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Introduzione: fattori e sfide nell’area del Maghreb e del Mashreq 

 

Le rivolte arabe del 2011, sono state un punto di rottura che hanno portato alle definizione di 

nuovi equilibri nell’area del Maghreb e del Mashreq; le dinamiche, anche violente, che ne sono 

conseguite, hanno ancora il potenziale di minare l'intero sistema statale dell’area. 

I drammatici cambiamenti post-2011 impongono di analizzarne gli effetti e le sfide sul lungo 

termine. Nell'analizzare la sempre più interconnessa e conflittuale situazione politica della regione, 

aggravata da interventi esterni, va posta particolare attenzione su quelli che sono i vecchi e i nuovi 

driver che alimentano le molteplici conflittualità, al fine di identificarne le cause e non solo i sintomi. 

Le rivolte arabe hanno evidenziato come nel periodo pre-2011 le condizioni socio-

economiche e politiche esistenti nell'area del Maghreb e del Mashreq fossero non più sostenibili, 

portando in maniera repentina, e con ambizioni di rinnovamento, allo smantellamento di un vecchio 

ordine socio-economico che era riuscito a mantenere per decenni un livello di relativa stabilità. 

Oggi, le proteste e le manifestazioni popolari che hanno portato al quasi collasso di quell’ordine 

regionale persistono e le tendenze economiche dipingono un quadro cupo che lascia prevedere un 

ulteriore declino. All’interno degli stati dell’area persistono problematiche e dinamiche politiche che 

continueranno a nutrire la frustrazione popolare, alimentando disordini e spinte all’emigrazione sia 

interna che esterna. Allo stesso tempo, le rivolte del 2011 hanno lasciato in eredità, a chi vi ha 

preso parte e alle nuove generazioni, l’ambizione e l’aspirazione al cambiamento e, in taluni casi, 

hanno fornito nuove concrete opportunità. 

A livello sociale, i paesi dell'area sono caratterizzati da significativa crescita e concentrazione 

della popolazione in zone contraddistinte da significative criticità in termini fisici, infrastrutturali di 

sviluppo socio-economico. Ciò significa che in molti luoghi vi è una predominanza della domanda 

di accesso alle risorse idriche, alimentari ed energetiche superiore all’offerta, con tutte le 

conseguenze sul piano della sostenibilità, dell’ordine e della stabilità politica e sociale; questo è 

particolarmente vero nelle aree con un'elevata concentrazione di popolazione, ad esempio lungo 

fiumi e coste, o in ambienti aridi o climaticamente critici. In tale quadro emerge come la 

concentrazione di popolazione all’interno di aree circondate da vaste porzioni territoriali disabitate 

vada a creare situazioni in cui aumentano le pressioni migratorie verso le aree in cui vi è 

disponibilità di risorse, sempre più limitate da uno sfruttamento eccessivo provocato proprio 

dall’aumento della domanda, con conseguenti sfide sul piano della governance. 

A livello economico, secondo quanto riferito dalla Banca mondiale, si prevede che la crescita 

nell'area del Maghreb e del Mashreq rimanga contenuta, all'1,3 per cento. L'attività degli 

esportatori di petrolio è rallentata a causa della ridotta produzione del settore petrolifero e degli 

effetti delle sanzioni statunitensi sull'Iran, nonostante un allentamento e, in alcuni paesi, 

prospettive positive nei settori non petroliferi. Nel complesso, si può ipotizzare una crescita 

regionale di circa il 3 percento all'anno nel periodo 2020-2021, sostenuta dagli investimenti di 

capitale e dalle riforme politiche, pur a fronte di rischi legati alle tensioni geopolitiche e di 

un'ulteriore escalation delle tensioni commerciali globali. 
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Algeria. Instabilità politica: tra opposizione e repressione 

 

I principali eventi dell’anno 

Luglio. Continuano le proteste nelle piazze algerine, nonostante il risultato ottenuto ad aprile 

con le dimissioni del presidente Abdelaziz Bouteflika. In questo incerto periodo di transizione, 

importanti aspetti interessano due gruppi chiave per il futuro politico dell'Algeria: i giovani 

manifestanti e il personale militare. Secondo un nuovo rapporto del Brookings Institute – intitolato 

“Algeria’s uprising: A survey of protesters and the military” – cresce il sostegno popolare verso i 

manifestanti, e aumenta il divario tra i ranghi superiori e inferiori dell'esercito algerino a sostegno 

del movimento di protesta. Mentre l'80% dei ranghi inferiori sosterrebbe le istanze dei manifestanti, 

la percentuale dei sostenitori tra gli ufficiali superiori non supererebbe il 60%.i1 

Agosto. Il movimento di protesta in Algeria tiene alta la tensione nel paese da oltre 6 mesi. 

Gli algerini hanno lanciato un movimento di protesta senza precedenti lo scorso febbraio, 

riempiendo le strade delle città di tutto il paese e costringendo il presidente a lasciare l'incarico. Sei 

mesi dopo, il movimento continua a protestare e ad opporsi a una forma di potere che non ritiene 

più legittima. Da quando Bouteflika si è dimesso, il movimento ha continuato a reclamare una 

completa revisione del sistema politico. I manifestanti, anche in conseguenza delle repressioni 

attuate dalle forze di sicurezza, hanno chiesto uno stato che sia a vocazione civile2. L’opposizione 

politica del Partito delle forze socialiste (FFS) ha chiesto all'esercito di guardare a quanto avvenuto 

in Sudan e prendere esempio da quanto li avvenuto, così da avviare un dialogo serio, inclusivo, 

trasparente e incondizionato che consenta un'efficace transizione democratica3. L'alto comando 

dell'esercito, indebolito sotto l'ex leader, nel frattempo ha guadagnato importanza; per il capo 

dell'esercito, Ahmed Gaid Salah, le "richieste fondamentali" del movimento sarebbero state 

"interamente" soddisfatte: il 2 agosto ha "categoricamente" respinto l’avvio di colloqui con i 

manifestanti che, in risposta, hanno chiesto le sue dimissioni e quelle degli altri vertici 

compromessi col precedente regime di Bouteflika4. 

Settembre. Algeria ed ExxonMobil, un gigante dell'energia degli Stati Uniti, hanno firmato un 

accordo per studiare il potenziale di idrocarburi nel deserto del Sahara nella nazione nordafricana, 

secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale APS. Secondo l'Agenzia nazionale per la 

valutazione delle risorse di idrocarburi dell'Algeria (ALNAFT), ExxonMobil ha mostrato interesse 

nel settore algerino di idrocarburi, valutato come particolarmente ricco di idrocarburi. Secondo una 

precedente dichiarazione del governo del 28 gennaio 2019, le riserve di energia non 

convenzionale dell'Algeria la rendono la terza al mondo per gas di scisto e la settima per il petrolio 

di scisto. La firma dell'accordo, parte della missione di ALNAFT di promozione e sviluppo 

dell'estrazione di idrocarburi, rende ExxonMobil la quarta società multinazionale ad aderire 

all'agenzia in questo studio, dopo l'ENI italiana, la Total francese e la Equinor norvegese. 

