente 

imboccato dalla Libia, per dissipare il disagio, il fastidio e il rimpianto che attualmente albergano 

nel paese.   

Infine, in Libia, così come in Algeria, Tunisia ed Egitto, i regimi al potere avevano costruito parte 

del loro consenso, stabilità e coesione sociale su una precisa politica economica, secondo il modello 



     
 
segue    
                                                                                 

 
11

rentier. Vendendo olio e gas avevano a disposizione sufficienti risorse per sovvenzionare i consumi, 

in particolare nei settori elettricità e carburante. Dopo l’avvio del processo scaturito dalla cosiddetta 

Primavera araba, l’aumento dell’incertezza, dovuto alle difficoltà del percorso di cambiamento che 

hanno provocato una contrazione dell’estrazione di olio e gas, si è unito ad una maggior 

disponibilità al consumo, che ha invece aumentato la domanda aggregata di queste risorse, ponendo 

per questi paesi un duplice problema di non facile soluzione. Da un lato, la spesa interna è 

aumentata richiedendo allo stato un maggior sforzo finanziario per sostenere il passato regime di 

sovvenzioni. Dall’altro, il minor livello di estrazione, unito ad una domanda interna crescente, ha 

prodotto una contrazione delle esportazioni e quindi delle rendite derivate dalla vendita di olio e 

gas, creando seri problemi sulla tenuta dei conti pubblici. Il cortocircuito che ne deriva è che lo 

stato è attualmente meno capace di produrre coesione sociale come invece avveniva in passato. Tra 

le possibili soluzioni si è proposto di ridurre le sovvenzioni seguendo la linea del FMI, creando però 

un serio problema di consenso per i governi al potere, come avvenuto in Egitto. Dall’altro, 

auspicando che i consumi continuino a crescere, vi è la soluzione di sostenere gli IDE delle società 

straniere, estraendo più olio e gas. Ovviamente, rimane aperta la soluzione di aumentare la 

diversificazione, che però appare più la direzione verso cui convogliare gli sforzi nel medio e lungo 

periodo. Nel breve, la seconda possibilità appare la più consona e la più efficace per assicurare 

sviluppo e stabilità. 

 

La prospettiva europea. I rapporti politici 

Pier Antonio Panzeri, Presidente della Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e 

l’Unione del Maghreb arabo del Parlamento Europeo 

 

E’ innanzitutto necessario approcciare il tema del Convegno chiedendosi se 

l’Europa abbia davvero compreso il significato degli eventi che hanno 

segnato gli ultimi anni. Una prima risposta a tale quesito non può che rilevare 

che l’Europa appare aver inteso solo in parte la portata dei processi in corso. 

Per lungo tempo, infatti, ha confuso la stabilità della regione con la continuità 

dei regimi, in qualche modo risolvendo e spiegando secondo tale prospettiva 

il compromesso tra Occidente e quei regimi. Allo stesso tempo è maturata 

una maggior consapevolezza a cui cerca di far seguito un adeguamento della politica di vicinato nel 

tentativo di correggere passati errori, come avvenuto in Libia dopo la caduta del regime, 

intercettando in qualche modo la direzione dei processi in atto. Ciononostante, la situazione odierna 

non permette di incedere verso l’ottimismo. 
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E’ poi opportuno fare una seconda premessa. La storia certo insegna che i processi rivoluzionari 

non sono lineari. Unica differenza è che i nuovi strumenti di comunicazione accelerano le 

dinamiche del cambiamento e le contraddizioni, elemento che non va dimenticato, formando in 

breve tempo la coscienza dell’opinione pubblica locale e internazionale. E’ altresì importante 

ricordare come queste stesse dinamiche stiano sempre più frequentemente favorendo la diffusione 

nella sponda occidentale di timore e apprensione, spingendo ad aumentare le politiche sicuritarie e 

di sicurezza piuttosto che lo sviluppo e l’integrazione.  

