
L’economia dei 
Paesi MENA

Quando parliamo dei paesi MENA (Midd-
le East - North Africa) intendiamo gli Stati
(2) dell’area Nord Africana e del Medio

Oriente (Maghreb, Maschrek, Penisola Arabica e
fascia sub caucasica) con una popolazione com-
plessiva che oramai supera i trecento milioni di
abitanti. La quasi totalità di questi paesi è di lingua
araba, ad eccezione dell’Iran, e l’Islam è la religio-
ne prevalente, nonostante siano presenti rilevanti
minoranze religiose (più specificatamente ebrei e
cristiani) di particolare derivazione storica, come i
Cristiano Copti in Egitto, i Maroniti in Libano, i
Siriaci in Siria e i Caldei in Iraq. 

Dal punto di vista economico, nella percezio-
ne più comune, l’area MENA è sempre stata asso-
ciata al petrolio ed alla produzione dei suoi deri-
vati, considerato come la principale fonte di red-
dito economica e unica fonte di sviluppo per le
popolazioni residenti in tale area. Tra i paesi del-
l’area MENA undici di questi, corrispondenti a
circa il 70% della popolazione, esportano petro-
lio e, tra questi ultimi, sette hanno la maggiore
produzione pro-capite di petrolio mondiale. In
altri termini l’area MENA ha un ruolo centrale
nel campo petrolifero, sia in termini di produzio-

ne sia, e soprattutto, in termini di esportazione e
di riserva petrolifera. 

Tali paesi producono attualmente circa il 30%
del petrolio e le esportazioni rappresentano il
40% sul totale del fabbisogno mondiale annuo.
Ma l’importanza strategica delle risorse petrolife-
re del Medio Oriente risiede principalmente nel
fatto che il sottosuolo possiede, tuttora, oltre il
65% delle riserve mondiali. In particolare, spicca
la posizione dell’Arabia Saudita in veste di princi-
pale esportatore mondiale, con le più ampie riser-
ve e con la maggiore capacità di sfruttamento
ancora utilizzabile. Nonostante esistano pareri
discordanti in merito alla possibile durata delle
riserve petrolifere nel nostro pianeta, si può ad
ogni modo sostenere che alcuni dei paesi medio-
rientali possono, di fatto, mantenere i ritmi
attuali d’estrazione mediamente per altri 80/100
anni, laddove la maggior parte delle altre nazioni
produttrici potranno continuare l’estrazione per
un periodo stimato di 10-40 anni; inoltre il
Medio Oriente è l’unica area che può, in breve
tempo, aumentare sensibilmente la produzione di
petrolio senza particolari investimenti aggiuntivi
in tale settore. 

32

Ten. Col. Sebastiano Franco
Frequentatore ISSMI (1)

(1) In collaborazione con il Dottor Costantino FILIDORO ricercatore presso l’Università di Urbino
(2) Marocco, Algeria, Libia, Tunisia, Egitto, Sudan, Israele, West Bank e Gaza, Siria, Giordania, Libano, Turchia, Iraq, Iran, Arabia Sau-

dita, Yemen, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, Gibuti 

PANORAMA INTERNAZIONALE



33

L’economia dei Paesi MENA

Altrettanto rilevanti sono le riserve concernen-
ti il gas naturale. Atteso che il Medio Oriente ne
è l’area più ricca del mondo, seguita dall’Europa
e dall’ex Unione Sovietica, è stato stimato che le
riserve di gas dovrebbero coprire circa settanta
anni di produzione agli attuali livelli di estrazio-
ne. 

Per contro, lo sfruttamento del petrolio, e in
particolare l’aumento del suo prezzo a partire
dagli anni settanta a seguito della crisi petrolifera,
ha enormemente aumentato le entrate dei paesi
produttori, ma non ha innescato un processo di
crescita economica equivalente. Paradossalmente,
proprio gli stati maggiormente favoriti dalle ric-
chezze derivanti dalla vendita del petrolio non
sono riusciti a far sviluppare in modo equivalen-
te le rispettive realtà sociali, creando comunque
sacche di povertà e di disagio sociale, divenute
terreno fertile per un costante aumento della con-
trapposizione ideologica-religiosa anche violenta
ed estremistica. 