Ottobre. I manifestanti in Algeria mantengono alta la pressione mentre scade il termine per le 

candidature presidenziali. Migliaia di persone hanno protestato nella capitale algerina contro l'élite 

politica del Paese in prossimità della scadenza dei termini per presentare i nomi dei candidati alle 

prossime elezioni presidenziali. Le strade di Algeri si sono nuovamente riempite venerdì 25 

ottobre, per la 36a settimana consecutiva per manifestare contro i powerbrokers al potere del 

paese e il loro piano di voto presidenziale fissato per il 12 dicembre5. 

 

                                                           
1  Grewal S.,  Kilavuz T., KubinecJuly R., Algeria’s uprising: A survey of protesters and the military, 2019. 
2  MEMO – Middle East Monitor, 17 agosto 2019. 
3  Ashard al-Awsat, 20 agosto 2019. 
4  The Arab News, 20 agosto 2019. 
5  Middle East Eye, 25 ottobre, 2019. 

https://www.brookings.edu/experts/sharan-grewal/
https://www.brookings.edu/author/m-tahir-kilavuz/
https://www.brookings.edu/author/robert-kubinec/
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Il peso politico delle proteste popolari 

Il 17 settembre, migliaia di studenti si sono radunati nelle strade della capitale Algeri per 

chiedere la cancellazione delle elezioni di dicembre, già precedentemente cancellate due volte, 

perché si tratterebbe di “un esercizio elettorale non democratico, pilotato dai vertici militari e politici 

compromessi con il passato regime”. La richiesta dei manifestanti, le cui proteste proseguono 

ininterrotte da sei mesi, è di realizzare una vera riforma politica e rimuovere tutti i fedelissimi dell'ex 

presidente prima di procedere a nuove elezioni. Il mese di settembre si chiude con la 

trentatreesima settimana consecutiva di proteste di piazza ad Algeri. 

Le manifestazioni di protesta, è importante sottolinearlo, sono vietate dalla legge algerina dal 

2011, ma tale divieto è stato opportunamente ignorato in seguito alla prima manifestazione, il 22 

febbraio – in seguito all’annuncio della ricandidatura dell’allora presidente in carica Abdelaziz 

Bouteflika, malato e privo di capacità di controllo effettivo degli affari politici del Paese. La reazione 

del governo, inizialmente cauta, tende a imporsi sempre più, col trascorrere del tempo, come 

decisa e mirata a contenere per quanto più possibile le manifestazioni pubbliche di protesta, tanto 

da arrivare ad impedire l’accesso alle aree urbane della capitale Algeri da parte del movimento di 

protesta popolare. 

Da un lato, la compagine governativa ha tentato di presentare l’avvio di una politica riformista 

accompagnata da un ricambio generazionale tra i vertici politici e delle forze armate; ricambio 

accompagnato da arresti per corruzione e sentenze esemplari nei confronti di alti vertici 

istituzionali e della stretta cerchia famigliare e affaristica dei Bouteflika: tra i più rilevanti, il fratello 

dell’ex presidente, Said Bouteflika, i due ex capi dell'intelligence i generali Bachir Tartaq e 

Mohamed Mediene, e il capo del Partito dei Lavoratori, Louisa Hanoun, a settembre sono stati 

condannati a 15 anni di carcere per “cospirazione contro lo Stato. Dall’altro lato, il governo algerino 

ha fortemente intensificato le attività di polizia durante le manifestazioni e arrestato numerosi 

attivisti di spicco prima dell'inizio dei raduni del venerdì nelle ultime settimane di settembre. 

Un approccio confermato dall’ordine diramato a metà settembre direttamente dal capo 

dell’Esercito algerino e vice ministro della Difesa, il generale Ahmed Gaid Saleh, che prevede il 

fermo dei veicoli utilizzati per il trasporto dei manifestanti e pesanti multe per i proprietari6.  Una 

decisione che il generale Saleh ha diramato in occasione della sua prima apparizione pubblica 

avvenuta dopo l’annuncio da parte del presidente ad interim, Abdelkader Bensalah, della data per 

le elezioni presidenziali, in calendario per il prossimo 12 dicembre; elezioni che dovrebbero 

risolvere lo stallo politico che attanaglia il paese sin da quando le condizioni fisiche dell’ex 

presidente Abdelaziz Bouteflika, accompagnate dalle proteste popolari, non ne hanno sancito ad 

aprile l’uscita ufficiale dalla scena politica. Gaid Saleh, che in questa situazione di vuoto di potere 

sostanziale si è imposto come soggetto di maggior peso e autorità, nel suo discorso pubblico ha 

costantemente fatto riferimento a un complotto, facendo riferimento esplicito all’influenza straniera 

nell’alimentare le manifestazioni di piazza. Gaed Salah, è bene evidenziarlo, ha svolto un ruolo 

chiave nella rimozione di Bouteflika, imponendone le dimissioni e arrestando alcuni dei suoi alleati 

politici e collaboratori più stretti; ma molti algerini ritengono che l'obiettivo finale dell'esercito 

guidato da Saleh sia di mantenere in vita il sistema, sebbene sotto altra veste. 

Un ruolo forte e crescente, unito a un passato fortemente compromesso col regime in fase di 

liquidazione, che ha spinto decine di migliaia di algerini a scendere nuovamente in piazza il 

successivo venerdì 20 settembre per chiedere, oltre alla cancellazione delle elezioni, anche la 

destituzione dello stesso Saleh.7  

                                                           
6  Al-Jazeera, 26 settembre 2019, in https://bit.ly/2omYCOe 
7  Thousands march in Algeria in first protest since election call, Al-Jazeera, 20 settembre 2019, in 

https://bit.ly/2p1m4QS.  

https://bit.ly/2p1m4QS
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La risposta del generale Saleh è stata immediata e ha ribadito la ferma intenzione di 

procedere all’elezione in calendario per dicembre al fine di eleggere un legittimo presidente della 

repubblica che nel pieno dei suoi poteri dovrà governare e rispondere alle istanze del popolo, 

comprese le richieste dei manifestanti. 

In un quadro di crescente debolezza da parte del governo, l’approccio dei vertici istituzionali 

tende a dimostrarsi comprensivo nei confronti degli oppositori annunciando che “le elezioni si 

terranno in circostanze diverse rispetto a quelle precedenti, ampiamente viste come meri esercizi 

elettorali volti a rafforzare il potere di Bouteflika”; in questa occasione, per la prima volta – ha 

dichiarato Saleh – “il governo non avrà più il controllo del processo elettorale”. A conferma di ciò, 

l’istituzione dell’autorità elettorale indipendente, che sostituirà il ministero degli interni, 

storicamente responsabile delle elezioni8. 

 

Chi succederà a Bouteflika? 

L'autorità nazionale indipendente per le elezioni, che sta compiendo sforzi incessanti per 

mobilitare i cittadini al voto, ha annunciato a fine settembre che sarebbero 73 i politici pronti a 

presentare le loro candidature9. 