Infine, la terza premessa riguarda l’esperienza dei governi a matrice islamica che si è dimostrata 

fallimentare come già rilevato. Paradossalmente le stesse formazioni partitiche e politiche si sono 

mostrate più efficaci quando erano costrette ad operare in clandestinità che ora che sono chiamate a 

partecipare alla vita politica dei paesi in cui operano. E’ anche vero che questi stessi soggetti, che 

ora vivono un momento di difficoltà, potranno ritornare in campo se non verranno elaborate altre 

proposte capaci di intercettare il malcontento popolare. 

Venendo ora all’Europa. Lo scenario geopolitico attuale è completamente cambiato rispetto al 

recente passato. Da una parte si assiste al progressivo ritirarsi del cosiddetto “missionarismo” 

statunitense, lasciando un vuoto grandioso. Dall’altro, c’è una crisi verticale della democrazia 

europea che non è più in grado di essere un punto di riferimento. Infine, ci sono paesi che si 

autocertificano democratici e che grazie al loro peso economico si presentano come nuovi punti di 

riferimento, come Cina e Russia. Questo è il quadro che determina i confini e il campo d’azione 

dell’agire europeo. Forte è attualmente il tentativo di far comprendere la necessità di promuovere 

una nuova azione nel Mediterraneo e nel sud dell’Europa. Impegno che non è facile da far accettare 

a causa di una forte tensione interna all’Europa tra quanti vogliono sviluppare una sorta di 

partenariato verso l’Est europeo, come dimostra il prossimo appuntamento di Vilnius, e altri che 

cercano di proporre una più sinergica azione di accompagnamento del Sud assieme all’Est. Nella 

scelta che è stata fatta dall’Europa rispetto a come accompagnare i paesi della sponda sud del 

Mediterraneo sono stati individuati tre ambiti di lavoro. Il primo è sintetizzabile con il principio del 

more for more, ovvero si ritiene possibile lavorare a sostegno della democrazia affidando più risorse 

economiche e finanziarie a quei paesi che più si impegnano nella stabilizzazione e nella riforma 

democratica. Il secondo punto riguarda l’integrazione regionale come unica concreta prospettiva di 

sviluppo e crescita per questi paesi. Infine, il terzo campo è quello della mobilità, intesa sia come 

mobilità regolare, necessaria per affrontare la futura sfida demografica che l’Europa vivrà nei 

prossimi anni, che di natura circolare, favorendo la formazione delle nuove generazioni in vista di 

un loro ritorno nei rispettivi paesi d’origine come nuovi attori di sviluppo e crescita. Questo è il 

quadro entro il quale sono collegate le politiche europee.  
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Pur sapendo che c’è la necessità di contestualizzare le vicende e le storie dei singoli casi, esiste un 

paese che pare più avvantaggiato rispetto ad altri. Questo paese è la Tunisia. Se questo paese fosse 

in grado per la primavera prossima di completare il percorso di redazione della nuova costituzione e 

indire nuove elezioni, tale evento avrebbe un significato fondamentale mostrando che è possibile 

cambiare nonostante le difficoltà e le contraddizioni. Il caso algerino, invece, desta più 

preoccupazioni in particolare rispetto ad un processo democratico che pare lontano dal consolidarsi. 

Tali incertezze e difficoltà stanno di fatto favorendo il consolidarsi del radicalismo islamico, con 

grandissime conseguenze che potrebbero far precipitare la situazione verso scenari simili a quelli 

sperimentati nel 1991-92.  

Tutti i processi di cambiamento avranno un loro andamento, ma è anche necessario ricordare il peso 

di conflitti ancora non risolti come quello siriano, israelo-palestinese, del Sahel ed infine del Sahara. 

E’ infatti solo attraverso la loro risoluzione o con la volontà di dar loro soluzione che potrà 

realizzarsi una rinnovata politica di vicinato per il Mediterraneo.  

