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2018, un anno di elezioni 

Il 2018 sarà per il Vicino oriente un anno di elezioni. Dalle presidenziali in Egitto alle elezioni 

politiche in Libano, fino alle elezioni presidenziali e legislative che con tutta probabilità si terranno in 

Libia e Siria. Il 2018 sarà anche l’anno delle elezioni amministrative in Tunisia, le prime dopo gli 

eventi del 2011. Le elezioni interesseranno tutti i Paesi dell’area che, in un modo o nell’altro, sono 

stati attraversati dagli stravolgimenti del 2011. Compreso il Libano che, seppur indirettamente, ha 

subìto pesantemente le conseguenze della guerra siriana. Questa lunga serie di consultazioni 

elettorali si presenta come la chiusura di un ciclo, di una drammatica parentesi di eventi durata sette 

anni e apertasi sotto gli edulcorati slogan della cosiddetta “Primavera araba”. 

Va da sé che, in ragione dei differenti percorsi sviluppatisi in ciascuno dei suddetti Paesi, 

ciascuna elezione andrà a rivestire un significato diverso. Dunque, lo scrutinio elettorale in Libia si 

presenta come un’importante opportunità per sancire una effettiva riconciliazione tra le varie 

componenti dell’attuale scenario libico. La consultazione dovrà essere inclusiva e partecipata e 

svolgersi in tutta sicurezza se si vorrà prevenire che qualcuna delle parti in gioco disconosca i risultati 

prodotti dalle urne. Solo in questo modo la Libia potrà chiudere la lunga fase di instabilità e divisioni 

e, finalmente, voltare pagina. Se quindi le elezioni libiche serviranno a chiudere con il passato, le 

elezioni siriane, invece, si configureranno come l’apice di un percorso politico nel quale Damasco 

punterà a sugellare la vittoria militare ottenuta sul campo e che, salvo imprevisti, punta a essere 

definitiva entro lo stesso 2018. Le elezioni in Siria saranno anche un’importante occasione per 

traslare sul piano interno i propositi conciliativi posti alla base dei negoziati di Astana. In altre parole, 

le elezioni saranno un potenziale viatico per includere gli esponenti dell’opposizione che Damasco 

considera responsabile.  

In Libano, invece, le elezioni politiche saranno un’importante occasione di chiudere il periodo 

di travagliata instabilità istituzionale e di governo. Le ultime elezioni risalgono al giugno del 2009 e 

l’attuale Parlamento è stato più volte prorogato a causa dell’impossibilità di giungere a un accordo 

sulla legge elettorale. Impossibilità dovuta all’aspra rivalità che intercorre tra i due principali fronti 

politici, rispecchiando le diverse istanze delle parti in conflitto nella regione. Una dinamica diventata 

quasi “strutturale” negli ultimi decenni e acuitasi soprattutto con lo scoppio della guerra in Siria. 

L’Egitto, infine, a differenza dei casi precedenti, gode di una certa stabilità politica, incarnata dal 

presidente al-Sisi e dall’apparato militare, mentre le sue priorità sono legate alla crisi economica e 

alla lotta all’estremismo jihadista. Le elezioni presidenziali egiziane, da questo punto di vista, 

rappresenteranno l’occasione per confermare gli attuali equilibri di forza e conferire un ulteriore 

grado di legittimazione popolare a un governo che negli ultimi anni è stato oggetto di pesanti critiche, 

soprattutto a livello internazionale. 

 

La questione di Gerusalemme capitale chiude il 2017 e sancisce le nuove linee di frattura nel 

Mashreq 

Il 2017 si è chiuso con l’incandescente polemica innescata dall’improvvisa decisione del 

Presidente Trump di riconoscere Gerusalemme capitale dello stato israeliano, dando ufficialmente 

avvio al trasferimento dell’ambasciata statunitense dall’attuale sede di Tel Aviv. La decisione di 

Trump appare come l’ennesimo atto inaspettato, volto a scuotere il tavolo della politica 

internazionale e, nello specifico, quella mediorientale. Ad ogni modo, il trasferimento dell’ambasciata 

richiederà del tempo, probabilmente qualche anno. Ciò che finora emerge riguarda innanzitutto il 

valore simbolico della decisione. Tale decisione, occorre ribadirlo, non giunge completamente dal 

nulla.  
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Il provvedimento di Trump, infatti, non è altro che l’implementazione di una decisione formalmente 

adottata già negli anni ’90 durante l’amministrazione Clinton e mai revocata dai suoi successori. 

Eppure, in ragione della sua fortissima valenza simbolica, la vicenda ha scatenato un dissenso quasi 

unanime nella comunità internazionale.  

Il gesto di Trump, in un certo senso, riporta la lotta per la Palestina al centro del dibattito 

mediorientale che, fino al 2011, era stato dominato senza soluzione di continuità dalla questione 

arabo-israeliana, “la questione” per eccellenza dal 1948 al 2011. A partire da questa data, ossia con 

l’inizio dei drammatici sconvolgimenti etichettati sotto il nome di “primavere arabe”, la questione 

arabo-israeliana ha perso la sua centralità nel dibattito politico, accademico e giornalistico, così 

come nell’immaginario collettivo di chi guardava occasionalmente all’area del mondo arabo con gli 

occhi e le orecchie dei media. “La questione” ha per decenni rappresentato un tema imprescindibile 

e, spesse volte, dirimente per tutti gli attori politici dell’area, anche se sempre più a livello teorico 

che pratico; inoltre, ha costituito un potente fattore di legittimazione popolare nelle nazioni arabe, 

così come un forte motivo di coesione e solidarietà nel mondo islamico. Questo in ragione delle 

valenze simbolico-religiose che la questione di Gerusalemme ha sempre comportato. Il gesto di 

Trump ha dunque rivitalizzato e, per certi versi, riattualizzato tali dinamiche, provocando una voce 

di corale dissenso non solo in Europa, ma anche da parte di quelle potenze regionali che dal 2011 

si fronteggiano nell’arena mediorientale. 

Dal punto di vista diplomatico il riconoscimento unilaterale di Gerusalemme capitale di Israele 

ha stravolto settant’anni di unanime consenso internazionale, mettendo a dura prova il precario 

equilibrio definitosi nei decenni attraverso diversi atti e norme internazionali, tra cui importanti 

risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Tuttavia, non è scontato che la protesta delle piazze porterà a 

un qualche risultato dato che i governi arabi sono in questa fase concentrati su faccende di carattere 

prevalentemente interno: su tutte, la lotta per la permanenza al potere e il contrasto dei gruppi 

jihadisti. Bisogna inoltre considerare il nuovo corso saudita e la salda sinergia che intercorre tra 

Riyad e Washington in funzione anti-iraniana. La tiepida reazione saudita alla decisione di Trump si 

inserisce in questa logica e può essere letta secondo due prospettive, non necessariamente 

alternative: da un lato Riayd potrebbe aver deciso di chiudere un occhio davanti all’inaspettata scelta 

dell’alleato statunitense in cambio di un maggiore margine di manovra contro l’Iran; dall’altro, un 

progressivo disinteresse saudita nei confronti della causa palestinese, in ragione di una visione 

meno idealistica e più pragmatica, meno ideologica e più di convenienza, incentrata attorno a 

considerazioni di carattere principalmente economico. 

Una posizione, quella saudita, molto più accomodante e decisamente meno intransigente 

rispetto a quanto emerso durante la sessione straordinaria dell’Organizzazione della Cooperazione 

Islamica appositamente convocata a Istanbul il 13 dicembre. La proposta turca di riconoscere 

Gerusalemme Est come capitale dello Stato palestinese si presenta in netto contrasto alla decisione 

di Trump, ma rischia di rivelarsi una risposta più provocatoria che effettiva, mancando di fatto 

un’entità statuale palestinese che possa dare concretezza alla proposta turca. Ad ogni modo, è 

possibile prevedere che l’atto unilaterale statunitense non si troverà ad affrontare una reazione 

concreta dei Paesi arabi, tanto meno unanime, e che, nei fatti, non si andrà oltre le formali 

dichiarazioni di protesta e le altrettanto provocatorie reazioni.  

 

La questione di Gerusalemme capitale compromette le relazioni statunitensi nel Vicino 

Oriente? 

Nei decenni, la lenta e progressiva azione israeliana ha posto sul terreno le basi per 

cristallizzare situazioni di fatto e crearne di nuove. Ciò è avvenuto non solo in termini di controllo 

effettivo del territorio ma anche dal punto di vista demografico. In questo senso, dunque, se da un 

lato la decisione di Trump può apparire essa stessa come una decisione provocatoria ed 
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estemporanea, dall’altro può essere interpretata come il riconoscimento statunitense di una 

situazione di fatto ormai venutasi a consolidare negli ultimi decenni, sebbene in contrasto con le 

disposizioni di diritto internazionale. Ciò che comunque si prevede come conseguenza ineludibile è 

l’impossibilità di Washington a presentarsi nell’immediato futuro nelle vesti di mediatore neutrale tra 

israeliani e palestinesi.  