La corsa alle elezioni presidenziali in Algeria, prevista per il 12 dicembre, sarà una dura 

competizione tra i candidati che erano vicini all'ex presidente Bouteflika e avevano ruoli importanti 

sotto il suo regime. Se le autorità riusciranno a garantire lo svolgimento delle elezioni così come 

programmato, i leader del partito di opposizione saranno assenti per la prima volta dalle elezioni 

del 1995, quando per la prima volta furono ammessi più candidati. Una situazione che ha portato 

gli osservatori a parlare, dato il gran numero di candidati fedeli all'ex presidente, di un percorso 

verso un "quinto mandato senza Bouteflika"10. 

Uno dei membri più importanti del regime di Bouteflika ad essersi candidato è l'ex primo 

ministro Abdelmadjid Tebboune11, 72 anni, sostenitore chiave del presidente Bouteflika e da lui 

nominato due volte al ministero dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano. Tebboune è legato 

allo "scandalo Khalifa" nel 2003, che prende il nome dall'uomo d'affari Abdelmoumen Khalifa 

detenuto perché accusato di corruzione; il figlio, Khaled, è in carcere da 18 mesi per il suo 

coinvolgimento in un caso di corruzione immobiliare. Abdallah Baali, ex ambasciatore dell'Algeria 

negli Stati Uniti, sarebbe presumibilmente il responsabile della sua campagna elettorale. Tebboune 

è indicato quale candidato sostenuto dall’esercito: ipotesi smentita dallo stesso interessato e dal 

capo di stato maggiore dell'esercito, il generale Ahmed Gaed Saleh. 

L'ex ministro della Comunità nazionale all'estero Belkacem Sahli, 48 anni, è un altro 

candidato alla carica presidenziale. Sahli, già sostenitore dell’ipotesi di un quinto mandato per 

Bouteflika, è a capo di un piccolo partito, l’Alleanza Nazionale Repubblicana. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

L'esercito algerino è profondamente incardinato nella gestione della politica nazionale: è 

artefice della politica stessa da oltre 20 anni e pare non voler rinunciare al ruolo guida che 

vent’anni di regime hanno consentito di consolidare. L’arresto e le condanne esemplari che hanno 

interessato gli ex alti dirigenti e politici (dai capi dell’intelligence al fratello dell’ex presidente 

Bouteflika) fanno di questi dei "capri espiatori" al fine di placare l'ira popolare. E seppure i 

movimenti di massa siano impegnati a scardinare tale ruolo, il cosiddetto Deep State (lo “Stato 

profondo” che si basa su  collusione e clientelismo delle Forze armate all'interno del sistema 

                                                           
8  Reuters, September 24, 2019, in https://bit.ly/30Xzlr4. 
9  Amnesty International, in https://bit.ly/2ocQrDv.  
10  AAWSat, 1 ottobre 2019, in https://bit.ly/2LS018q.  
11  AAWSat, 27 settembre 2019, in https://bit.ly/2VkzmEi.  
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politico, in grado di condizionare le scelte del governo) rimarrebbe estremamente forte, nonostante 

le pressanti spinte al cambiamento da parte degli algerini. In tale quadro le figure politiche sono 

sacrificabili al fine di garantire all'istituzione militare che gestisce l'Algeria di superare indenne le 

turbolenze politiche e sociali in atto12. È questo il punto focale delle proteste popolari: 

l’abbattimento del sistema che vede nelle Forze armate il limite alla nascita di una vera 

democrazia, e proprio le Forze armate sono in prima linea per contenere gli effetti potenzialmente 

devastanti di manifestazioni di piazza che potrebbero crescere coinvolgendo i ranghi militari più 

bassi fino a colpire dall’interno la stessa istituzione. Uno scenario che Saleh e tutta la compagine 

militare e governativa potrebbero cercare di evitare a tutti i costi, anche al prezzo di una 

repressione molto violenta. 

 

                                                           
12  Voa News, 25 settembre, in https://bit.ly/2IvQVwa. 
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Libia: l’assedio del LNA a Tripoli. L’interesse strategico della 

Turchia e il sostegno agli islamisti. L’attivismo della Russia. 

 

I principali eventi dell’anno 

Aprile-giugno. Si intensifica la competizione per la ricchezza petrolifera della Libia: colpiti gli 

interessi italiani.l'attuale escalation di violenza potrebbe portare a un conflitto più ampio sul 

controllo delle risorse petrolifere del paese. La Libia ha riserve di petrolio stimate in 48 miliardi di 

barili: la più grande riserva petrolifera dell’Africa, la 9ͣ al mondo; mentre le riserve tecnicamente 

recuperabili di olio di scisto (attraverso la tecnica del fracking) sono stimate in 26 miliardi di barili. 

Le esportazioni di petrolio e gas rappresentano circa il 90% delle entrate complessive della Libia e 

qualsiasi grave turbamento significa un forte calo delle entrate. L’economia nazionale è quella 

tipica rentier in cui lo Stato, che è il principale datore di lavoro, fornisce salari a circa 1,8 milioni di 

persone (un terzo della popolazione totale). Mentre il GNA controlla le strutture estrattive offshore, 

dal 2016 Haftar detiene il controllo delle strutture e dei terminali della Libia orientale e, più 

recentemente, quelle del sud (El Sharara e El Feel). Le entrate derivanti dalle esportazioni di 

petrolio, tuttavia, continuano a confluire nella Banca centrale della Libia a Tripoli (sotto il controllo 

del GNA) mentre la National Oil Corporation (NOC), a partecipazione pubblica e privata 

(esclusivamente italiana - ENI), che domina il settore petrolifero del Paese, ha cercato di rimanere 

fuori dai conflitti politici mantenendo una posizione neutrale; una scelta di opportunità che però non 

è servita a preservarla da azioni mirate a colpire gli interessi energetici italiani in Libia – come 

dimostrato dall’attacco aereo di giugno al deposito della Mellitah Oil & Gas (partnership ENI/NOC) 

a Tripoli. Un’azione che, ha dichiarato il Presidente di FederPetroli Italia – Michele Marsiglia, è un 

«forte segnale di attacco all’Italia, essendo ENI primo ed unico partner con l’azienda petrolifera 

nazionale National Oil Corporation (NOC)». 

Luglio. La compagnia petrolifera nazionale libica ha sospeso le operazioni nel più grande 

giacimento petrolifero del paese a causa della chiusura "illegale" di una valvola del gasdotto che 

collega il giacimento petrolifero di Sharara al porto di Zawiya, sulla costa del Mediterraneo. La 

National Oil Corporation ha annunciato la decisione senza attribuire formalmente la responsabilità 

dell’atto definito “illegale”. Il giacimento petrolifero di Sharara, che produce circa 290.000 barili al 

giorno per un valore di 19 milioni di dollari, è controllato da forze fedeli a Khalifa Haftar, capo del 

cosiddetto esercito nazionale libico (LNA) artefice dell'offensiva lanciata ad aprile contro la capitale 

libica13. 

Settembre. Un attacco aereo statunitense nel sud-ovest della Libia ha provocato la morte di 

17 persone, presumibilmente affiliate allo Stato islamico: il terzo attacco contro i militanti jihadisti è 

stato effettuato il 26 settembre dal comando statunitense dell'Africa (AFRICOM), in collaborazione 

con il governo libico di accordo nazionale (GNA). Gli attacchi statunitensi in Libia, registrati a 

settembre, sono i primi dell'ultimo anno. Riporta l'Associated Press (AP) che, secondo fonti ufficiali 

degli Stati Uniti, Washington continuerà a colpire lo Stato islamico-Libia e altri gruppi terroristi nella 

regione, al fine di impedire la creazione di aree sicure per il terrorismo  e per coordinare e 

pianificare le operazioni in Libia. 