 

La prospettiva europea. La dimensione economica 

Heliodoro Temprano Arroyo, Capo dell’Unità “Assistenza Finanziaria per i Paesi del Vicinato” 

alla Direzione Generale Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea 

 

La situazione macroeconomica nei paesi della Primavera araba resta molto 

vulnerabile. La ripresa è stata ritardata a causa delle difficoltà sperimentate 

da alcuni paesi durante questa stagione di transizione politica, così come 

per gli effetti negativi del conflitto siriano, che stanno pesando sulle loro 

prestazioni economiche. Di fatto, la condizione finanziaria di questi paesi si 

è ulteriormente deteriorata e la situazione delle rispettive bilance dei 

pagamenti rimane fragile. A ciò si aggiungono gli alti tassi di 

disoccupazione, che affliggono soprattutto la condizione dei più giovani. Preservare la loro stabilità 

macroeconomica è essenziale per evitare nel breve termine un feedback negativo della situazione 

economica che avrebbe conseguenze molto gravi sul processo di riforma politica. Al tempo stesso, è 

importante proseguire con le riforme strutturali che sono necessarie per affrontare i problemi 

economici di fondo che hanno contribuito alle Primavere arabe. Queste riforme sono essenziali per 

migliorare la performance economica nel medio termine e rafforzare la sostenibilità dei nuovi 

regimi democratici. 

Inoltre, i paesi vicini all’UE si trovano ad affrontare un ambiente globale molto più fragile rispetto a 

prima della crisi economico-finaziaria. Ciò è soprattutto dovuto a una debole performance dei 

principali partner economici della regione. L’area dell’euro è tornata nella zona recessione nel 2012 
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e rischia di rimanervi per tutto il 2013. Il ritorno alla crescita nella zona euro è prevista a partire dal 

2014, ma l’attività economica in futuro rimarrà vincolata e in parte limitata da misure di 

consolidamento fiscale, elevata disoccupazione e deleveraging aziendale. 

D’altra parte, continua la crescita nei paesi del Gulf Cooperation Council (GCC) che fornisce un 

buffer parziale, soprattutto per i paesi del Mashrek (in particolare Giordania e, in misura minore, 

Libano ed Egitto). I paesi della regione beneficiano in fatti dell’incremento del commercio, del 

turismo, delle rimesse e dei flussi finanziari (privati e pubblici) con i paesi del GCC. Ciò è a tal 

punto vero che l’evidenza empirica mostra una forte correlazione positiva tra il PIL della Giordania 

e il prezzo internazionale del petrolio, quest’ultimo fattore determinante per il PIL dei paesi del 

GCC. Al contrario, i paesi del Maghreb hanno legami economici e finanziari molto deboli con 

l’area GCC e sono perciò più esposti all’attuale crisi economico-finaziaria. 

I prezzi delle materie prime (in particolare energetici e alimentari) rimangono tutt’ora elevati, in 

larga parte a causa della debole attività economica a livello globale registrata durante gli ultimi due 

anni. Questa combinazione di debole domanda mondiale e prezzi elevati delle materie prime è 

eccezionale, ma anche fatale per molti paesi arabi. Il forte calo dei prezzi delle materie prime nel 

2009 è stato di breve durata e nuovi picchi sono stati raggiunti già nel 2011. Ciò in parte ha 

rafforzato e influenzato le ragioni della protesta costituendo un fattore della Primavera araba. Gli 

alti prezzi alimentari ed energetici rappresentano un grave problema per i paesi del Sud. Inoltre, il 

mantenimento di inefficienti regimi di sovvenzione sta mettendo a dura prova le finanze pubbliche, 

limitando gli investimenti in altri settori come nell’ambito dell’istruzione e della sanità. 

Alla luce di queste brevi osservazioni, mentre la discussione sulla Primavera araba si concentra 

sempre di più sugli sviluppi politici, si dimentica che i fattori economici hanno contribuito a 

innescare tali eventi e il successo delle transizioni politiche in corso è sempre più legato alle 

soluzioni che verranno adottate nell’affrontare correttamente le presenti e future sfide economiche. 