Lo strappo statunitense sembra però ripercuotersi anche sulle relazioni tra Washington e il 

resto della comunità internazionale, accentuando una condizione di graduale isolamento 

diplomatico. In questo contesto si inserisce la vicenda consumatasi in seno alle Nazioni Unite: 

dapprima il veto statunitense sulla proposta di risoluzione egiziana in Consiglio di Sicurezza che 

condannava la decisione di Trump e, a seguire, le dichiarazioni taglienti dell’ambasciatrice Haley e 

dello stesso presidente americano riguardo possibili ritorsioni economiche nei confronti degli Stati 

che, pur ricevendo aiuti statunitensi, avessero votato contro la decisione su Gerusalemme. Oltre a 

Israele, i maggiori destinatari degli aiuti statunitensi sono infatti quelli più direttamente o 

indirettamente legati alla questione: i Paesi a maggioranza musulmana, africani e arabi. Tra questi 

spiccano l’Egitto e la Giordania. Tuttavia, la minaccia statunitense di ritorsione non ha impedito che 

il mondo arabo votasse compatto per sostenere la risoluzione palestinese proposta all’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite. Dunque hanno votato contro le indicazioni di Trump anche l’Egitto, 

l’Arabia Saudita e i Paesi del così detto. “Sunnismo moderato”, Paesi coi quali l’Amministrazione 

Trump ha cercato di rafforzare i legami in funzione anti-iraniana.  

Occorre ricordare che le risoluzioni dell’Assemblea Generale non hanno alcun valore 

vincolante, ragione che ha sicuramente contribuito alla formazione di un coro di denuncia quasi 

unanime. Dunque, prima ancora che esprimere un voto di merito contro la decisione di Trump, la 

quasi unanimità dell’assemblea ha deciso di dissociarsi dalla politica di strappi e dal suo 

decisionismo unilaterale. Inoltre, non vi è ragione di dubitare che, al di là della retorica e dei proclami 

ufficiali, molti Paesi del mondo arabo e islamico abbiano preferito non perdere la faccia davanti alle 

rispettive opinioni pubbliche, per le quali la questione di Gerusalemme costituisce il nucleo di tutti i 

problemi regionali. Seguire ufficialmente gli Stati Uniti in tale battaglia avrebbe potuto creare non 

pochi problemi interni ai singoli Paesi del mondo arabo e islamico, proprio nel momento in cui tali 

Paesi affrontano serie sfide di carattere interno. Di più, proprio in ragione di quanto appena esposto, 

un voto contrario alla decisione di Trump, seppur simbolico e non vincolante, può essere interpretato 

come una sorta di “bagno purificatore” dei singoli governi arabi davanti alle singole opinioni pubbliche 

arabo-islamiche, nell’ulteriore intento di depotenziare le critiche di “collaborazionismo col nemico 

americano e israeliano”.  

Verosimilmente, il voto in sede ONU non avrà dunque grosse ripercussioni e, con tutta 

probabilità, sarà ricordato come un curioso evento diplomatico. È infatti difficile immaginare che le 

relazioni internazionali degli Stati Uniti possano stravolgersi in maniera sostanziale, mentre è 

plausibile ipotizzare che gli interessi strategici, economici e militari, rappresentino un fattore di 

continuità più incisivo. Con tutta probabilità una delle conseguenze più tangibili riguarderà il ruolo di 

mediazione nel conflitto israelo-palestinese. La mossa di Trump ha compromesso la credibilità degli 

Stati Uniti nel ruolo di mediatore neutrale, in quanto percepiti come appiattiti sulle rivendicazioni 

israeliane. Sebbene gli Stati Uniti abbiano contestualmente annunciato il rilancio di un nuovo piano 

di pace per il Medio Oriente, la situazione creatasi con Gerusalemme capitale lascia il campo libero 

ad altri soggetti internazionali che ambiscono ad avere o ad accrescere il proprio margine d’azione 

e di influenza nel teatro vicinorientale, prima fra tutti la Francia di Macron. Mentre la Turchia di 

Erdogan preferisce raccogliere e capitalizzare l’ampio dissenso internazionale, ponendosi come 

capofila dei Paesi a maggioranza islamica in difesa del popolo palestinese e delle rivendicazioni 

“temporali” dei musulmani sulla terza città santa dell’Islam. Anche dal punto di vista delle posizioni 

internazionali della Turchia, sembrano riproporsi alcune dinamiche del pre-2011. 
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La parabola degli eventi regionali del 2017 sembra dunque prospettare per il 2018 nuovi 

schieramenti e nuove linee di conflitto. Da una parte gli Stati Uniti hanno puntato tutto sui due storici 

pilastri regionali (Israele e Arabia Saudita) col fine di mantenere un ruolo nella regione. La mossa di 

Gerusalemme capitale si muove in questa direzione e si presenta come un tentativo di reagire al 

quadro regionale che il 2017 ha consegnato al 2018: il rafforzamento del così detto Asse della 

Resistenza (Beirut-Damasco-Baghdad-Teheran), l’avvicinamento tra Ankara e Mosca, il progressivo 

avvicinamento di Doha a Teheran e la contestuale rottura tra Riyad e Doha. Come è stato detto, la 

causa palestinese ritorna al centro del dibattito e ridiventa uno dei motori di divisione e 

polarizzazione regionale. Tuttavia, rispetto al passato, Riyad sembra preferire puntare tutto sullo 

scontro diretto con l’Iran, il principale argine alla sua volontà di potenza incarnata dal nuovo corso 

tracciato dall’erede al trono Muhammad Bin Salman. 

 

Il Libano sempre più nell’orbita della Resistenza e al centro del ciclone 

La crisi libanese di novembre scaturita dall’annuncio di dimissioni, poi ritirate, da parte di Hariri 

rientra in questa logica e non manca di lasciare in sospeso importanti questioni nei rapporti tra Libano 

e Arabia Saudita. Il ruolo svolto da Hezbollah, alleato di Teheran, all’interno della scena politica 

libanese e dello stesso governo presieduto da Hariri si rivela la principale variabile di interpretazione 

dei rapporti tra Beirut e Riyad. Con tutta probabilità il 2018 vedrà un deterioramento delle tensioni 

che attraversano il Libano e che, nella peggiore delle ipotesi, rischiano di scatenare una situazione 

di conflitto nel Paese dei cedri. Tale eventualità si presenta tanto più probabile se si considerano i 

seguenti fattori: da una parte gli interessi politico-economici sauditi in Libano e, dall’altra, l’interesse 

strategico-militare israeliano rispetto a un Libano egemonizzato da Hezbollah. I segnali di una 

progressiva convergenza di interessi tra Tel Aviv e Riyad (in funzione anti-iraniana e, quindi, anti-

Hezbollah) non mancano. Tra i segnali più evidenti vi è stata l’ormai famosa intervista a Gadi 

Eisenkot, comandante dell’esercito israeliano, il quale ha apertamente dichiarato che l’intelligence 

israeliana e quella saudita potrebbero cooperare al fine di fronteggiare il comune nemico iraniano. 

Da ultimo, la summenzionata tiepida reazione saudita nei confronti del riconoscimento statunitense 

di Gerusalemme capitale israeliana. Se tutto ciò si combina alla spregiudicatezza del metodo col 

quale viene condotta l’azione politica sia a Washington sia a Riyad, l’insieme degli equilibri regionali 

e, nello specifico, del Libano ripropongono con rinnovata attualità la metafora del vaso di coccio tra 

i vasi di ferro.  

Chiusa la singolare vicenda delle dimissioni di Hariri, sulla quale hanno gravato pesanti accuse 

relative a un presunto ruolo della casa reale saudita, le relazioni tra Beirut e Riyad sembrano 

deteriorarsi giorno dopo giorno. Un segnale in tal senso proviene da un’altra singolare vicenda: il 

mancato accredito dei rispettivi nuovi ambasciatori. Il nuovo ambasciatore libanese a Riyad, uomo 

vicino a Hariri, è stato nominato lo scorso luglio senza tuttavia ricevere l’accredito da parte del regno 

saudita che, da parte sua, continua dunque a riconoscere il potere di rappresentanza 

all’ambasciatore uscente. Lo stesso, specularmente, avviene per il capo missione diplomatica 

saudita in Libano, nominato a settembre ma ancora senza l’accredito da parte del Presidente della 

Repubblica. L’accredito degli ambasciatori è l’atto formale col quale lo Stato ricevente formalizza e 

accetta la personalità che rappresenta lo Stato inviante. Si tratta di un mero atto formale e, pertanto, 

il ritardo nei rispettivi accrediti costituisce un vero e proprio atto di scortesia diplomatica, 

evidenziando una situazione di strisciante tensione tra i due Paesi.  

Sul piatto della bilancia del confronto tra Beirut e Riyad c’è la collocazione del Libano all’interno 

degli schieramenti mediorientali. Gli esiti della guerra siriana e la vittoria del fronte alleato di 

Damasco rappresentano un punto di forza del così detto Asse della Resistenza. Inevitabilmente tale 

vittoria si riversa anche nel Libano, sebbene quest’ultimo abbia formalmente adottato una politica di 

“dissociazione” nei confronti dei conflitti regionali.  
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È un dato di fatto che buona parte della vittoria in Siria è dovuta ai combattenti di Hezbollah e che, 

al contempo, il Partito di Dio è parte integrante del governo libanese. Non vi è dubbio che il successo 

in Siria sarà capitalizzato nelle prossime elezioni politiche di maggio. 