Nell’ultimo ventennio l’evoluzione economica
dell’area è stata insoddisfacente; quasi tutti i paesi
hanno un’elevata disoccupazione, soprattutto
intellettuale e giovanile. Le cause sono imputabi-
li a vari fattori che possono essere sinteticamente
riconducibili alla mancata trasformazione ed
innovazione della struttura economica e sociale,
alle elevate spese di carattere militare, ad un appa-
rato pubblico spesso inefficiente o inadeguato e,
ultimo ma non meno importante, al consistente
sviluppo demografico. Proprio l’aumento della
popolazione giovanile e della conseguente aspet-
tativa di vita, soprattutto nei paesi che si affaccia-
no nel Mediterraneo, costituiscono motivo di
particolare attenzione per le implicazioni econo-
miche, politiche e sociali non solo per gli stati
MENA, ma anche per la stessa Unione Europea e

per tutti gli altri paesi che si affacciano nell’area
mediterranea. 

Per contro, le nazioni che nell’ultimo venten-
nio hanno migliorato le loro condizioni econo-
miche, sono proprio quelle povere (o del tutto
prive) di risorse naturali e minerarie, come l’Egit-
to, il Marocco e la Tunisia; quest’ultima in parti-
colare ha ottenuto un crescendo di migliori risul-
tati in assoluto nell’ultimo decennio. 

Questi paesi sono riusciti a sviluppare una
struttura produttiva alquanto diversificata favo-
rendo in special modo la nascita e lo sviluppo del-
l’industria manifatturiera con risultati di una
certa rilevanza sia in termini quantitativi sia in
termini qualitativi. Lo sviluppo si è avuto grazie
alla convergenza di due fattori: il decentramento
da parte di molte industrie europee della propria
produzione (per i vantaggi sui costi di produzio-
ne) ed il radicale cambiamento del sistema pro-
duttivo che ha visto applicare programmazione e
organizzazione lavorativa di stampo occidentale
(orari di lavoro continui organizzati in turni, set-
timana lavorativa dal lunedì al sabato, limitate
concessioni ai principi religiosi su orari di pre-
ghiera e giorni di festa). Tuttavia, la loro crescita
è ancora ostacolata dalla bilancia dei pagamenti
costantemente negativa, ovvero le importazioni
sono sempre superiori rispetto alle esportazioni,
situazione che si è cercato di compensare con lo
sviluppo del settore turistico e le rimesse degli
emigranti (dall’Europa e dai paesi del Golfo).
Una particolare situazione si ha nel settore agri-
colo, dove le peculiari condizioni climatiche e
meteorologiche pongono serie limitazioni allo
sviluppo se non saranno adottate nuove tecnolo-
gie e, soprattutto, nuove politiche ad ampio
respiro e a lungo termine. 

È necessario rilevare che il clima regionale di
tutta l’area MENA è classificato arido/semiarido,
partendo dal nord, dalla fascia di clima subtropi-
cale mediterranea della Turchia-Libano e del
Marocco, proseguendo verso sud, sino alle regio-
ni della fascia arida, ovvero dei deserti della fascia
tropicale. Le precipitazioni medie annue decre-
scono procedendo da Nord verso Sud e, nell’area
mediorientale da Ovest verso Est, e sono di soli-
to concentrate nella stagione invernale (circa il
75% del totale durante quattro mesi), con varia-
zioni annue di circa il 25-40%. Tali fluttuazioni
stagionali ed annuali, in termini di precipitazioni,
non solo rendono le cifre fortemente variabili da
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un punto di vista idrogeografico, ma rendono
alquanto arduo lo sviluppo di un’industria agri-
cola che possa almeno sopperire ad una parte del
proprio fabbisogno con regolarità. È noto inoltre
che proprio l’acqua, ribattezzata “il petrolio del
XXI secolo” o “oro blu”, è per contro il tallone
d’achille di questa vasta area, fonte di tensione
nel passato più o meno recente e di indiscussa
preoccupazione per il futuro, nonostante vi scor-
rano fiumi molto importanti in termini di porta-
ta idrica, come il Tigri, l’Eufrate ed il Nilo.