La ripresa è stata ritardata e le difficoltà nella transizione politica in alcuni paesi (Egitto, Tunisia, 

Libia), così come gli effetti di ricaduta negativi del conflitto siriano sui paesi limitrofi, pesano sulle 

prestazioni economiche di questi paesi. Le riforme che appaiono necessarie devono interessare vari 

ambiti della vita economica. Innanzitutto, appare importante provvedere alla riforma dei sistemi 

generalizzati di sovvenzione. Tale riforma deve andare di pari passo con programmi mirati a 

favorire maggiori trasferimenti verso gli strati sociali più deboli. Secondariamente, è opportuno 

promuovere la riforma del mercato del lavoro e del sistema educativo per ridurre i tassi di 

disoccupazione e aumentare i tassi di partecipazione, in particolare fra le donne. Inoltre, sul piano 

fiscale, occorre definire riforme volte ad accrescere la riscossione delle tasse promuovendo uno 

spostamento verso sistemi fiscali più progressivi, attuando misure per favorire il settore privato e 

promuovere l’integrazione del commercio e degli investimenti. Queste riforme sono essenziali per 
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migliorare la performance economica nel medio termine e, quindi, consolidare la sostenibilità dei 

nuovi regimi democratici. Sia l’UE che la comunità internazionale (ad esempio il G-8 con 

l'iniziativa Deauville Partnership) hanno evidenziato quali debbano essere le risposte “globali” 

(dialogo politico, assistenza finanziaria, iniziative commerciali) per sostenere le riforme 

economiche e finanziarie nei paesi in transizione, ma il successo di questo processo dipende 

essenzialmente dalla capacità di questi paesi di andare avanti con il programma di riforma 

economica e politica. 

 

Focus Paese: l’Egitto 

La caduta della Fratellanza, il ritorno dei militari 

Khalil al-Anani , egiziano, Senior Fellow presso il Middle East Institute di Washington DC  

 

Il contributo si focalizza sulla situazione dell’Egitto e come il futuro di 

questo paese potrà apparire nei prossimi mesi. Innanzitutto, è interessante 

porsi il quesito di come sia possibile capire cosa stia accadendo in Egitto e 

cosa avverrà nel breve periodo alla luce degli eventi del luglio scorso quando 

milioni di egiziani sono ritornati in strada chiedendo le dimissioni dell’ormai 

ex-presidente Morsi e del partito islamico dei Fratelli Musulmani. La 

domanda non è banale. Capire cosa sia davvero avvenuto tra il 30 giugno e il 3 luglio è 

estremamente controverso sia adottando una prospettiva squisitamente egiziana che guardando a tali 

eventi dall’esterno. Il punto è capire se sia stato davvero un colpo di stato, oppure un’ulteriore fase 

della rivoluzione. La risposta non può essere che definire quegli eventi come espressione di una 

contro-rivoluzione che ha riconsegnato il paese ad un regime militare, con nuove violazioni dei 

diritti umani e, infine, la seria limitazione del diritto d’espressione. Per tale ragione, è possibile dire 

che il 3 luglio il vecchio regime ha potuto ritornare in vita, ponendosi nuovamente alla guida del 

paese. Tale evento, naturalmente, è causa diretta dei terribili errori compiuti dai Fratelli Musulmani. 

Ciò non giustifica quello che è successo durante la loro destituzione, in particolare rispetto all’uso 

eccessivo della forza.  

Inoltre, se riconsideriamo le richieste e le speranze di chi aveva manifestato nelle strade emerge 

immediatamente la questione delle elezioni presidenziali, un elemento centrale delle proteste del 30 

giugno. Il movimento Tamarroud (ribellione) ha di fatto più volte ricordato che il largo consenso e 

la vasta partecipazione alle manifestazioni di quei giorni fossero state determinati da tale richiesta. 