Un altro importante successo che Hezbollah ha ottenuto, questa volta sul fronte interno, e che 

proverà a capitalizzare per le prossime elezioni è quella che è stata subito ribattezzata la “Seconda 

Liberazione” del Libano. A fine agosto è stata condotta un’operazione congiunta tra esercito 

libanese, esercito siriano e Hezbollah che puntava a sradicare la roccaforte jihadista nelle impervie 

montagne Jurūd, al confine tra Libano e Siria. L’operazione Fajr al-Jurūd (l’Alba dei Monti Jurud) si 

è rivelata un successo militare ma anche diplomatico, soprattutto per Hezbollah: da un lato il Partito 

di Dio è riuscito a far convergere l’azione degli eserciti siriano e libanese, evento inedito dall’inizio 

della crisi siriana, e dall’altro si è dimostrato capace di poter svolgere un’azione di mediazione con i 

jihadisti, siglando un accordo che, in cambio di un salvacondotto verso Deir Ezzor, permetteva la 

consegna delle salme dei militari libanesi rapiti a ‘Arsal nel 2014.  

Al di là del dato militare, la vittoria dei monti Jurud ha inoltre permesso di chiudere un capitolo 

che in Libano aveva suscitato ampio clamore e aspre critiche politiche al Governo: la questione dei 

soldati libanesi rapiti ad ‘Arsal nel 2014. Di loro non si seppe più nulla. Tuttavia, l’operazione Fajr al-

Jurūd ha costretto i jihadisti ad accettare un accordo di cessate il fuoco che, in cambio di un loro 

trasferimento a Deir Ezzor, ha permesso di recuperare le salme di otto militari libanesi rapiti ad ‘Arsal, 

oltre ai resti di cinque combattenti di Hezbollah e dell’iraniano Mohsen Hajji. In questa vicenda 

Hezbollah ha giocato un ruolo cruciale di mediazione con i jihadisti, finendo al centro di una polemica 

in Libano. Secondo alcuni, infatti, il Partito di Dio avrebbe costretto il governo libanese a contattare 

il governo siriano e a partecipare ai negoziati con i jihadisti. Una polemica che di fatto è stata 

surclassata dai festeggiamenti di quella che è stata subito ribattezzata “la Seconda Liberazione” (al-

taḥrīr al-thānī): la prima “dall’occupazione sionista” e la seconda “dal terrorismo takfirista”. 

Gli Stati Uniti hanno criticato il governo di Beirut per l’operazione congiunta tra esercito 

libanese, Hezbollah ed esercito siriano. Le forze armate libanesi ricevono un importante sostegno 

dagli Stati Uniti i quali hanno esercitato le proprie pressioni attraverso la minaccia di tagliare i 

rifornimenti militari. Un ulteriore strumento di pressione si è avuto con il tentativo di cambiare la 

natura della missione Unifil. Il 23 agosto, infatti, a una settimana dal rinnovo del mandato della 

missione, gli ambasciatori di Stati Uniti e Israele presso le Nazioni Unite hanno criticato Unifil per 

non essere stata in grado di intercettare e contrastare i rifornimenti di armi di Hezbollah provenienti 

dall’Iran e dalla Siria. Nella sostanza, gli ambasciatori hanno chiesto che la missione abbandonasse 

la sua natura di forza neutrale di interposizione per trasformarsi in una forza di intervento diretto e, 

all’occorrenza, aggressiva nei confronti di Hezbollah. Il 30 agosto il Consiglio di Sicurezza ha 

rinnovato il mandato, accogliendo alcune modifiche proposte dagli Stati Uniti, senza tuttavia 

stravolgere la natura di interposizione neutrale di Unifil.  

A segnalare un crescere della tensione attorno al Libano, negli stessi giorni in cui l’esercito 

libanese partecipava all’operazione congiunta per debellare la roccaforte jihadista nei monti Jurud, 

Israele ha dato avvio a una imponente esercitazione militare al confine con il Libano, la più grande 

degli ultimi vent’anni. Un’esercitazione che, coinvolgendo tutte le forze armate e di intelligence, ha 

simulato una nuova guerra contro Hezbollah e una nuova invasione del Libano. L’esercitazione 

militare ha coinvolto fino a 750 mila uomini, tra effettivi e riservisti, simulando inoltre l’evacuazione 

di diversi centri abitati della Galilea. 

Gli sviluppi futuri di quello che si è rivelato un successo dell’asse Beirut-Damasco si 

manifesteranno nel rinsaldarsi dei rapporti politici e militari tra Libano e Siria. Hezbollah farà di tutto 

per capitalizzare la vittoria militare, in Siria come nei Jurud, e trasformarla in risultati politici, 

soprattutto nel quadro degli equilibri interni al Libano.  
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Non è un caso che, nel suo discorso di celebrazione della vittoria nei Jurud, Hasan Nasrallah abbia 

sottolineato con forza l’importanza di strutturare la collaborazione militare tra Libano e Siria 

instauratasi nel corso della battaglia dei Jurūd. A questo proposito il Segretario generale di Hezbollah 

ha auspicato che nel futuro il Libano agisca in maniera sovrana e indipendente, lontano da ogni 

pressione occidentale. Una posizione sposata da tutti gli alleati libanesi di Hezbollah che, 

geopoliticamente, vedono nella Siria l’unico approdo terrestre del Libano, nonché la sua proiezione 

geografica nel mondo arabo. In un certo senso, in termini di visione del Libano e della sua 

collocazione nello scacchiere regionale, anche qui si ripropongono le stesse dinamiche del pre-2011 

e la stessa narrativa di un discorso politico che si ispira all’orgoglio della sovranità nazionale, all’unità 

araba e all’anti-imperialismo. 

Un dato importante, che emerge soprattutto dalle parole degli esponenti di Hezbollah e dei 

suoi alleati, riguarda la necessità di rinsaldare l’asse Beirut-Damasco che, alla prova del successo 

concreto contro la minaccia jihadista, si è dimostrata efficace per salvaguardare la sicurezza dei due 

Paesi. Sin dall’inizio della crisi del 2011 Hezbollah ha utilizzato un approccio piuttosto pragmatico 

nei confronti di Damasco, cercando di marcare le distanze da quello che sarebbe potuto essere un 

governo prossimo alla caduta ma, al contempo, mantenendo comunque l’alleanza con il suo alleato 

di ferro. Ora che le illusioni delle “primavere arabe” sono state sepolte dai risultati devastanti di un 

moto che si è rivelato più distruttivo che costruttivo, e soprattutto in virtù del fallimento di ogni 

progetto che mirava a rovesciare il governo di Damasco, Hezbollah ripete a gran voce la necessità 

di ripristinare il così detto “Asse della Resistenza”. Rispetto al pre-2011 l’asse che univa Beirut, 

Damasco e Teheran si è rafforzato in termini di capacità ed esperienza sul campo, ha vinto la sua 

guerra – o è prossimo a vincerla – ed è in grado di coinvolgere l’Iraq tra i suoi ranghi. Dunque, un 

contesto favorevole per chi punta a rafforzare questa alleanza. Pertanto, è naturale ipotizzare che 

gli avversari di questo asse predisporranno ogni iniziativa utile ad arginarne l’avanzata. Come si è 

visto, i segnali in tal senso da parte di Stati Uniti, Israele e Arabia Saudita non sono mancati. 

Hezbollah, da parte sua, nel breve periodo punterà a un graduale disimpegno sul fronte siriano 

per dedicarsi alla scena politica libanese, soprattutto in vista delle prossime elezioni politiche. Sin 

da quando Hezbollah ha deciso di intervenire militarmente nella crisi siriana, i suoi quadri dirigenti si 

sono esposti alle pesanti critiche degli avversari interni, oltreché ad alcuni malumori tra i suoi stessi 

elettori e simpatizzanti. I progressivi successi conseguiti nell’ultimo anno contro le bande jihadiste 

hanno però permesso al Partito di Dio di sostenere la lungimiranza e l’utilità della scelta di intervenire 

direttamente nel teatro siriano. Se non altro per la regola secondo cui chi vince sul campo ha sempre 

buon gioco a sostenere la bontà delle scelte che lo hanno condotto alla vittoria. A Hezbollah si 

presenta dunque l’occasione per riconquistare un rinnovato consenso tra i libanesi, presentandosi 

come l’unica forza in grado di mettere in sicurezza il Paese dal pericolo jihadista. Il successo della 

“Seconda liberazione” è quindi funzionale a un ritorno in grande stile nel ruolo di protagonista 

dell’arena politica libanese. La retorica della Seconda Liberazione mira a ridare nuovamente lustro 

a quella “funzione di resistenza” che, dalla “Prima liberazione” (quella del 2000), stava gradualmente 

sbiadendo con l’inesorabile passare del tempo e sotto le pressioni internazionali.  