Ottobre. La visita di Fayez al-Sarraj a Sochi mette in evidenza le ambizioni russe sulla Libia. 

A seguito della visita in Russia di Fayez al-Sarraj, il leader del governo di accordo nazionale in 

Libia, Mosca e Tripoli hanno in programma di firmare un contratto per la fornitura di 1 milione di 

tonnellate di grano russo. Sarraj ha preso parte al vertice Russia-Africa di Sochi. Il capo del gruppo 

di contatto russo per la risoluzione dei conflitti in Libia, Lev Dengov, ha detto che l'accordo di un 

anno potrebbe essere firmato in un mese. Presumibilmente sarebbe implementato entro la fine di 

quest'anno. Sarraj e i funzionari russi hanno anche discusso di altri campi di cooperazione, 

                                                           
13 ABC News, 31 luglio 2019. 
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compresi i progetti di costruzione di centrali elettriche14. Il presidente della National Oil Corporation 

(NOC) statale della Libia, Mustafa Sanalla, ha dichiarato che il suo paese «cerca la cooperazione 

con le compagnie petrolifere egiziane per ripristinare le infrastrutture del settore petrolifero libico. 

Le dichiarazioni di Sanalla sono arrivate durante l'incontro con il ministro egiziano del petrolio 

Tarek al-Molla al Cairo15. 

 

L’assedio di Tripoli e l’attivismo dello “Stato islamico” libico  

Il 4 aprile le forze dell'Esercito nazionale libico (LNA - Libyan National Army) sono entrate 

nella città di Garian, 100 chilometri a sud di Tripoli, da dove hanno lanciato un assalto che avrebbe 

dovuto consegnare la città nelle mani del generale Khalifa Haftar Haftar che ha giustificato 

l'offensiva affermando di voler combattere le "milizie private e i gruppi estremisti" che, secondo lui, 

stavano guadagnando influenza sotto al-Sarraj. Nel complesso l’offensiva ha ottenuto il risultato di 

costringere oltre 75.000 persone ad abbandonare le proprie abitazioni e ha provocato la morte di 

almeno 510 persone, stando ai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Circa 2.400 

persone sono state ferite, mentre 100.000 persone - tra cui centinaia di migranti - sono rimaste 

intrappolate negli scontri. All’inizio di giugno, le forze libiche dell’LNA avevano attaccato la parte 

militare dell’aeroporto di Tripoli colpendo due obiettivi turchi: un aereo cargo AN-124 e un drone; il 

30 giugno il traffico aereo nell'unico scalo di Tripoli in funzione, quello "Mitiga", è stato sospeso a 

causa di un altro bombardamento da parte dell’aviazione del generale Haftar. 

Una conquista, quella auspicata dal capo dell’esercito di Tobruk, che avrebbe dovuto 

concludersi in tempi brevi e senza spargimento di sangue. Così non è stato, anche in 

conseguenza della mobilitazione delle milizie di Misurata – la città militarmente più potente della 

Libia – a supporto del governo di accordo nazionale (GNA - Government of National Accord) di 

Tripoli. A tre mesi da quella mancata conquista, lo scenario è quello di uno stallo strategico in cui 

l’assedio di lungo periodo non ha offerto possibilità di sviluppi favorevoli agli assedianti e ha 

limitato la capacità di azione degli assediati impegnati a gestire una capitale con oltre un milione di 

abitanti e i difficili equilibri tra le milizie tribali.  

Alla fine di giugno la situazione si è dimostrata ancora più sfavorevole per le forze guidate da 

Haftar, che hanno perso terreno e sono state costrette ad assumere una posizione difensiva a 

causa della manovra di accerchiamento da parte delle forze alleate di al-Sarraj che hanno chiuso 

in una “sacca” alcune unità avversarie a sud-ovest di Tripoli. Un arresto operativo che segue la 

perdita della città di Gharyan, punto di partenza dell’offensiva di Haftar del 4 aprile, riconquistata 

alcuni giorni prima da parte delle forze tripoline attraverso una manovra terrestre sostenuta 

dall’aviazione del GNA. Due episodi di rilevanza strategica poiché se da un lato il GNA priva l’LNA 

del suo principale hub logistico (Gharyan), dall’altro impone agli occhi dei supporter esterni 

l’incapacità di Haftar dimostrata nella perdita del contatto con le proprie truppe che, in 

un’inversione di ruoli, da assedianti di Tripoli sono divenute assediate.  

Un quadro complessivo che però palesa come anche le forze di al-Sarraj siano di fronte a 

grandi difficoltà, in primo luogo per quanto riguarda la capacità di operare in profondità: carenze 

logistiche, limiti oggettivi di comando, controllo e comunicazione non hanno consentito né, 

verosimilmente consentiranno in tempi brevi a Tripoli, di poter andare oltre le posizioni 

riconquistate. Nel complesso lo scenario che potrebbe palesarsi nel breve-medio periodo potrebbe 

essere un ritorno allo status quo ante. 

Nel frattempo, in una situazione sempre più caotica, è tornato a far parlare di se il franchise 

libico dello Stato islamico che ha rivendicato l’attacco armato in cui sono state uccise tre persone – 

tra le quali il presidente del Consiglio locale del villaggio e il capo della guardia municipale – nella 

                                                           
14  Al Monitor, 28 ottobre 2019. 
15  Xinhua, October 28th, 2019. 
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cittadina di Fuqaha, distretto di Giofra; tra i risultati dell’azione anche l’interruzione delle linee di 

comunicazione e dell’elettricità, e la distruzione di alcuni edifici. Un episodio certamente marginale 

nel complesso delle violenze in Libia, che conferma come il fenomeno Stato islamico rimanga un 

elemento dinamico e con una provata capacità di azione che si è inoltre manifestata attraverso una 

serie di azioni mirate a colpire le forze di Haftar già duramente impegnate nel difficile tentativo, poi 

fallito, di conquistare la città di Tripoli e di mantenere il controllo sulle vie di comunicazione e 

rifornimento. 

 

Il fronte politico 

L’analisi politica complessiva della situazione libica si riassume in un consolidamento dei due 

principali schieramenti che ha portato a una sempre più marcata polarizzazione dei conflitto; una 

polarizzazione che, definendo un quadro di proxy-war, vede contrapposti attori locali affiancati da 

soggetti esterni il cui ruolo è sempre più rilevante. 