L’intervento dei militari ha però completamente stravolto tale percorso, imponendo una road map 

che ha riscritto e modificato sensibilmente l’ordine dell’agenda dei manifestanti. Secondo la road 

map un comitato di cinquanta membri dovrebbe emendare il testo provvisorio della Costituzione del 
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2012 nel tentativo di renderla più democratica. In realtà, il testo definitivo dovrebbe essere reso 

pubblico solo a dicembre. In seguito, dovrebbero avere luogo le elezioni parlamentari tra la fine di 

febbraio e l’inizio di marzo 2014. Alla fine di questo percorso è previsto che ci siano le elezioni 

presidenziali. E’ quindi evidente che la prima delle richieste espresse dalla piazza il 30 giugno è 

diventata ora l’ultima delle priorità del regime al potere.  

Inoltre, quando consideriamo il processo in atto e analizziamo il significato e la portata della road 

map, da molti ritenuta lo strumento della seconda fase della rivoluzione, è necessario ripensare a tre 

questioni, ovvero la credibilità, l’inclusività e la trasparenza di tale documento. Partendo dalla 

credibilità, i militari hanno imposto la road map beneficiando del supporto dei liberali, di al-Ahzar e 

della Chiesa Copta. Come appare evidente, tale documento è stato elaborato senza tener conto di 

altri soggetti e attori politici perdendo in tal senso di credibilità. Anche le discussioni che hanno 

luogo attualmente nel comitato costituzionale rimangono segrete, provando ulteriormente il deficit 

di credibilità di tale percorso. Secondariamente, l’esclusione di numerosi attori e soggetti politici, 

tra cui i Fratelli Musulmani, pone un problema serio di inclusività. I militari cercano di spiegare tale 

scelta descrivendo l’orizzonte degli esclusi come una semplice espressione di radicalismo e 

terrorismo, da contenere e combattere. I media a favore del governo stanno supportando questa 

campagna di delegittimazione. Naturalmente, è necessario non dimenticare i fallimenti dei Fratelli 

Musulmani, ma definirli terroristi o violenti è ben altra cosa. Infine, se consideriamo la qualità e la 

trasparenza di questo processo è inevitabile ricordare che attualmente non è consentito ad alcuno di 

esprime posizioni e idee dissonanti rispetto alla linea vigente, pena l’accusa di essere sostenuti da 

potenze nemiche o di cercare di distruggere lo stato. Inoltre, se consideriamo le leggi che il governo 

sta elaborando è evidente il loro carattere anti-democratico. Ad esempio, il diritto di protesta è 

fortemente minacciato dall’introduzione di serie limitazioni tra cui l’obbligo di mantenere una 

distanza minima dagli edifici governativi e pubblici e l’imposizione del dovere di richiedere un 

permesso speciale per organizzare qualsiasi tipo di manifestazione. Allo stesso tempo, la nuova 

legge anti-terrorismo potrebbe ridurre sensibilmente la sfera pubblica, limitando il diritto di 

espressione.  

Considerando, invece, ciò che sta avvenendo nel comitato costituzionale è necessario porre 

l’accento sulle diverse dispute che stanno avvenendo all’interno del blocco solidale con l’esercito. 

Innanzitutto, vi è un forte scontro tra le posizioni dei laici e dei cosiddetti “islamici” rispetto al 

ruolo della shari‘ah e al contenuto delle leggi riguardanti le donne. Il blocco islamista si compone 

dei rappresentati di al-Ahzar e dei membri dell’unico partito islamista presente nel comitato, ovvero 

il partito al-Nour, espressione dell’orizzonte salafita nella politica egiziana e strenuo antagonista dei 

Fratelli Musulmani. Vi è poi un forte confronto tra i diversi settori del governo. Ciò riguarda, ad 

esempio, la definizione delle rispettive giurisdizioni tra le varie istituzioni che compongono lo stato. 
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Allo stesso tempo, vi sono dispute di carattere legale tra la Corte Costituzionale e gli altri tribunali. 