 

Siria, l’anno risolutivo del conflitto siriano 

Il 2017 ha visto i suoi albori negli incontri di Astana e si è concluso con una sostanziale vittoria 

del fronte alleato di Damasco. I colloqui di Astana, patrocinati da Mosca e partecipati attivamente da 

Turchia e Iran, sono riusciti nell’intento di circoscrivere le aree del conflitto siriano, principalmente 

attraverso due strumenti. Il primo, relativo alla definizione delle de-escalation zones, “zone sicure” 

nelle quali le parti in conflitto si sono impegnate a rispettare il cessate-il-fuoco lungo linee di sicurezza 

appositamente definite.  
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Il secondo, riguardante accordi di evacuazione intercorsi tra Damasco e i vari gruppi jihadisti in base 

ai quali questi ultimi hanno potuto beneficiare di appositi salvacondotti, volti a trasferire i combattenti 

da aree assediate verso zone sotto il loro saldo controllo. La più importante di queste aree è la 

regione di Idlib, tuttora saldamente nelle mani dei jihadisti. Tali accordi hanno permesso di 

estinguere situazioni belliche dove il conflitto era arrivato a un punto morto, ma ha anche consentito 

di evacuare civili, sostenitori del governo e militari siriani tenuti in ostaggio nelle zone controllate dai 

jihadisti. 

Per quanto riguarda il bilancio globale del conflitto, il 2017 ha visto sul terreno una progressiva 

avanzata delle forze armate siriane e dei suoi alleati, che sono riusciti a riportare gran parte del 

territorio sotto il controllo di Damasco. Tale tendenza si evince da una veloce ricognizione della 

mappa siriana, secondo tre carte del conflitto relative ai mesi di gennaio, luglio e dicembre: 

Le de-escalation zones sono state anche al centro di un importante accordo raggiunto 

personalmente tra Putin e Trump durante il loro primo incontro tenutosi il 7 luglio a margine del G20 

di Amburgo. Nello specifico, l’accordo ha interessato una delle quattro zone di de-escalation definite 

ad Astana, ossia quella a ridosso del confine sud-occidentale con Israele e Giordania. La scelta 

statunitense di sottoscrivere l’accordo può essere vista come una parziale adesione degli Stati Uniti 

al processo di pacificazione di Astana diretto da Mosca o, quantomeno, un riconoscimento del ruolo 

russo nel conflitto siriano. Un ruolo che veniva aspramente contestato fino a pochi mesi prima.  

Gennaio 2017 Luglio 2017 

Dicembre 2017 

(fonte: syria.liveuamap.com) 
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I precedenti tentativi di cessate-il-fuoco patrocinati da Mosca e Washington, all’epoca di Obama, 

erano infatti falliti subito dopo il loro annuncio. Sebbene dunque si tratti di un accordo limitato a una 

sola porzione di territorio, il fatto che la sua implementazione abbia finora retto lascia trasparire una 

maggiore possibilità di convergenza sul dossier siriano. In quest’ottica, dunque, l’improvviso attacco 

missilistico condotto da una nave statunitense contro la base aerea siriana di Shayrat (7 aprile), che 

sul momento aveva lasciato prefigurare un imminente intervento militare in territorio siriano, si è 

invece rivelato un atto estemporaneo, destinato a finalità principalmente mediatiche, come gesto di 

risposta al clamore suscitato per il presunto attacco chimico lanciato dall’aviazione di Damasco a 

Khan Shaykhun.  

L’accordo di de-escalation nell’area sud-occidentale è stato sottoscritto anche da Israele e 

Giordania, evidentemente interessate alla porzione di territorio confinante. ‘Amman ha partecipato 

alle trattative e alla sottoscrizione dell’accordo nella speranza che questo potesse contribuire al 

ritorno degli sfollati siriani e alleviare l’emergenza umanitaria nel regno Hashemita. Da parte sua, 

Israele ha manifestato il proprio interesse a prevenire che nella zona a ridosso dei suoi confini si 

stabilisse nell’immediato futuro una presenza di Hezbollah e di truppe iraniane. Quest’ultima 

rappresenta tuttora la priorità israeliana, soprattutto in ragione dei successi militari ottenuti da 

Damasco e dai suoi alleati iraniani e di Hezbollah. Una priorità che porta regolarmente Tel Aviv a 

condurre raid aerei contro postazioni iraniane e convogli di Hezbollah nella Siria meridionale. 

La vittoria sul terreno è principalmente militare ma, comunque, non totale. Restano alcune 

sacche di resistenza, tra cui Ghuta Est e la regione di Idlib. In quest’ultima si sono rifugiate tutte le 

sigle di jihadismo formatesi e sopravvissute ai sette anni di conflitto. Le principali sono Tahrir al-

Sham e Ahrar al-Sham che, geograficamente isolate e tagliate fuori dal resto del mondo, sono 

entrate in conflitto per il controllo dell’area. Questa condizione rende agevole l’imminente operazione 

di Damasco che punterà a riprendere il controllo di quello che, dopo la presa di Deir Ezzor e la fine 

dello “Stato Islamico”, è diventata la regione più importante fuori dal controllo del governo.  

Un'altra gatta da pelare nel futuro prossimo di Damasco riguarderà la questione curda. Lungo 

il 2017 i curdo-siriani hanno esteso e consolidato il proprio controllo su gran parte del Kurdistan 

siriano (Rojava). Le milizie curde sono infatti riuscite a guadagnare terreno, strappando importanti 

vittorie sul campo a Da‘ish, come a Raqqa, anche grazie all’importante sostegno aereo e logistico 

statunitense. Se da una parte il tema dell’autonomia/indipendenza dei curdo-siriani diventerà 

cruciale al più tardi subito dopo la definitiva vittoria militare sui gruppi jihadisti, dall’altra non vi è 

ragione di dubitare che il sostegno di Washington alle Forze Democratiche Siriane (cartello 

promosso dagli Stati Uniti e dominato dalle Unità di Protezione Popolare curde) sarà un ulteriore 

fattore di attrito nelle relazioni tra curdo-siriani e Damasco. 

Infine, il 2018 sarà con tutta probabilità l’anno in cui avrà inizio il processo di ricostruzione.  

I sette anni di guerra hanno distrutto intere città e azzerato la maggior parte delle infrastrutture, da 

quelle stradali a quelle industriali, da quelle sanitarie a quelle abitative. La ricostruzione post-bellica 

renderà Damasco ancora più dipendente dagli investimenti russi, nonché degli alleati che hanno 

contribuito alla riconquista militare del territorio. Alla dipendenza militare seguirà dunque una 

dipendenza economica ancora più forte. Tutto ciò contribuirà al consolidamento dell’attuale sistema 

di alleanze con Mosca e Teheran. Non vi è ragione di dubitare che anche la Turchia pretenderà di 

avere una sua parte nella ricostruzione, se non altro per l’importante ruolo giocato a partire dagli 

incontri di Astana nella risoluzione del conflitto militare siriano. Del resto in questi anni Ankara non 

ha fatto segreto delle proprie ambizioni sul nord della Siria e dell’Iraq, facendo leva anche sulle 

componenti turcomanne qui presenti. 
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Un nuovo Gheddafi per il futuro della Libia? Sayf al-Islam e le elezioni libiche 

Il 2017 si è chiuso con l’annuncio della candidatura di Sayf al-Islam al-Qaddafi alle prossime 

elezioni presidenziali libiche. L’annuncio è stato fatto il 18 dicembre da al-Hashimi al-Sul, portavoce 

della famiglia Gheddafi, il quale ha affermato che Sayf al-Islam avrebbe il sostegno della maggior 

parte (l’80%) delle tribù libiche nelle elezioni presidenziali previste per il 2018. Secondo quanto 

riportato dal portavoce dei Gheddafi, la candidatura è ormai certa e fuori discussione, anche se in 

ogni caso sarà Sayf al-Islam in persona a ufficializzarla attraverso un discorso televisivo. In questa 

occasione verrà presentata la sua visione per il futuro della Libia e il suo programma politico che, 

stando a quanto ha affermato al-Sul, aspirerà a seguire quanto prospettato dalle Nazioni Unite e a 

ottenere il sostegno del Consiglio di Sicurezza. L’obiettivo è quello di portare la Libia fuori dalla lunga 

fase di transizione e condurla verso una fase di stabilità. Per fare ciò sarà necessario ripristinare la 

sicurezza e imporre una riconciliazione che tenga conto della distribuzione geografica della Libia, 

secondo un piano globale che garantisca la partecipazione di tutte le componenti libiche. Il portavoce 

ha inoltre sottolineato la necessità di condurre un censimento della popolazione sotto la supervisione 

delle Nazioni Unite e il controllo di organizzazioni internazionali indipendenti con una certa 

esperienza per ciò che concerne elezioni e referendum. Inoltre, dovrà essere indetto un referendum 

su tutte le questioni che creano divisioni tra i libici, sempre sotto la supervisione di Nazioni Unite e 

osservatori internazionali. A partire dal referendum sarà possibile fornire una costituzione capace di 

regolare la vita pubblica e politica della Libia. Solo allora si potrà procedere a elezioni generali, in 

conformità con l’esito del referendum e della costituzione. 