Su un fronte c’è la fazione di Tripoli. Il governo di accordo nazionale guidato da Fajez al-

Sarraj, ufficialmente riconosciuto dalla Comunità Internazionale, è sostenuto direttamente sul piano 

politico, diplomatico e militare da Regno Unito, Tunisia, Qatar, Turchia, Marocco e Algeria in un 

contesto di opposizione attiva all’altro competitor, il generale Khalifa Haftar, pur in presenza di una 

componente islamista che riveste un ruolo determinante all’interno del GNA tripolino. L’ultima 

decade di giugno è stata caratterizzata dalla consegna alle milizie tripoline di equipaggiamenti 

militari provenienti dai supporter esterni16; in particolare la Turchia avrebbe rifornito le forze a 

sostegno del GNA con mine anti-carro, fucili di precisione, mitragliatrici, munizioni, sistemi 

missilistici UCAV BAYRAKTAR TB2 e quaranta veicoli protetti MRAP KIRPI e VURAN di 

produzione turca17, come mostrato dalle fotografie pubblicate sui siti ufficiali del GNA e quelli non 

ufficiali associati al governo di Tripoli; il rifornimento sarebbe avvenuto attraverso il mercantile 

“Amazon” battente bandiera moldava ma gestita dalla società turca Akdeniz Roro Sea18. 

Sull’altro fronte, il governo di Tobruk – sostenuto dall’esercito nazionale libico guidato dal 

generale Khalifa Haftar – gode del sostegno diretto di Russia, Arabia Saudita, Egitto ed Emirati 

Arabi Uniti; tra i sostenitori di Haftar ci sarebbe anche la Francia che pur continuando a sedere al 

tavolo diplomatico insieme al resto della Comunità internazionale, ad aprile ha bloccato la 

dichiarazione ufficiale con cui l’Unione Europea aveva intenzione di chiedere ad Haftar di fermare 

la sua offensiva militare19. Va evidenziato, inoltre, che gli Emirati Arabi Uniti, acquisito il diritto di 

utilizzo della base militare nigerina al confine con la Libia, proseguirebbero il loro supporto alle 

forze di Haftar in Fezzan (area di Saba) attraverso azioni ISR (intelligence, sorveglianza e 

ricognizione) e attacco al suolo20; mentre sul piano degli equipaggiamenti, l’LNA ha recentemente 

ricevuto – sempre dagli Emirati Arabi Uniti – i sistemi anti-aerei russi a breve-medio raggio 

PANTSIR-S1 allestiti su veicoli MAN SX4521. 

Gli Stati Uniti, ufficialmente in posizione di neutralità, si sono mossi nella direzione di un 

disimpegno formale ma che, nella sostanza, non si è tradotto nel ritiro dei propri operatori dalla 

Libia. 

Al-Sarraj e Haftar, impegnati a confrontarsi sul campo di battaglia, sono al tempo stesso 

molto attivi sul piano della diplomazia, come dimostrato dai numerosi viaggi e incontri che hanno 

portato i due leader all’estero e nella stessa Libia alla ricerca di sostegno politico e materiale. Al-

                                                           
16  Criscuolo G., Libia, il Presidente turco Erdogan sfida il mondo. A Tripoli i civili insorgono contro il governo di Sarraj e i 

jihadisti, Report Difesa, 21 maggio 2019. 
17  Ibidem. 
18  Ibidem. 
19  Baczynska G, Guarascio F., France blocks EU call to stop Haftar’s offensive in Libya, Reuters, 10 aprile 2019. 
20  Mottola A., Si mette male per Haftar?, Rivista italiana Difesa, Portaledifesa.it, 27 giugno 2019.  
21  Ibidem. 
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Sarraj si è recato in Tunisia (22 maggio), Algeria (23 maggio), Malta (27 maggio) e a La Mecca (31 

maggio), mentre Haftar è stato ospite in Francia (22 maggio), Arabia Saudita (La mecca, 28 

maggio) e in Russia (Mosca, 31 maggio). 

 

Il fronte militare 

Sul piano militare la contrapposizione vede schierati sui due fronti centinaia di gruppi e 

milizie che, se in apparenza possono sembrare elementi organici e formali, in realtà basano i 

propri ruoli e fedeltà sulla base di delicati equilibri e dinamiche di natura tribale. L’assedio di Tripoli, 

se sul piano politico e diplomatico si trova in un vero e proprio empasse, su quello operativo vive al 

momento una situazione di stallo a cui hanno contribuito proprio le tribù che, con proprie aree di 

interesse e azione, hanno “resistito” all’avanzata di Haftar, non cedendo alle proposte di accordo 

da parte di questo, e ne hanno determinato lo stop sulla linea di posizione a sud di Tripoli dove a 

giugno l’LNA, pur in grado di controllare le aree di Tarhouna e Ghryan fino alla fine del mese, ha 

cercato di contendere alle unità fedeli al GNA le aree di Asbi’ah e l’aeroporto di Ben Gashir, a 34 

chilometri a sud di Tripoli. Haftar ha inoltre proceduto, ormai da tempo, alla militarizzazione delle 

installazioni petrolifere nella regione della mezzaluna petrolifera utilizzando i porti petroliferi di Ras 

Lanuf e i campi aerei di Es Sider per le attività belliche. 

Dalla parte di al-Sarraj si contano circa 300 differenti gruppi; tra questi le milizie di Misurata e 

Zintan sono quelle meglio equipaggiate e con maggiore capacità operativa, essendo entrambe 

dotate di mezzi corazzati. Le principali sono la Tripoli Protection force (composta dalle forze di 

dissuasione-Rada, Katiba Ghnewa, brigata rivoluzionaria di Tripoli, Katiba Nawasi e altre minori), 

la National Mobile Force, le forze antiterrorismo di Misurata (dipendenti dal generale Mohammad 

al-Zein), Katiba Halbous, 166 ͣ brigata e altre milizie minori di Misurata, Samood Force, conosciuta 

anche come Fakhr o Pride of Libya (guidata da Salah Badi, anche comandante del battaglione di 

Misurata, che lo scorso anno ha svolto un ruolo di primo piano nei pesanti scontri a Tripoli ); e 

ancora, le forze di Zintan – le fazioni guidate dal generale Osama Juweili di Misurata e da Imad 

Trabulsi, capo della Special Operations Force –, battaglioni al-Daman, “33” di Tajoura, Fursan 

Janzour e le unità di Zuwarah e Zawiyah (battaglioni al-Nasr, Abu Surra e Faruk). 

L’LNA sarebbe invece forte di circa 25.000 uomini, tra i quali una significativa componente 

straniera. Tra le principali unità componenti la compagine militare di Tobruk figurano la 9ͣ brigata di 

Tarhouna, le forze di Zintan (fazioni del generale Idris Madhi e Mukhtar Fernana), i combattenti di 

Bani Walid (tra i quali i battaglioni 52°, 60°, al-Fatah e la 27ͣ brigata di fanteria), il battaglione al-

Wadi di Sabratah, la West Zawiyah Counter Crime Force di Sorman, le brigate 12 ͣ (di Brak al-

Shati), 18 ͣ, 26 ,ͣ 73ͣ , la 36 ͣ Special Force, la 106ͣ di Benghasi, i battaglioni 115°, 116°, 127°, 128°, 

152°, 155°, 173°. Infine, va evidenziata la presenza significativa di combattenti stranieri provenienti 

dal Sudan. 

 

Attivismo turco a sostegno degli islamisti: tra interessi finanziari e aiuti militari 

Il governo di accordo nazionale (GNA - Government of National Accord) di Tripoli, guidato da 

Fajez al-Sarraj e riconosciuto dalle Nazioni Unite, è sostenuto direttamente sul piano politico, 

diplomatico e militare da Regno Unito, Tunisia, Qatar, Turchia, Marocco e Algeria. 