I grandi progetti che contraddistinsero il pas-
sato, come la diga di Assuan che per Nasser dove-
va rendere verde e rigoglioso tutto l’Egitto e
affrancarlo da ogni problema idroelettrico, ritor-
nano nel presente. La Libia di Gheddafi ha, ad
esempio, portato ormai a compimento il proget-
to Great Man Made River, che vede la creazione
di fiumi artificiali canalizzati, creati con il prelie-
vo delle riserve idriche presenti nei bacini sotter-
ranei di Kufra, Sarir, Marzuq e Hammada (zone
desertiche delle regioni del Fezzan e della Cire-
naica) e convogliati verso la zona nord del Paese
per creare una vasta area agricola. Indubbiamen-
te la politica di sviluppo libica cerca di utilizzare
al meglio le risorse ed in particolare i proventi del
petrolio, ma quanto effettivamente un progetto
idrico di tale portata è proiettato nel futuro? La
rigenerazione delle scorte idriche in zone deserti-
che è lunghissima e quando il prelievo sarà giun-
to al massimo non sarà possibile alimentare le
strutture agricole create, rischiando una recessio-
ne ancora più grave una volta esaurite le riserve
che si sono create durante l’ultima glaciazione
(3). Non meno preoccupante dal punto di vista
degli equilibri regionali è la politica idrica Turca
con la costruzione delle imponenti barriere idri-
che sul Tigri ed Eufrate, peraltro in assenza di
un’adeguata ed esaustiva normativa internaziona-
le (4), già motivo di tensione sia con l’Iraq sia con
la Siria. 

Tornando all’argomento di specifico interesse,
prendendo spunto da un’approfondita disamina
economica svolta da due studiosi delle Università
di California e Princeton, più analiticamente è
possibile osservare che in realtà, sebbene il petro-
lio sia per la maggior parte dei paesi MENA (5)
la fonte di assoluto benessere e potenza nell’im-

mediato, nel medio e nel lungo termine lo stesso
diventerà fonte di gravi problemi per coloro che
non sono stati capaci o non lo saranno in futuro,
di modificare e convertire le proprie politiche
economiche, mediante progetti significativi che
possano avere valide proiezioni a medio e lungo
termine. Inoltre, tra i vari paesi con le stesse
caratteristiche o le stesse potenzialità economiche
si sono riscontrati risultati diversificati in funzio-
ne dell’interazione tra gli elementi chiave per lo
sviluppo di una nazione: politica, popolazione e
risorse economiche. 

Iniziando dai cosiddetti paesi “Oil Indutriali-
zers”, Iraq, Iran, Algeria e Arabia Saudita, emerge
in particolare che la loro economia dipende prin-
cipalmente dalla rendita dello sfruttamento dei
giacimenti petroliferi. Tuttavia, i primi tre paesi
possono sfruttare anche altre risorse naturali ed
hanno inoltre le potenzialità per sviluppare, in
futuro, capacità produttive in agricoltura e nel
settore terziario, a condizione che raggiungano o
mantengano un’adeguata stabilità politica interna
e migliorino i loro rapporti internazionali.

Paradossalmente, nonostante la loro ricchezza
reale e potenziale, tutte queste nazioni, per moti-
vi di varia natura, non hanno ancora avviato poli-
tiche economiche alternative, fatta eccezione per
l’Algeria. Inoltre, in questi stati si susseguono da
tempo gravi problemi di varia natura per il man-
tenimento della stabilità politica interna e di frut-
tuose relazioni internazionali, con importanti
riflessi sugli equilibri regionali e mondiali. L’Al-
geria da tempo combatte una cruenta guerra con-
tro l’integralismo islamico del FIS; l’Iran cerca
faticosamente di emergere dalla teocrazia creata
dal regime religioso dell’ayatollah Khomeini con
una forte, ma repressa, spinta intellettuale inter-
na; l’Arabia Saudita è oggetto di numerose spinte
estremiste che vorrebbero abbattere il governo
Saud per istaurare un regime islamico assoluta-
mente osservante e intransigente, partendo dal
principio della ”santità” del suolo Saudita e ripu-
diando qualsiasi contatto con il mondo non
Musulmano, situazione che non vedrebbe cadere
solo il rapporto con l’occidente in forma cultura-
le ma anche sotto l’aspetto economico; l’Iraq, ori-
ginata a suo tempo dall’unione di tre province del
morente impero Ottomano, da parte Britannica,

(3) M. CRICCO “Meridione Sud e Nord del Mondo, AAVV, maggio/agosto 2003”   
(4) Fiumi, in Enciclopedia del diritto vol. XVII, p. 697
(5) R. ALAN - J. WATRBURY, “A Political Economy of the Middle East”
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è ora al bivio più importante dopo le prime libe-
re elezioni dalla data della sua creazione. Proprio
in questi paesi si stanno quindi giocando le parti-
te più importanti in  termini di sviluppo politico,
economico e sociale.