Le prossime elezioni legislative e presidenziali previste in Libia per il 2018 (entro il 30 

settembre) rappresentano per gli appartenenti al precedente regime libico una nuova e importante 

occasione per ritornare al potere. Sebbene non ancora pubblicamente attivo, l’idea di un nuovo 

Gheddafi al governo del Paese rappresenta la soluzione ideale per una parte consistente della Libia, 

soprattutto, e ovviamente, per gli esponenti del precedente regime. Tale speranza è da tempo 

incarnata da Sayf al-Islam al-Qaddafi il cui nome ha iniziato a circolare sempre più intensamente 

durante il 2017. A dicembre diverse tribù libiche fedeli al precedente regime hanno dato inizio a una 

fitta serie di incontri per pianificare le prossime elezioni legislative e presidenziali e discutere i nomi 

dei potenziali candidati al parlamento e alla presidenza. Il Consiglio Supremo delle Tribù Libiche (al-

Majlis al-A‘là lil-Qabā’il al-Lībiyya) ha così trovato un accordo di massima sul sostegno alla 

candidatura di Sayf al-Islam alle elezioni presidenziali. Secondo quanto affermato da Ashraf ‘Abd al-

Fattah, membro del consiglio, Sayf al-Islam sarebbe in grado di vincere le elezioni e di governare il 

Paese, soprattutto dopo che le Nazioni Unite hanno dato il via libera alla partecipazione di tutti gli 

schieramenti politici presenti in Libia. 

Lo stesso Ghassan Salama, Inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, aveva dichiarato che 

il nuovo percorso politico libico sarebbe stato aperto anche agli “intoccabili” e agli “emarginati”, cioè 

a coloro che, membri del regime di Mu‘ammar Gheddafi, erano stati banditi dal partecipare al 

processo di pacificazione. La scelta di escluderli dal nuovo percorso politico non aveva contribuito a 

ripristinare una situazione di pace e stabilità in Libia. Adesso che i sostenitori di Gheddafi sono stati 

legittimati alla partecipazione nel nuovo corso libico la loro azione è interamente volta a recuperare 

posizioni nel nuovo spazio politico e a partecipare al processo di riconciliazione nazionale. In questo 

scenario Sayf al-Islam giocherà un ruolo rilevante. Senza cadere nella propaganda di parte, egli 

rappresenta di sicuro il più importante punto di riferimento per i sostenitori del precedente regime 

che, tutt’oggi, costituiscono una fetta considerevole dei libici. Egli inoltre può vantare una fitta rete di 

sostenitori all’estero e in tutte le regioni della Libia, un elemento che può rivelarsi decisivo in un 

Paese politicamente spaccato in tre macroregioni (Tripolitania, Cirenaica e Fezzan). Senza contare 

l’importante sostegno che può ricevere dalla diaspora libica che, dopo il 2011, ha abbandonato il 

Paese.  
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Tra questi spicca Ahmad Qaddaf al-Dam, cugino del defunto leader libico, il quale ha attivato una 

grande mobilitazione per serrare le file dei sostenitori di Gheddafi in vista delle prossime elezioni e 

per riprendere le redini del potere attraverso le urne. 

Gli esponenti del precedente regime si trovano dunque davanti allo scenario più favorevole 

degli ultimi tempi per ritornare al potere attraverso l’elezione di Sayf al-Islam. La situazione di caos 

che perdura ormai da anni, sommata al conclamato insuccesso delle attuali entità politiche nel 

ripristinare una situazione di normalità nel Paese, si presenta come un terreno fertile per le 

argomentazioni dei gheddafiani. Tuttavia le ambizioni di questi ultimi dovranno scontrarsi con le 

ambizioni di coloro da cui erano stati rovesciati e che ora occupano i centri di potere e puntano a 

restarci. Questo discorso vale tanto nella Libia occidentale, soprattutto nella città di Misurata che 

combatté le truppe di Gheddafi sacrificando un numero elevato di vite durante gli scontri militari, 

quanto nella Libia orientale, soprattutto a Benghazi, ossia laddove la “scintilla” anti-Gheddafi esplose 

all’inizio della crisi libica. 

Proprio Misurata è stata teatro di un chiaro omicidio politico. Muhammad Eshtewi, sindaco 

della città e personalità di spicco della scena politica libica, è stato ucciso il 17 dicembre al rientro 

da un incontro a Istanbul. La data è significativa poiché ricade nel secondo anniversario degli accordi 

di Skhirat, ossia nel giorno della loro scadenza formale. Eshtewi avrebbe potuto svolgere un ruolo 

rilevante nella pacificazione della Libia e nel futuro politico del Paese. Aveva la fama di uomo 

moderato e su di lui convergevano intense richieste di mediazione. Ultimamente, anche in ragione 

dei suoi tentativi di conciliazione tra Haftar e le varie formazioni politiche, Eshtewi era diventato 

bersaglio di forti critiche provenienti da alcune frange islamiste della città. Le responsabilità 

dell’attentato non sono ancora chiare, ma sicuramente ricadono su chi ha intenzione di mettere i 

bastoni tra le ruote al percorso di conciliazione e alla strada che condurrà verso le elezioni politiche. 

Le consultazioni per l’elezione del Presidente e del Parlamento dovrebbero tenersi entro il 30 

settembre 2018. Lo stesso Haftar ha espresso l’auspicio che le elezioni si tengano il prima possibile, 

dicendosi disponibile a garantire che le consultazioni si svolgano in sicurezza in tutto il Paese, 

sollecitando il Parlamento di Tobruk a varare la legge elettorale il prima possibile.  
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2018, Year of Elections 

2018 will be a year of elections for the Near East. From the presidential elections in Egypt to 

the parliamentary elections in Lebanon, until the presidential and legislative elections that are likely 

to be held in Libya and Syria. 2018 will also be the year of the administrative elections in Tunisia, 

the first after the events of 2011. The elections will affect all the countries of the region that were 

crossed by the 2011 upheavals. Including Lebanon which has suffered heavily the consequences of 

the Syrian war, albeit indirectly. This long series of electoral consultations is presented as the closure 

of a cycle, a dramatic period of events lasting seven years and opened under the sweetened slogans 

of the so-called "Arab Spring". 

Because of the different paths developed in these countries, each election will have a different 

meaning. Thus, the electoral polls in Libya could be an important opportunity to establish an effective 

reconciliation between various components of the current Libyan scenario. In order to prevent any 

involved faction from disavowing the results produced by the polls, the consultation should be 

inclusive and participated, as well as carried out in complete safety. Only in this way Libya will be 

able to close the long phase of instability and divisions and, finally, turn the page. If then the Libyan 

elections will have the potential to close with the past, the Syrian elections, however, will be the apex 

of a political path in which Damascus will aim to seal the military victory obtained in the field. Unless 

unexpected, the ground victory aims to be final within the year 2018. The elections in Syria will also 

be an important opportunity to translate internally the conciliatory intentions at the base of the Astana 

negotiations. In other words, the elections will be a potential way to include those opposition figures 

that Damascus considers "responsible".  

In Lebanon, however, general elections will be an important opportunity to close the period of 

troubled institutional and government instability. The last parliamentary elections date back to June 

2009 and the current Parliament has been repeatedly extended due to the impossibility of reaching 

an agreement on the electoral law. Such an impossibility was due to the bitter rivalry between two 

main political fronts which have reflected the different instances of the conflicting parties in the 

region. A dynamic that has become almost "structural" in recent decades and intensified especially 

with the outbreak of Syrian war. Finally, unlike the previous cases, Egypt enjoys a certain grade of 

political stability which is embodied by President al-Sisi and the military apparatus, facing its priorities 

related to the internal economic crisis and the fight against jihadi extremism. From this point of view, 

the Egyptian presidential elections will be an opportunity to confirm the current balance of power and 

confer a further degree of popular legitimacy to a government that has been the subject of heavy 

criticism in recent years, especially at international level. 

 

The "Jerusalem Capital" issue closed 2017 sealing new fault lines in the Mashreq 

2017 ended with the white-hot controversy triggered by President Trump's sudden decision to 

recognize Jerusalem as capital of the Israeli state, officially launching the transfer of the US embassy 

from its current headquarters in Tel Aviv to the Holy City. Trump's decision appears as yet another 

unexpected act aimed at shaking the table of international politics, especially in the Middle East. In 

any case, the transfer of the embassy will take some time, probably a few years and what so far 

emerges concerns first of all the symbolic value of such a decision. It is important to remember that 

this decision does not come completely from nothing. Trump's provision, in fact, is nothing more than 

the implementation of a decision that was formally adopted in the 90s during the Clinton 

administration and never revoked by his successors. Nevertheless, because of its very strong 

symbolic value, the story has triggered an almost unanimous dissent in the international community.  
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Trump's political gesture brings, to some extent, the struggle for Palestine to the center of the 

Middle Eastern debate which had been dominated without interruption by the Arab-Israeli question 

until 2011, being "the question" par excellence from 1948. Starting from 2011, and precisely with the 

beginning of those dramatic upheavals labeled under the name of "Arab Springs", the Arab-Israeli 

question has lost its centrality in the political, academic and journalistic debate, as well as in the 

collective imagination of who used to look occasionally at the Arab world with media's eyes and ears. 

The Arab-Israeli issue has been an unavoidable theme for decades and, often, decisive for all the 

political actors in the area, albeit to a increasingly theoretical than practical degree. "The question" 

constituted a powerful factor of popular legitimacy in the Arab nations, as well as a strong motive of 

cohesion and solidarity in the Islamic world. This was also due to the symbolic-religious extent that 

the question of Jerusalem has always entailed. Therefore, Trump's gesture has revitalized and, in 

some respects, re-enacted these dynamics, provoking a voice of choral dissent not only in Europe, 

but also on the part of those regional powers that from 2011 have been facing each other in the 

Middle East arena. 