Il supporto turco, in particolare, ha contribuito alla sopravvivenza del GNA, minacciato 

dall’offensiva lanciata il 4 aprile scorso dal rivale Khalifa Haftar alla guida dell’esercito nazionale 

libico (LNA, Libyan National Army) di Tobruk. 

Un aiuto, quello turco, che solamente negli ultimi due mesi ha garantito al governo tripolino 

rifornimenti militari comprendenti quaranta veicoli protetti MRAP KIRPI e VURAN di produzione 
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turca, sistemi missilistici UCAV BAYRAKTAR TB222, equipaggiamenti, mine anti-carro, fucili di 

precisione, mitragliatrici, munizioni e droni militari. A questi aiuti materiali si sommerebbero, come 

più volte denunciato dal governo di Tripoli, miliziani islamisti provenienti dalla Siria. 

Un consistente e fondamentale aiuto militare che è prova del sostegno politico alla 

compagine governativa di Tripoli a cui la Turchia guarda con grande favore in virtù dei consolidati 

interessi di natura economico-finanziaria e geopolitica. 

Il supporto della Turchia al GNA è una delle molte decisioni di politica estera che hanno 

collocato Ankara sul fronte opposto all'Egitto e ai suoi alleati degli Stati del Golfo, portando alcuni 

analisti a descrivere il conflitto libico come una guerra regionale per procura (war by proxy). Una 

guerra in cui il governo di Tobruk – e il suo esercito guidato da Haftar – gode del sostegno diretto 

di Russia, Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti. Questi ultimi, attraverso la base militare 

nigerina al confine con la Libia, continuerebbero a garantire il loro supporto alle forze di Haftar in 

Fezzan (area di Saba) attraverso azioni ISR (intelligence, sorveglianza e ricognizione) e attacco al 

suolo23 nella zona di Misurata e Tripoli. 

Una polarizzazione tra competitor regionali che giocano le loro partite attraverso il confronto 

tra Tripoli e Tobruk, in cui dal 2014 si inserisce la Turchia del presidente Recep Tayyp Erdogan a 

sostegno di quegli elementi islamisti che compongono il GNA che, opponendosi ai risultati 

elettorali, hanno portato alla formazione di un governo rivale a Tobruk. Le ragioni del sostegno 

turco al GNA sono complesse, ma emergono una serie di fattori utili a comprendere il perché 

dell’intervento sempre più attivo di Ankara in Libia. 

Una delle ragioni più plausibili è la vicinanza ideologica alla componente islamista all'interno 

del GNA rappresentata dalla Fratellanza Musulmana. Da un lato è evidente il ruolo giocato dai 

Fratelli Musulmani nel contribuire a definire le relazioni della Turchia con la Siria, il Sudan, i territori 

palestinesi e l'Egitto; dall’altro lato, l’Egitto (a cui Erdogan non ha mai nascosto la sua opposizione 

al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, da quando il generale ha rovesciato il suo 

predecessore, e caro amico del presidente turco, Mohammed Morsi) e gli Stati del Golfo 

considerano il gruppo islamista un'organizzazione terroristica, e per questa ragione condannano il 

ruolo di Ankara in loro sostegno. 

L’opzione turca si baserebbe dunque sul coinvolgimento politico e governativo della 

Fratellanza musulmana al fine di creare un fronte a guida islamista ma con l’esclusione del 

parlamento, dei militari, di influenti attori sociali e delle forze liberali e progressiste, a discapito di 

un vero processo di riconciliazione nazionale24. Un sostegno, quello turco agli islamisti libici, che 

avrebbe portato a un rapporto simbiotico e di reciproca dipendenza tra i due soggetti: gli islamisti 

hanno bisogno del sostegno di Ankara per sopravvivere all’offensiva dell'LNA, mentre la Turchia 

ha bisogno degli islamisti poiché sono gli unici in grado di consentire un’influenza turca sul piano 

politico, e dunque su quello economico e finanziario. E in tale quadro rientrano i rapporti di 

collaborazione con il Qatar – sostenitore di Ankara, tanto da finanziare il governo turco afflitto dalla 

recente recessione economica – che è il maggiore finanziatore del GNA. Dunque, un’alleanza che 

ha portato a definire i ruoli coordinati dei due partner in Libia: Ankara, sul piano militare, Doha, su 

quello finanziario25. 

Sul piano degli equilibri a livello regionale, inoltre, la presa di posizione turca a sostegno 

degli islamisti libici rientrerebbe in una scelta politica volta a indebolire internamente lo stesso al-

Sisi (che insieme ai suoi alleati del Golfo sostiene Haftar e l'LNA) attraverso un contrasto militare 

che avrebbe ripercussioni anche in Egitto. 

                                                           
22  Criscuolo G., Libia, il Presidente turco Erdogan sfida il mondo. A Tripoli i civili insorgono contro il governo di Sarraj e i 

jihadisti, Report Difesa, 21 maggio 2019. 
23  Mottola A., Si mette male per Haftar?, Rivista italiana Difesa, Portaledifesa.it, 27 giugno 2019. 
24  Criscuolo G., Speciale Libia: Gli interessi di Erdogan nel Paese nord africano, Report Difesa, 20 agosto 2019. 
25  Tuygan B., What is Turkey doing in Libya?, “Ahval”, 24 luglio 2019. 
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Un’ulteriore ragione plausibile del sostegno turco al GNA, è l’aspetto economico: la Libia 

possiede tra le più ricche riserve di idrocarburi in Africa, pari a 48 miliardi di barili; mentre le riserve 

tecnicamente recuperabili dal petrolio di scisto (attraverso la tecnica del fracking) sono stimate in 

26 miliardi di barili. Inoltre, la Libia ha un enorme potenziale di esportazione: che garantisce circa il 

90% delle entrate complessive del paese26. 

La Turchia, guardando con favore a una divisione del paese tra spinte competitive tra le tribù 

e la debolezza delle istituzioni democratiche, avrebbe gioco facile nell’imporre la propria egemonia; 

così facendo otterrebbe un accesso privilegiato alle risorse energetiche libiche e, al contempo, 

avrebbe un alleato in grado di “alleggerire” l’isolamento sul piano delle estrazioni di idrocarburi nel 

Mediterraneo orientale, conseguente all'opposizione della Turchia ai piani di perforazione 

autorizzati dall'amministrazione cipriota. Una scoperta di riserve potenzialmente enormi di 

idrocarburi, quelle nel mare di Cipro, che ha portato a una collaborazione da parte dei paesi 

regionali per accedervi – Egitto, Cipro, Grecia, Israele –, a svantaggio di Ankara27. 

