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La lezione di oggi
• Concetto di frontiera
• Strategie geopolitiche
• Integrazione e sviluppo. 
• Aree di conflitto
• Europa danubiano-carpatica. Caucaso.Area

balcanica.
• ‘Banana blu’. Sponda Sud del Mediterraneo.
• Strategia dei corridoi. Risorse.



Sponda Sud e sistema medio-
orientale

• Paesi arabo-musulmani in Lega Stati arabi (18 paesi dei
22 appartengono. 

• Fratture: identità religiose etnico-linguistche; presenza
lavoratori orientali.

• Sistemi politici differenziati ma autoritari: 1. Arabia Saudita
e Libia, autorità centrale e linee tribali. 2. Libano: carattere
multietnico e multiconfessionale. 3. Israele democrazia ma 
frattura tra cittadini non ebrei e Stato costruito intorno ad 
identità ebraica 4. Gruppi minoritari ma egemoni: (Alawiti in 
Siria, Sunniti di Tikrit nell’ex Iraq di Saddam Hussein). 5. 
Gruppi maggioritari egemoni (Sunniti in Egitto, Marocco e 
Algeria, Turchi nel loro paese).

• Elites elaborano strategie identità nazionale, o panarabismo
o panmagrebismo per contenere le frammentazioni e 
instabilità



Minoranze e pluralismo
politico, democrazia e Islam

• Berberi nel Maghreb, Curdi in Iraq e Turchia. 
• Dopo guerra del Golfo riforme
• 1984 Mubarak riammette alcuni partiti. 

Restrizione libertà civile dopo assassinio Farag
Foda intellettuale laico.

• Marocco liberalizzazione politica da 1980 con 
re Hassan II: Costituzione emendata 1996, 
bicameralismo, 1998 governo a guida
socialista.Mohammed VI tecnocrati e 
decentramento ma makhzen persiste



Segue

• Codice famiglia: mudawana.
• Arabia Saudita: wanabismo. Nel 1992 dopo 

pressioni re Fahd istituisce consiglio consultivo 
(Majlis al Shura) e pre-costituzione ma consiglio e 
governo sono di nomina regia.

• Kuwait: rif. Costituzionale ma elettorato solo 
maschile divieto di partiti di qualunque 
orientamento. Prima primo Ministro e principe 
della corona coincidono: adesso sceicco Sabah



segue

• Bahrein trasformato emirato in monarchia 
costituzionale e istituito un parlamento ma 
seconda camera nominata dal ‘palazzo’.

• Quatar: nuova costituzione nel 2003 maggioranza 
poteri nelle mani dell’emiro, 2/3 parlamento a 
suffragio universale.

• Oman 2003 elezioni a suffragio universale 15 
donne membri del Parlamento.

• Algeria: transizione democratica piena  ma 
implosione istituzioni statali e sociali (Fronte 
Islamico di Salvezza).



Segue

• Turchia: AKP partito ispirazioni islamica che si 
definisce musulmano e democratico.

• Giordania: monarchia, partiti islamici prendono 
parte a gare democratiche.

• Iran: repubblica islamica.difficilmente riformabile.
• Siria:regime socialista, prima finanziati 

dall’URSS, successione dinastica di Bashar al 
padre Hafez al Assad.



Risorse energetiche e sviluppo 
economico

• PIL e distribuzione
• Rendite petrolifere redistribuite 68 % risorse 

mondiali petrolio e 45% gas naturali
• Forte crescita popolazione erode rendite
• Distribuzione rendita anche attraverso 

immigrazione.
• Immigrazione genera preoccupazioni (porta 

radicalismo)



Segue

• Rendite geopolitiche: (Israele, Egitto e in 
misura minore Giordania e Turchia, da Usa; 
Siria Algeria e Libia da URSS). Siria anche 
aiuti iraniani negli anni ’80.

• Rendite da fattori culturali e religiosi: 
diaspore.

• Solo 2 paesi Israele e Turchia hanno 
esportazioni non di petrolio.



Segue

• Situazione peggiorata dagli anni ’50 per 
spese militari e crescita popolazione.

• Degrado acque e suoli, desertificazione e 
inquinamento

• Cooperazione e integrazione economica 
regionale: Turchia verso UE e Israele; Gafta
per liberalizzazione dazi (ma pochi prodottti
effettivamente sdoganati)



Segue

• 1989 Consiglio Maghreb Arabo ma 
indebolito da contrasti Algeria-Marocco, 
crisi algerina e isolamento Libia.

• 2001 dichiarazione di Agadir: finalità
economiche (Egitto, Giordania, Marocco, 
Tunisia). In seguito potrebbe essere estesa 
in MAFTA (Med. Arab Free Trade Area).



segue

• Mafta: 2004
• Conflitto arabo-isrealiano, guerra del Golfo 

1991,  pax americana e presenza nelle 
monarchie del golfo; cooperazione militare 
Turchia-Israele. Lotta al terrorismo, 
collasso processo di Oslo. Road 
map.Riallineamento regionale Arabia 
Saudita dopo l’11 settembre.



Segue

• Posizione strategica USA simile a quella 
britannica anni 20-50.

• Diplomazia e conflitto nel Mashreq
• Identità e frammentazione politica nal

Maghreb: Saharawi, Algeria e Marocco, 
Berberi.

• Egitto e Valle del Nilo
• Iran ed Emirati Arabi Uniti per controllo 

Hormuz



segue

• Governo Kathami: direttrice paesi arabi e 
del golfo

• Pragmatismo politico e relaz. Economiche 
Asia centrale

• Dialogo ‘critico’ con Europa
• Rivalità geoeconomica Iran, Russia
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