The US unilateral recognition of Jerusalem as the Israeli capital has overturned, from the 

diplomatic point of view, seventy years of unanimous international consensus, putting a strain on the 

precarious equilibrium established through various international acts and norms over decades, 

including major Security Council resolutions. However, it is not to be taken for granted that the square 

protests will lead to some result, since Arab governments are focused, at this stage, on 

predominantly domestic matters: first and foremost the struggle for staying in power and the contrast 

of jihadist groups. In this context, it should also be taken into account the new Saudi course and the 

solid Riyadh-Washington synergy under anti-Iranian convergence. The lukewarm Saudi reaction to 

Trump's decision fits into this logic and can be read according to two perspectives, not necessarily 

alternative: on the one hand, Riyadh may have decided to turn a blind eye to the unexpected choice 

of the US ally in exchange for a greater room for maneuver against Iran; on the other hand, Saudi 

Arabia has showed a progressive disinterest in the Palestinian cause, due to a less idealistic and 

more pragmatic vision, less ideological and more convenient, that has being consolidated around 

considerations of an economic nature. 

Saudi Arabia's stance is much more accommodating and decidedly less intransigent than what 

emerged during the extraordinary session of the Organization of Islamic Cooperation that was 

specifically convened in Istanbul on 13 December. The Turkish proposal to recognize East 

Jerusalem as the capital of the Palestinian state presents itself in stark contrast to Trump's decision, 

but risks turning out to be a more provocative than effective response, especially since Palestinians 

lack the state entity that could give substance to the Turkish proposal. In any case, it is possible to 

foresee that the United States unilateral act will not face a concrete reaction on the part of the Arab 

countries, even less an unanimous one. In all likelihood, in fact, the whole Arab reaction will not go 

beyond formal declarations of protest and equally provocative responses.  

 

Does the Jerusalem issue compromise US relations in the Near East?  

Over the decades, the slow and progressive Israeli action has placed on the ground the 

foundations for crystallizing factual situations and for creating new ones. This happened not only in 

terms of effective territory control but also from the demographic point of view. In this sense, 

therefore, if on the one hand Trump's decision may itself appear as a provocative and impromptu 

decision, on the other hand it can be interpreted as the US recognition of a situation that has been 

consolidated over decades, although it was in contrast with international law provisions. What is 

foreseen as an unavoidable consequence of such decision is the US impossibility of presenting itself 

as neutral mediator between Israelis and Palestinians.  
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However, the US diplomatic rift has had repercussions on the relationship between 

Washington and the international community, accentuating a perception of gradual diplomatic 

isolation. What took place within the United Nations has endorsed this perception: the US veto on 

the Egyptian resolution proposal in the Security Council which aimed to condemn Trump's decision 

and, subsequently, the harp statements of ambassador Haley and the US President regarding 

possible economic retaliation against those states that were determined to vote against the Trump's 

decision, despite receiving US aid. In addition to Israel, in fact, the major recipients of US aid are 

those countries most directly or indirectly linked to the issue: Muslim majority countries, African and 

Arab, such as Egypt and Jordan. However, the US threat of retaliation did not prevent the Arab world 

from voting compactly in favour of the Palestinian resolution proposed to the UN General Assembly. 

Therefore, Egypt, Saudi Arabia and the so-called "moderate Sunni countries" voted against Trump's 

indications, although they are the very countries which the Trump Administration has tried to 

strengthen anti-Iranian ties with.  

It should be remembered that UN General Assembly resolutions have no binding force, which 

is the main reason that contributed to create an almost unanimous chorus. So, even before 

expressing a merit vote against Trump's decision, the unanimity of the assembly decided to 

dissociate itself from the US "rift policy" and its unilateral decision-making. Moreover, there is no 

reason to doubt that, beyond the rhetoric and the official proclamations, many Arab and Islamic-

majority countries preferred not to lose face in front of their respective public opinions, for which the 

Jerusalem question represents the very core of all regional problems. Blindly following the U.S. in 

this initiative could have created many internal problems in these countries, especially at a time when 

they are facing serious challenges of a domestic nature. Moreover, precisely because of the 

aforementioned reason, the act of voting against Trump's decision, even if symbolic and non-binding, 

can be interpreted as a sort of "purifying bath" for such Arab-Islamic governments in the face of their 

respective Arab-Islamic public opinions. Basically, a further intention of weakening criticisms of 

"collaboration with the American-Israeli enemy".  

In all probability, the vote at the UN will not have major repercussions and will be remembered 

as a curious diplomatic event. It is difficult to imagine that the US international relations can 

substantially change, while it is plausible to assume that strategic, economic and military interests 

will constitute more incisive continuity-factors. In all likelihood, the most tangible consequences will 

concern the US mediation role in the Israeli-Palestinian conflict. In fact, Trump's move has 

undermined the US credibility in its role of neutral mediator, being perceived as flattened on Israeli 

claims. Although the United States has simultaneously announced the re-launch of a new peace 

plan for the Middle East, the situation created by the Jerusalem issue leaves the field open to other 

international actors that aspire to have or increase their scope for action and influence in the near-

eastern theatre, first of all Macron's France. While Erdogan's Turkey prefers to collect and capitalize 

on the wide international dissent, placing itself as the leading country of the Islamic-majority nations 

worthy of upholding the Palestinian people and the Muslims' "temporal" claims on the third holy city 

of Islam. In this respect too, the Turkey's international positions seem to replicate some of the pre-

2011 dynamics. 

The parable of the regional events of 2017 seems to envisage for 2018 new alignments and 

new lines of conflict. On the one hand, the United States has put it all on the two historic regional 

pillars (Israel and Saudi Arabia) in order to preserve a role in the region. The move of Jerusalem is 

to be read in this respect as an attempt to react to the 2018 regional framework: the strengthening 

of the so-called Axis of Resistance (Beirut-Damascus-Baghdad-Teheran), the approach between 

Ankara and Moscow, the progressive approach of Doha to Teheran and the simultaneous break 

between Riyadh and Doha. As has been said, the Palestinian cause has temporarily re-emerged as 

the core of the debate, re-becoming one of the engines that prompt regional division and polarisation. 
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However, if compared to the past, Riyadh seems to prefer to put it all on the direct confrontation with 

Iran, the main embankment to his "will to power" embodied by the new course traced by the heir to 

the throne Muhammad Bin Salman. 

 

Lebanon increasingly in the orbit of the Axis of Resistance and at the center of the cyclone 

The Lebanese crisis of November that came about following Hariri's announcement of 

resignations, eventually withdrawn, is part of the above-mentioned logic, leaving open the important 

issues of relationship between Lebanon and Saudi Arabia. The role played by Hezbollah within the 

Hariri's Lebanese government proves to be the main variable for interpreting the relations between 

Beirut and Riyadh. In all probability, 2018 will see a deterioration in the tensions that cross Lebanon 

and which, at worst, are likely to trigger a situation of conflict in the country of the cedars.  

This eventuality is all the more likely if one considers the following factors: on the one hand the Saudi 

political and economic interests in Lebanon and, on the other, the Israeli strategic-military concern 

towards a Hezbollah's hegemonic role in Lebanon. The signs of a progressive interests convergence 

between Tel Aviv and Riyadh (anti-Iranian and, therefore, anti-Hezbollah convergence) are not 

lacking. Among the most obvious signs there was the now famous interview with Gadi Eisenkot, 

commander of the Israeli army, who openly declared that Israeli and Saudi intelligence could 

cooperate in order to face the common Iranian enemy. Another sign is the aforementioned lukewarm 

Saudi reaction to the US recognition of Jerusalem as Israeli capital. If all this is combined with the 

ruthless method by which political action is conducted both in Washington and Riyadh, the set of 

regional balances and, specifically, Lebanon revives the metaphor of the earthenware pot between 

the cast iron ones with renewed relevance  

Once the singular affair of Hariri's resignation has been filed, along with the burdening heavy 

accusations of Saudi royal house's role, the relations between Beirut and Riyad seem to deteriorate 

day after day. A signal in this sense came from another singular affair: the lack of accreditation of 

the respective new ambassadors. The new Lebanese ambassador in Riyadh, a man close to Hariri, 

was nominated last July but did not receive immediate accreditation from the Saudi kingdom which, 

for his part, continues to recognize the power of representation to the outgoing ambassador.  

The same, specularly, happened to the head of Saudi diplomatic mission in Lebanon, appointed in 

September without accreditation by the President of the Republic. The accreditation of the 

ambassadors is the formal act by which the receiving State formalizes and accepts the personality 

who represent the sending state. It is a mere formal act and, therefore, the delay in the respective 

accreditations constitutes a real act of diplomatic discourtesy, highlighting a situation of latent tension 

between the two countries.  

The main bone of contention between Beirut and Riyadh is the Lebanese position within the 

Middle Eastern political theatre. The results of the Syrian war and the victory of the military front 

allied to Damascus represent a strong point of the so-called Axis of Resistance. Inevitably, this 

victory poured out into Lebanon, although the latter had formally adopted a policy of "dissociation" 

towards regional conflicts. It is a fact that much of the victory in Syria is due to Hezbollah's fighters 

and at the same time, the Party of God is an integral part of the Lebanese government. There is no 

doubt that such a success in Syria will be capitalized in the upcoming May elections. 