 

L’attivismo della Turchia a Misurata e il bombardamento dell’aeroporto che ospita il 

contingente italiano 

Misurata rappresenta un obiettivo primario nella strategia di Ankara per la Libia. Qui risiede 

un’importante minoranza etnica di origine turca – la tribù dei Karaghla – che, stando a quanto 

afferma Ali Muhammad al-Sallabi, leader della Fratellanza musulmana di Misurata, avrebbe stretto 

alleanza con il gruppo islamista locale28. I Karaghla, le cui origini risalirebbero all’inizio 

dell’occupazione ottomana, sono oggi presenti nelle aree di Misurata, Tripoli, Zawiya e Zliten; il 

clan più numeroso è quello di Ramla, prevalente a Misurata. Nel complesso si tratta di un gruppo 

tribale economicamente forte e influente in ambito politico e finanziario29. 

L’importanza dei Karaghla e la loro vicinanza ai Fratelli musulmani ne hanno fatto un 

elemento di interesse da parte della Turchia, contribuendo alla crescente influenza di Ankara sulla 

città attraverso il sostegno finanziario, politico e militare ai gruppi di potere locali legati alla lotta 

armata e ai commerci, legali e illegali, che attraversano l’area. 

Riporta G. Criscuolo nella sua analisi sulla Libia30: “Saad Amgheib, membro del Parlamento 

libico: La Turchia sta giocando con l’appoggio dei Fratelli Musulmani per mettere le mani sulla 

Libia. In più sta lavorando di fino con coloro che appartengono alla tribù di origine turca e che 

hanno grande potere soprattutto nella città di Misurata (…)”. Secondo l’analista politico libico Abdul 

Basit Balhamil – riporta G. Criscuolo –, “Dal 2014 Misurata è stata trasformata in una base turca in 

cui vengono trasferite armi (…)”31. Accuse analoghe provengono da parte di Haftar: “dall'aeroporto 

di Misurata passano le armi e i velivoli turchi che aiutano il governo di Tripoli”. 

Ragioni, queste, per la quali i droni degli Emirati Arabi Uniti a supporto dell’esercito di Haftar 

avrebbero colpito, con “attacchi molto precisi”32, obiettivi all’interno dell’aeroporto di Misurata, sede 

dell'Accademia aerea libica e dove è schierato ed opera il contingente italiano. Attacchi che, ha 

affermato Haftar, sono "rappresaglia per l'attacco aereo di Jufra condotto da droni turchi”33 e che si 

sono concentrati su obiettivi riconducibili agli interessi di Ankara: una prima volta nella notte tra 

venerdì 26 e sabato 27 luglio, seguito da un secondo attacco martedì 6 agosto e un terzo 

mercoledì 7 agosto. L’ultimo bombardamento, avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 agosto, ha 

                                                           
26  Bertolotti C., Libia: l’assedio di Tripoli e lo stallo strategico, in “Osservatorio Strategico 2019” – Anno XXI n. I, p. 24, 

Ce.Mi.S.S. Roma. 
27  Tuygan B., What is Turkey…, cit. 
28  Criscuolo G., Speciale Libia…, cit. 
29  Ibidem. 
30  Ibidem. 
31  Ibidem. 
32  Trenta E., Ministro della Difesa, dichiarazione dell’8 agosto 2019. 
33  The Libya Herald, 26 luglio 2019. 
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provocato almeno undici esplosioni a meno di cinquecento metri di distanza dal contingente 

italiano. Gli obiettivi colpiti, sulla base delle dichiarazioni delle forze di Haftar, sarebbero dieci, 

comprendenti "una sala operatoria, equipaggiamenti di difesa aerea, depositi di munizioni”34. 

 

La presenza militare italiana a Misurata 

A Misurata l’Italia è impegnata con un proprio contingente militare, nell’ambito della missione 

bilaterale di assistenza e supporto in Libia (MIASIT), il cui compito consiste nel fornire assistenza e 

supporto al GNA libico ed è frutto della riconfigurazione, in un unico dispositivo, delle attività di 

supporto sanitario e umanitario previste dalla precedente Operazione Ippocrate (conclusa, come 

missione autonoma, il 31 dicembre 2017) e di alcuni compiti di supporto tecnico-manutentivo a 

favore della Guardia costiera libica rientranti nell’operazione Mare Sicuro. La nuova missione, che 

ha avuto inizio a gennaio 2018, ha l’obiettivo di rendere l’azione di assistenza e supporto in Libia 

maggiormente incisiva ed efficace, sostenendo le autorità libiche nell’azione di pacificazione e 

stabilizzazione del Paese e nel rafforzamento delle attività di controllo e contrasto 

dell’immigrazione illegale, dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza, in armonia con le linee 

di intervento decise dalle Nazioni Unite. 

Il contingente italiano, composto da 400 militari, 130 mezzi terrestri e mezzi navali e aerei 

(questi ultimi tratti nell’ambito delle unità del dispositivo aeronavale nazionale Mare Sicuro), 

comprende personale sanitario, unità per assistenza e supporto sanitario, unità con compiti di 

formazione, addestramento consulenza, assistenza, supporto e mentoring (compresi i Mobile 

Training Team), unità per il supporto logistico generale, unità per lavori infrastrutturali, unità di 

tecnici/specialisti, squadra rilevazioni contro minacce chimiche-biologiche-radiologiche-nucleari 

(CBRN), team per ricognizione e per comando e controllo, personale di collegamento presso 

dicasteri/stati maggiori libici, unità con compiti di force protection del personale nelle aree in cui 

esso opera. Inoltre, nell’ambito della missione sono confluite le attività di supporto sanitario e 

umanitario già parte dell’Operazione Ippocrate e alcuni compiti previsti dalla missione in supporto 

alla Guardia costiera libica, tra i quali quelli di ripristino dei mezzi aerei e degli aeroporti libici, fino 

ad ora inseriti tra quelli svolti dal dispositivo aeronavale nazionale Mare Sicuro35.  

Il contributo militare italiano, nel dettaglio, ha il compito di fornire assistenza e supporto 

sanitario; condurre attività di sostegno a carattere umanitario e a fini di prevenzione sanitaria 

attraverso corsi di aggiornamento a favore di team libici impegnati nello sminamento; fornire attività 

di formazione, addestramento, consulenza, assistenza, supporto e mentoring a favore delle forze 

di sicurezza e delle istituzioni governative libiche, in Italia e in Libia, al fine di incrementarne le 

capacità complessive; assicurare assistenza e supporto addestrativi e di mentoring alle forze di 

sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell’immigrazione illegale, dei traffici illegali e 

delle minacce alla sicurezza della Libia; svolgere attività per il ripristino dell’efficienza dei principali 

assetti terrestri, navali e aerei, comprese le relative infrastrutture, funzionali allo sviluppo della 

capacità libica di controllo del territorio e al supporto per il contrasto dell’immigrazione illegale; 

supportare le iniziative, nell’ambito dei compiti previsti dalla missione, poste in essere da altri 

Dicasteri; incentivare e collaborare per lo sviluppo di capacity building della Libia; effettuare 

ricognizioni in territorio libico per la determinazione delle attività di supporto da svolgere; garantire 

un’adeguata cornice di sicurezza/force protection al personale impiegato nello svolgimento delle 

attività/iniziative in Libia36. 