Infine, vi è la disputa più controversa che riguarda l’immunità e le prerogative dei militari. Vi è un 

articolo della costituzione in discussione che prevede che il Ministero della Difesa possa essere 

nominato dai militari e non dal Presidente, a meno che riceva l’approvazione del Consiglio 

Supremo delle Forze Armate. Poi vi è un articolo che prevede che i civili possano essere giudicati 

dai tribunali militari. Infine, vi è la questione del budget dei militari che potrebbe essere 

autonomamente gestito dagli stessi senza che nessuna istituzione civile eccepisca o possa esercitare 

un chiaro controllo su come questo sia impiegato.  

Ritornando ai Fratelli Musulmani, è innanzitutto necessario ricordare che tale formazione non è solo 

un movimento religioso, ma è anche un movimento sociale ancora forte e solido, con un’indiscussa 

capacità di resistere alle pressioni esterne, qualità sviluppata nel corso dei decenni quando fu 

obbligata ad operare clandestinamente. Per tale ragione, è fuorviante pensare di poterli estromettere 

dal processo politico. Tale proposito è strutturalmente fallimentare sia dal punto di vista tattico che 

da quello strategico. La storia di questo movimento testimonia, infatti, la fallacità dell’idea che sia 

possibile estirparli e sradicarli facilmente dalla società egiziana, così come invece i militari e i 

liberali credono sia ora possibile. La semplice riproduzione di politiche già fallite in passato non 

può dunque offrire alcun futuro all’Egitto. Inoltre, le forze liberali e secolariste invece di 

concentrarsi sulla definizione di come riempire il vuoto lasciato in questo momento 

dall’estromissione dei Fratelli Musulmani stanno chiedendo ai militari di supplire alle loro 

debolezze. Questa scelta è di difficile spiegazione. Probabilmente, attualmente l’Egitto è bloccato 

tra le due forze più conservatrici, l’esercito e i Fratelli Musulmani, soffrendo della totale mancanza 

dei liberali.  

Alla luce di queste brevi osservazioni è dunque lecito domandarsi quale possa essere il futuro di 

questo paese. La domanda ovviamente è molto complicata e di difficile risposta. E’ forse più 

opportuno concentrarsi su quattro sfide che l’Egitto dovrà saper affrontare. La prima riguarda come 

il paese saprà normalizzarsi. La seconda investe la dimensione di come sia possibile estromettere 

l’esercito dalla vita civile e politica dell’Egitto. Vi è poi la sfida di come reintegrare i Fratelli 

Musulmani, coinvolgendoli in un processo politico che dovrà tener conto delle loro posizioni se 

vuole assicurare stabilità e pace sociale. Inoltre, la classe politica egiziana deve proporre soluzioni 

concrete al fine di assicurare contemporaneamente il mantenimento della sicurezza, per esempio nel 

Sinai, e della stabilità nel paese, creando un ambiente positivo per proseguire sulla via delle riforme. 

Infine, vi è la sfida di come assicurare giustizia e riforme sociali ed economiche. Attualmente, non 

vi sono chiari segnali che l’Egitto stia affrontando concretamente tali sfide. Per tale ragione, seppur  

doloroso, è inevitabile dover prevedere la possibilità che vi possano essere nuovi momenti di 

scontro e protesta, con il rischio che questa volta siano ancor più gravi e sanguinosi. Questo non 
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vuol dire che il processo rivoluzionario si è concluso o sia tramontato. Le parole d’ordine della 

Primavera araba sono state libertà e dignità e finché i governi arabi non cercheranno di affrontare 

queste questioni e tensioni non sarà possibile dirigere con successo tale processo, così come il 

fallimento dei Fratelli Musulmani ha già testimoniato. 

 

  

 