Another important success that Hezbollah has achieved, but on the internal front, and which it 

will try to capitalize for the next elections is what was immediately renamed the "Second Liberation" 

of Lebanon. At the end of August, a joint operation had been carried out by Lebanese army, Syrian 

army and Hezbollah, with a view to eradicating the jihadist stronghold present at that time in the 

impervious Jurūd mountains, on the Lebanon-Syrian border. Operation Fajr al-Jurūd (“Dawn of the 

Juruds”) proved to be a military and diplomatic success, especially for Hezbollah: on the one hand, 

the Party of God managed to bring together the actions of the Syrian army and the Lebanese one, 
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achieving an unprecedented military cooperation since the beginning of the Syrian crisis; on the 

other hand, it proved capable of carrying out a mediating action with the jihadists, signing an 

agreement that, in exchange for a safe-conduct to Deir Ezzor, allowed the return of the corpses of 

those Lebanese soldiers who were kidnapped in 'Arsal in 2014. 

A Beyond the military aspect, the victory of the Jurud mountains allowed also to close a chapter 

that in Lebanon, since 2014, had aroused great public outcry and harsh political criticism over the 

kidnapping of the Lebanese soldiers. Fajr al-Jurūd forced the jihadists to accept a ceasefire 

agreement that, in exchange for their transfer to Deir Ezzor, allowed the return of the bodies of eight 

Lebanese soldiers, in addition to the remains of five Hezbollah fighters and the Iranian Mohsen Hajji. 

In this story Hezbollah played a crucial role of mediation with the jihadists, triggering a new but brief 

controversy in Lebanon. According to some, in fact, the Party of God would have forced the 

Lebanese government to contact the Syrian government and to participate in the negotiations with 

the jihadists. However, this controversy was outclassed by the celebrations of what was immediately 

renamed "the Second Liberation" (al-taḥrīr al-thānī): the first "from the Zionist occupation" and the 

second "from the takfiri terrorism". 

The United States has criticized Beirut government for the joint operation with Hezbollah and 

the Syrian army. The Lebanese Armed Forces receive significant support from the United States, 

which has exerted its pressures through the threat of cutting off military supplies. An additional tool 

of pressure has been made with the attempt to change the nature of the Unifil mission. In fact, on 

August 23, a week after the renewal of the mission's mandate, US and Israeli ambassadors to the 

UN have criticized Unifil for not being able to intercept and oppose the Hezbollah's weapons supply 

from Iran through Syria. In essence, the ambassadors called for a chance of the mission nature, 

from a force of neutral interposition to a force of direct intervention and, if necessary, aggressive 

towards Hezbollah. On August 30, the Security Council renewed Unifil mandate, accepting some 

amendments proposed by the United States, without however upsetting the nature of neutral 

interposition of Unifil.  

In a context of growing tension around Lebanon, Israel launched a massive military exercise 

on the border with Lebanon, the largest of the last twenty years, just when the Lebanese army was 

participating in the joint operation to eradicate the jihadist stronghold in the Juruds. This exercise 

simulated a new war against Hezbollah and a new invasion of Lebanon. The military exercise 

involved all the Israeli forces and its intelligence, up to 750 thousand men, including reservists and 

simulating the evacuation of several inhabited centers in Galilee. 

The future developments of what turned out to be a success of the Beirut-Damascus axis will 

manifest themselves in strengthening of political and military relations between Lebanon and Syria. 

Hezbollah will do everything to capitalize on the military success in Syria, as that in the Juruds, and 

to turn it into political achievements, especially in the Lebanese context of domestic balance. It is no 

coincidence that Hasan Nasrallah, in his speech to celebrate the victory in the Juruds, has strongly 

emphasized the importance of structuring the military cooperation between Lebanon and Syria 

undertaken during the Juruds battle. In this regard, the Secretary General of Hezbollah expressed 

the hope that, in the next future, Lebanon will act in sovereign and independent manner, far from 

any Western pressure. A position shared by all Hezbollah's Lebanese allies which, geopolitically, 

see Syria as the only landfall in Lebanon, as well as its geographical projection in the Arab world.  

In terms of the Lebanese positioning in the regional chessboard, here again it is possible to that the 

same pre-2011 dynamics and political narratives inspired by national sovereignty pride, Arab unity 

and anti-imperialism. 

An important fact that is especially evident in the words of the leaders of Hezbollah and its 

allies is the need to strengthen the Beirut-Damascus axis that proved to be effective to safeguard 

the two countries' security after the success against the jihadist threat.  
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Since the beginning of the 2011 crisis, Hezbollah has used a rather pragmatic approach to 

Damascus, trying to distance itself from what could have been a government next to fall. At the same 

time, Hezbollah has maintained its alliance with its iron ally. Now that the illusions of the "Arab 

Springs" have been buried by the devastating results of a movement that proved to be more 

destructive than constructive, and especially because of the failure of any project that aimed to 

overthrow the Damascus government, Hezbollah repeats with a loud voice the need to restore the 

so-called "Axis of Resistance". Compared to the pre-2011 period, the joining axis between Beirut, 

Damascus and Teheran has strengthened in terms of military capacity and ground experience, 

achieved an important success in the Syrian war and is able to involve Iraq among its ranks. 

Therefore, this is a favourable context for those who aim to strengthen this alliance and it is natural 

to assume that its adversaries will prepare every useful initiative to stem such an advance. As it has 

been previously said, evidence of that were not lacking as appears from the efforts made so far by 

the United States, Israel and Saudi Arabia. 

Hezbollah, for its part, in the short term will point to a gradual disengagement on the Syrian 

front in order to concentrate on the Lebanese political scene, especially in view of the upcoming 

political elections. Ever since Hezbollah decided to intervene militarily in the Syrian crisis, its leading 

cadres have been exposed to the heavy criticism of domestic adversaries, as well as to some 

discontent among its own voters and sympathizers. The progressive successes achieved in the last 

year against the jihadist gangs have however allowed the Party of God to support the farsightedness 

and usefulness of its choice to intervene directly in the Syrian theater. This last aspect draws strength 

from the rule that whoever wins in the field always has a good deal in supporting the goodness of 

his own choices that led him to victory. Hezbollah thus provides the opportunity to gain a renewed 

consensus among the Lebanese, presenting itself as the only force able to secure the country from 

the jihadist threat. The success of the "Second liberation" is therefore functional to assert itself in the 

role of protagonist within the Lebanese political arena. The rhetoric of the Second Liberation aims to 

give new luster to that "resistance function" that was gradually fading from the 2000 "First liberation" 

as time went on under international pressure.  

 

The decisive year of the Syrian conflict 

The 2017 saw its early days in the Astana meetings and ended with a substantial victory for 

the allies of Damascus. The Astana talks, sponsored by Moscow and actively participated by Turkey 

and Iran, succeeded in the attempt to circumscribe the areas of the Syrian conflict, mainly through 

two instruments. The first one concerned the definition of the de-escalation zones, "safe zones" in 

which the conflicting parties have committed themselves to respect the cease-fire along specially 

defined security lines. The second instrument consisted of evacuation agreements between 

Damascus and various jihadist groups on the basis of which the latter were able to benefit from 

special safe-conduct aimed at transferring the fighters from besieged areas towards areas still under 

their control. The most important of such destinations was the Idlib region, firmly controlled by jihadist 

groups. These evacuation agreements allowed to extinguish war situations where the conflict had 

come to deadlock, as well as made it possible to evacuate civilians, government supporters and 

Syrian soldiers held hostage in those areas. 

Regarding the global balance of the conflict, 2017 saw a progressive advancement of the 

Syrian armed forces and its allies, who managed to bring back most of the territory under the control 

of Damascus. This tendency is clear from a cursory glance at the Syrian maps covering January, 

July and December 2017: 
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The de-escalation zones were also at the center of an important agreement personally 

achieved by Putin and Trump during their first meeting on 7 July at the edge of the G20 summit in 

Hamburg. Specifically, the agreement has affected one of those four de-escalation areas defined in 

Astana, namely the one near the south-western border with Israel and Jordan. The US choice to 

sign the agreement can be seen as a partial US accession to the Astana pacification process led by 

Moscow or, at least, a recognition of the Russian role in the Syrian conflict. A role that was bitterly 

contested until a few months before. The previous attempts to negotiate a cease-fire that were 

sponsored by Moscow and Washington, at the time of Obama, had indeed failed immediately after 

their announcement. Although it is an agreement limited to a certain territorial area, the fact that its 

implementation has so far held up reveals a greater possibility of convergence on the Syrian dossier. 

In this perspective, therefore, the sudden missile attack conducted by a US ship against the Syrian 

air base in Shayrat (7 April), which at the time had left foreshadowing an imminent military 

intervention in Syrian territory, instead turned out to be an impromptu act, intended primarily for 

media, as a gesture of response to the clamor aroused by the alleged chemical attack launched by 

the Syrian aviation in Khan Shaykhun.  

  

January 2017 July 2017 

December 2017 

(source: syria.liveuamap.com) 
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The de-escalation agreement in the south-western area was also signed by Israel and Jordan, 

evidently interested in that neighboring territory. 'Amman directly participated in the negotiations, 

signing the agreement in the hope that this could contribute to the return of displaced Syrians and to 

alleviate the humanitarian emergency in the Hashemite kingdom.  