Vi sono poi altri paesi, denominati “Coupon
Clippers”, Kuwait, Oman, Emirati Arabi, Bahrain
e Qatar, caratterizzati da una scarsa popolazione e
con economie dipendenti soltanto dai ricavi deri-
vanti dallo sfruttamento del petrolio, dai conse-
guenti investimenti esteri e dalle attività
“offshore”. In assenza di politiche economiche
diversificate e, soprattutto, a causa delle quasi
inesistenti risorse di altra natura, questi Stati
rischieranno di essere completamente ridimensio-
nati, scivolando inesorabilmente dall’Olimpo dei
paesi relativamente ricchi. È pur tuttavia vero che
la scarsa popolazione residente in questi stati non
fa presagire ripercussioni particolarmente trau-
matiche di carattere politico e sociale nella regio-
ne arabica.

Israele, Giordania, Tunisia e Siria costituisco-
no i cosiddetti “watchmakers”, ovvero quei paesi
che, a causa delle limitate risorse naturali di qual-
siasi genere o in ogni caso non particolarmente
significative ai fini delle esportazioni, devono
concentrare ed hanno concentrato i loro investi-
menti in capitale umano ed in varie attività mani-
fatturiere di cui talune altamente specializzate.
Tra questi spicca Israele con oltre l’80% di manu-
fatti esportati, rappresentando un’eccezione di
rilievo grazie alla grande capacità di pianificazio-
ne strategico economica e di penetrazione nel
mercato occidentale. Particolarmente interessanti
sono i risultati economici conseguiti dalla Tunisia
che nell’ultimo decennio ha compiuto i progressi
più rilevanti tra tutti i paesi dell’area MENA.

I “Newly Industrialized Countries”, Turchia,

Egitto e Marocco rappresentano gli stati più indi-
cativi in termini di strategia economica diversifi-
cata, molto vicini, con gli opportuni distinguo, ai
canoni economici occidentali. Fatta eccezione per
l’Egitto, che ha comunque un’autosufficiente
produzione di petrolio, i paesi NIC sono caratte-
rizzati sia da un’economia non basata sul petrolio
e dai suoi derivati e sia da un alto tasso demogra-
fico. 

Queste nazioni hanno sviluppato un’econo-
mia agricola decisamente produttiva con margi-
ni di miglioramento ancora consistenti; inoltre,
questi hanno sufficienti capacità industriali e
importanti introiti grazie al turismo. Tra questi
paesi, la Turchia è quella che maggiormente si
avvicina agli standards occidentali, soprattutto
grazie alla sua politica idrica (rilevante il proget-
to di costruzione di una serie di dighe sul fiume
Tigri che rilancerà tutta la parte orientale dello
Stato) in grado di “controllare” le risorse dell’in-
tera regione mediorientale, ai vari oleodotti e
gasdotti esistenti ed in via di costruzione, alla sua
posizione geografica ed al potente apparato mili-
tare (fedelmente inserito nella struttura Nato),
ponendosi così in posizione predominante nel-
l’area. Infine, la prospettiva dell’adesione della
Turchia nella UE nel 2015 sarà, non soltanto un
fattore strategico politico di estrema rilevanza
per i futuri equilibri regionali, ma verosimilmen-
te fornirà alla Turchia stessa una possibilità di
crescita economica e di ricchezza ben al di sopra
degli stessi paesi della penisola arabica produtto-
ri di petrolio.

L’Egitto ha ancora grossi margini di crescita,
grazie sia alle capacità tecniche ed ingegneristiche
sia al potenziale umano, per continuare nel pro-
cesso di sviluppo industriale e manifatturiero, alla
stessa stregua del Marocco che, tuttavia, ha gros-
se limitazioni nello sviluppo agricolo rispetto ai
due paesi citati a causa delle scarse risorse idriche.
A loro favore gioca una relativa stabilità politica
interna e ottime relazioni internazionali che favo-
riscono i possibili investimenti da parte dei paesi
occidentali e consentono politiche di pianifica-
zione economiche di medio e lungo termine
potenzialmente efficaci.