For its part, Israel expressed its interest in preventing the presence of Hezbollah and Iranian troops 

in the immediate vicinity of its borders in the future. This still constitutes Israel's priority, especially 

after the military successes obtained by Damascus and its major allies (Hezbollah and Iran).  

A priority that regularly leads Tel Aviv to launch air raids on Iranian posts and Hezbollah convoys in 

southern Syria. 

Success on the ground is mainly military but not complete. Some pockets of resistance remain, 

including Est Ghuta and the Idlib region. Most of the jihadist groups formed during the seven years 

of conflict took refuge here. The main ones are Tahrir al-Sham and Ahrar al-Sham which, 

geographically isolated and cut off from the rest of the world, have come into conflict with each other 

for the control of the area. This condition facilitates a possible operation of Damascus that will aim 

to regain control of what, after the taking of Deir Ezzor and the end of the "Islamic State", has become 

the most important region out of government control.  

Another tough nut to crack for Damascus will concern the Kurdish question. In 2017 the 

Kurdish-Syrians extended and consolidated their control over a large part of Syrian Kurdistan 

(Rojava in Kurdish language). The Kurdish militias have in fact managed to gain ground, wresting 

important ground victories against Da'ish, as in Raqqa, thanks to the important US air and logistics 

support. If on the one hand the theme of autonomy/independence of the Kurdish-Syrians will become 

crucial immediately after the possible final military victory over the jihadist groups, on the other hand 

there is no reason to doubt that Washington's support for the Syrian Democratic Forces (cartel 

promoted by the United States and dominated by Kurdish People's Protection Units) will be a further 

factor of friction in future relations between Kurdish-Syrians and Damascus. 

In all probability, 2018 will be the year in which a gradual reconstruction process will begin. 

The seven years of war have destroyed entire cities and most infrastructure (housing, health 

facilities, roads, industrial plants). The post-war reconstruction will make Damascus even more 

dependent on Russian investments, as well as on those allies who contributed to the military 

reconquest. Therefore, an even stronger economic dependence will follow the military one. All this 

will contribute to the consolidation of the current system of alliances with Moscow and Tehran. There 

is no reason to doubt that Turkey will also claim to have a part of it, if only because of the important 

role played within the Astana meetings. After all, in these years Ankara has made no secret of its 

ambitions on the north of Syria and Iraq, also relying on the Turkmen components that are present 

in those northern areas. 

 

A new Gaddafi for the Libyan future? Sayf al-Islam and Libyan elections 

2017 ended with the announcement of the Sayf al-Islam al-Qaddafi's running for the upcoming 

presidential elections. The announcement was made on 18 December by al-Hashimi al-Sul, the 

Gaddafi family's spokesman, who said that Sayf al-Islam would have the support of the Libyan tribe 

majority (80%) in the 2018 presidential elections. According to the Gaddafis' spokesman, the 

candidacy was certain and out of the question, although in any case it will be Sayf al-Islam in person 

to formalise it through a televised speech. On such occasion he will present his vision for the Libyan 

future as well as a political program which, according to what Al-Sul said, will aspire to follow what 

is proposed by the United Nations and to obtain the Security Council's support. The goal is to bring 

Libya out of the long transition phase towards a phase of stability. To do this, it will be necessary to 

restore security and impose a reconciliation that takes into account the geographical distribution of 

Libya, according to a global plan that guarantees the participation of all Libyan components.  
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The spokesman also stressed the need to hold a population census under supervision at the hands 

of U.N. and independent international organizations with some experience regarding elections. 

According Gaddafi a referendum must be held on all issues that create divisions among the Libyans, 

always under the same supervision of the U.N. and international observers.  

Starting from the referendum it will be possible to provide a constitution capable of regulating Libya's 

political life. General elections must be held in accordance with the outcome of the referendum and 

the resulting constitution. 

The next legislative and presidential elections potentially scheduled for 2018 (by 30 

September) represent a new and important opportunity to return to power for the former Libyan 

regime's members. Although he is not yet publicly active, the idea of a new Gaddafi government in 

the country is the ideal solution in the eyes of a large part of Libya, above all, the previous regime's 

cadres. This hope has long been embodied by Sayf al-Islam al-Qaddafi whose name started to 

circulate more and more intensely during 2017. In December, several Libyan tribes loyal to the 

previous regime held a dense series of meetings in order to plan the forthcoming legislative and 

presidential elections and to discuss the names of potential candidates for parliament and 

presidency. The Supreme Council of the Libyan Tribes (al-Majlis al-A‘là lil-Qabā’il al-Lībiyya) thus 

reached an agreement in principle to support the candidacy of Sayf al-Islam in the presidential 

elections. According to Ashraf 'Abd al-Fattah, a member of the council, Sayf al-Islam would be able 

to win the elections and govern the country, especially after the U.N. has given the green light to the 

participation of all political parties present in Libya. 

Ghassan Salama, the UN Special Envoy in Libya, had declared that the new Libyan political 

path would be open to the "untouchables" and the "marginalized", that is to say those members of 

the Mu'ammar Gaddafi's regime who were been banned from participating in the pacification 

process. The decision of their exclusion from the new political path had not helped to restore a 

situation of peace and stability in Libya. Now that Gaddafi's supporters have been legitimized to 

participate in the new Libyan course, their action is entirely aimed at recovering positions in the new 

political space and participating in the national reconciliation process. In this scenario, Sayf al-Islam 

will certainly play an important role. Without falling into partisan propaganda, he certainly represents 

the most important reference point for the previous regime's supporters, which constitutes a 

considerable part of the Libyans even now. He can boast a dense network of supporters abroad and 

in all Libyan regions, an element that can prove to be decisive in a country politically split into three 

macro-regions (Tripolitania, Cirenaica and Fezzan). Not to mention the important support that can 

be received from the Libyan diaspora which left the country after 2011. Among these Ahmad Qaddaf 

al-Dam stands out, the late Libyan leader's cousin who has activated a large mobilization to close 

the ranks of Gaddafis' supporters in view of the upcoming elections and to resume the reins of power 

through the polls. 

Through the election of Sayf al-Islam the previous regime members are therefore faced with 

the most favorable scenario of recent times to get back into power. Considering the overwhelming 

failure of the current political entities to restore a normal situation in the country, the chaos situation 

that has lasted for years is a fertile ground for the Gaddafis' arguments. However, the ambitions of 

the latter will have to clash with the ambitions of those who overthrew the Gaddafi's regime and now 

occupy the centers of power and aim to remain there. This is true of Western Libya, especially in the 

city of Misrata which fought Gaddafi's troops sacrificing a high number of lives during military clashes, 

as in Eastern Libya, especially in Benghazi, where the anti-Gaddafi "spark" exploded at the 

beginning of the Libyan crisis. 

Just Misrata has been the scene of a clear political murder. Muhammad Eshtewi, mayor of the 

city and prominent figures of the Libyan political scene, was killed on 17 December, when he was 

returning from a meeting in Istanbul.  
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The date is significant because it falls on the second anniversary of the Skhirat agreements, the day 

of their formal expiration. Eshtewi would have played an important role in the Libyan pacification 

process as well as in the political future of the country. He had a reputation as a moderate man, and 

intense requests for mediation converged on him. Lately, also because of his attempts to reconciliate 

Haftar and various political groups, Eshtewi had become the target of strong criticism from some 

Islamist fringes in the city. The responsibility of the attack is not yet clear, but certainly lie with those 

who intended to put a spanner in the works of the conciliation path of the political elections. 

Consultations for the election of President and Parliament should be held by 30 September 2018. 

Haftar himself expressed the hope that the elections will be held as soon as possible, stating his 

willingness to ensure security throughout the Country during the consultations, urging the Parliament 

of Tobruk to launch the electoral law as soon as possible.  

 



Stampato dalla Tipografia del
Centro Alti Studi per la Difesa



L’Osservatorio Strategico è uno studio che raccoglie analisi e report sviluppati dal Centro Militare 

di Studi Strategici (CeMiSS), realizzati da ricercatori specializzati.  

Le aree di interesse monitorate nel 2017 sono: 

 Euro/Atlantica (USA-NATO-PARTNERS); 

 Iniziative di Difesa Europee e sviluppo tecnologico; 

 Balcani e Mar Nero; 

 Mashreq, Gran Maghreb, Egitto ed Israele; 

 Sahel e Africa Sub-sahariana; 

 Golfo Persico; 

 Corno d'Africa e Africa Meridionale; 

 Russia, Asia Centrale e Caucaso; 

 Asia Meridionale ed Orientale; 

 America Latina; 

 Pacifico. 

 Sotto la lente. 

 

Gli elaborati delle singole aree, articolati in analisi critiche e previsioni, costituiscono il cuore 

dell’“Osservatorio Strategico”. 
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The “Osservatorio Strategico” puts together analysis and reports by specialized researchers.  

The areas of interest monitored during year 2017 are: 

 Euro/Atlantica (USA-NATO-Partners); 
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 The Balkans and the Black Sea 
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 Focus - Analysis 

The essence of the “Strategic Monitoring” is made by the different contributions (structured into 
main events and critical analysis) regarding the mentioned areas. 