Lo scenario si chiude infine con i paesi “pove-
ri” quali lo Yemen ed il Sudan, fanalini di coda
tra i paesi MENA e con i più bassi PIL e PIL pro
capita. Lo scenario politico dei due Stati non
consente di poter intravedere per il medio termi-
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ne possibili sviluppi economici incoraggianti, in
particolar modo per il Sudan, nonostante le sue
enormi potenzialità nel settore agricolo e le
ingenti risorse minerarie. Proprio quest’ultimo
continua ad essere fonte di crescente preoccupa-
zione non solo nei confronti del confinante Egit-
to ma anche dei restanti paesi africani non appar-
tenenti all’area MENA a causa del lungo e
dimenticato scontro religioso che ha portato lo
stato Africano a dilaniarsi in una faida fratricida.
Interessi integralisti islamici, che videro il primo
impegno di un giovane Bin Laden prima di spo-
starsi in Afghanistan, hanno portato il governo

“Shari’aritico” (6) ad iniziare un vero e proprio
conflitto contro tutti i sudanesi non musulmani,
innescando una guerra civile che ha provocato
milioni di vittime. Solo ora la comunità interna-
zionale sta ponendo la dovuta attenzione in meri-
to a tale dramma, con particolare riguardo all’im-
mane tragedia del Darfur.

Da questa breve panoramica emerge chiara-
mente che il quadro politico-economico dell’area
MENA è più differenziato di quanto non possa
invece apparire a prima vista; i tre fattori chiave,
politica, risorse naturali e popolazione, incidono
con effetti disomogenei anche all’interno di quei
sottogruppi di paesi che hanno caratteristiche più
simili tra loro. 

Il petrolio rappresenta la maggiore, se non l’u-
nica, fonte di ricchezza soltanto per gli Stati della
penisola arabica; tuttavia, questi a causa delle loro
“configurazione” politica legata a forme di Sulta-

nato ed all’inconsistente ed inefficace strategia
politica economica differenziata, hanno avuto
una crescita economica inferiore non solo ai paesi
MENA non produttori di petrolio, ma rispetto a
tutti gli altri stati in via di sviluppo nel mondo.
Vero è che le riserve petrolifere stimate permetto-
no a queste nazioni di poter assicurare tranquilla-
mente una relativa ricchezza economica alle loro
popolazioni nel medio termine. Tuttavia, è altret-
tanto vero che tali riserve non sono infinite e le
risorse energetiche alternative e le “future” tecno-
logie fanno prevedere che, a medio termine, le
società industrializzate occidentali si orienteran-

no necessariamente verso una riconver-
sione industriale derivante dalle soluzioni
tecnologiche già individuate, ma non
ancora messe in opera per motivi di ordi-
ne economico e sociale. Non è un caso
che proprio i paesi leader dell’OPEC (7)
(Arabia Saudita in testa) abbiano iniziato
una corsa al rialzo dell’“oro nero”, con il
fondato sospetto di voler capitalizzare nel
breve termine quanto più possibile,
prima che le nazioni occidentali possano
iniziare lo sfruttamento su vasta scala di
energie alternative. Ma nonostante que-
sta operazione di speculazione economi-
ca, proprio questi paesi della penisola ara-
bica rischieranno di implodere a causa
della loro stessa fonte di ricchezza con

conseguenze imprevedibili per la stabilità della
regione.

Per contro, Turchia, Egitto Algeria,  Marocco
e Tunisia, che peraltro fanno parte degli accordi
di cooperazione dei paesi dell’area mediterranea,
hanno fornito le migliori performances economi-
che negli ultimi decenni e rappresentano il
modello più significativo di coesistenza tra isla-
mismo moderato e sviluppo economico e sociale.
Importante sarà il supporto politico e tecnologi-
co che si saprà fornire a questi Stati per far emer-
gere sempre più quella società non infettabile
dalle malattie dell’estremismo religioso che trova-
no facile presa nelle popolazioni impoverite da
economie non rinnovabili nel tempo. Tale sup-
porto avrà inoltre il vantaggio di arginare il feno-
meno dell’elevata percentuale di disoccupazione
giovanile, potenziale serbatoio del malessere
sociale e politico. 

(6) A. PIGA, L’islam in Africa, Sufismo e jihad  fra storia e antropologia, Bollati Boringhieri, Torino, 2003 
(7) Arabia Saudita, Emirati AU, Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Algeria, Libia, Nigeria, Venezuela ed Indonesia