 

                                                           
34  Ibidem. 
35  Ministero della Difesa, Operazioni Militari - Operazioni internazionali - Missione bilaterale di assistenza e supporto in 

Libia - Contributo nazionale. 
36  Ministero della Difesa, Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (MIASIT). 

https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/Pagine/Operazioni_int.aspx
https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/Libia_Missione_bilaterale_di_supporto_e_assistenza/Pagine/default.aspx
https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/Libia_Missione_bilaterale_di_supporto_e_assistenza/Pagine/default.aspx
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L’espansione della Russia in Libia  

La Russia guarda con estrema attenzione al futuro della Libia perché la considera 

strumentale al perseguimento dei propri interessi nazionali. Interessi che includono principalmente 

i vantaggi economici del cosiddetto commercio di "guns for oil” (armi in cambio di petrolio), i 

contratti governativi, il potere contrattuale nei confronti dell’Unione Europea, l'accesso ai porti nel 

Mediterraneo, il contrasto alla minacce del terrorismo islamico. Funzionari del governo russo 

hanno incontrato vari omologhi libici – a Tobrouk come a Tripoli – per creare le basi a garanzia 

degli obiettivi di Mosca, indipendentemente da chi vincerà lo scontro. Come riportato dal New York 

Times, la Russia avrebbe finanziato le forze di Haftar con milioni di dollari e lo avrebbe supportato 

nella pianificazione operativa attraverso l’invio di consiglieri militari a Bengasi. 

In tale quadro, l'arrivo di compagnie di sicurezza private di contractor russi è un elemento 

determinante in termini di aumento della capacità militare nel contesto della guerra civile in Libia: 

almeno 300 contractor privati russi, molti altamente addestrati e ben armati, starebbero oggi 

operando nel territorio controllato dall'esercito nazionale libico (LNA), nella Libia orientale e 

occidentale, a sostegno del generale Khalifa Haftar, impegnato a contrastare ed abbattere il 

governo appoggiato dalle Nazioni Unite e guidato da Fayez al-Sarraj37. Compagnie private di 

sicurezza che starebbero introducendo nuove tattiche e maggiore potenza di fuoco sul campo di 

battaglia, minacciando di prolungare il conflitto più violento del Nord Africa. Tale comparsa 

rappresenta è un elemento che porta a una nuova escalation nella guerra per procura combattuta 

in Libia, a cui stanno contribuendo molti paesi europei e non – in particolare gli Emirati Arabi Uniti, 

l'Egitto e la Turchia – nonostante un embargo internazionale sulle armi. 

E l'arrivo di questi contractor avviene in un momento in cui la Russia sta espandendo la 

propria presenza militare e diplomatica in tutto il Medio Oriente, in Africa e oltre, godendo di una 

forte influenza in luoghi come la Siria, dove gli Stati Uniti, al contrario, si sono in parte 

disimpegnati. I contractor russi lavorerebbero per il gruppo Wagner, una compagnia di sicurezza 

privata che alcuni esperti hanno collegato a Yevgeniy Prigozhin, stretto alleato del presidente 

russo Vladimir Putin38. Come riportato dal Washington Post, il Cremlino non ha confermato queste 

informazioni, mentre un portavoce di Prigozhin ha dichiarato di "non avere nulla a che fare con la 

cosiddetta società militare privata"39. Il gruppo Wagner era già apparso in combattimento in Siria, 

nella Repubblica centrafricana, in Ucraina e in altri paesi considerati strategici per gli interessi 

geopolitici ed economici del Cremlino40.  

Come riportato dal New York Times, dopo quattro anni di supporto finanziario e militare a 

favore del generale Khalifa Haftar, la Russia si starebbe impegnando sempre più per garantire una 

vittoria del fronte di Tobrouk, di cui Haftar è capo del LNA. Un aiuto diretto che si sarebbe 

concretizzato nella fornitura di aerei avanzati da combattimento Sukhoi, equipaggiamenti di 

artiglieria, supporto di fuoco, nonché la fornitura di tiratori scelti: la stessa strategia che ha fatto di 

Mosca un regista nella guerra civile siriana41. Il recente spiegamento di compagnie private di 

contractor russi è solo uno degli elementi in comune tra la guerra in Libia e quella in Siria. 

A livello tattico e operativo, la presenza di compagnie private di sicurezza avrebbe portato 

all’introduzione di nuove tattiche e all’aumento significativo della capacità militare del LNA; 

un’evoluzione che di fatto avrebbe aumentato il livello dello scontro tra le parti e che minaccerebbe 

il prolungamento di quello che è il conflitto più violento nel Nord Africa. 

                                                           
37  Arrival of Russian mercenaries adds deadlier firepower, modern tactics to Libya’s civil war, The Washington Post, 

November 6th, 2019, in https://wapo.st/372k4cL. 
38  Ibidem. 
39  Ibidem. 
40  The Washington Post, November 6th, 2019, in https://wapo.st/2QiCEYd. 
41  Russian Snipers, Missiles and Warplanes Try to Tilt Libyan War, The New York Times, November 5th, 2019. 

https://wapo.st/2QiCEYd
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A livello strategico, la presenza di compagnie private di sicurezza rappresenta l'ultima 

escalation nella guerra per procura in Libia, in cui giocano un ruolo primario alcuni paesi arabi e 

non solo – in particolare gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, l'Egitto e la Turchia – nonostante 

un embargo internazionale sulle armi. E l'arrivo di questi attori privati nel conflitto giunge nel 

momento in cui la Russia sta ampliando il proprio impegno militare e diplomatico in Medio Oriente, 

in Africa, godendo di un’accresciuta influenza in luoghi come la Siria dove gli Stati Uniti si 

starebbero disimpegnando42. Qualunque sia il risultato che riuscirà ad ottenere, l'intervento russo 

ha di fatto dato a Mosca un potere di veto di fatto su qualsiasi risoluzione del conflitto.  

                                                           
42  Ibidem. 



Analisi Strategica del 2019 

Osservatorio Strategico 2019– Volume Monografico 23 

Siria. “Fonte di pace”: la terza operazione militare turca in Siria. 

L’indebolimento dell’YPG curdo-siriano e la morte di Abu Bakr al 

Baghdadi 

 

I principali eventi dell’anno 

Luglio. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che il suo paese è 

determinato ad eliminare quello che ha definito il "corridoio del terrore" nel nord della Siria; una 

decisione, ha ribadito Erdogan, indipendente dal fatto che la Turchia e gli Stati Uniti siano o meno 

d'accordo sulla creazione di una zona sicura. Ankara vuole una zona lungo il confine con la Siria 

che sia libera dalla presenza di combattenti curdi. La Turchia ha avvertito dell’intenzione di avviare 

una nuova offensiva in Siria se non venisse raggiunto un accordo; in tale quadro sono stati 

recentemente inviati rinforzi militari nella zona di frontiera43. 

Agosto. Il 19 agosto le forze siriane sono entrate nella città chiave di Khan Shaykhunin, 

provincia di Idlib, affrontando pesanti combattimenti con i jihadisti e i loro alleati ribelli; le forze 

governative impegnate nei pesanti combattimenti con i militanti, hanno lasciato decine di caduti sul 

campo. Le forze armate siriane sono entrate in città per la prima volta da quando ne hanno perso il 

controllo nel 2014. Al momento quasi del tutto disabitata, Khan Shaykhun era abitata da circa 

100.000 persone prima dell'inizio dell'attuale escalation militare; la maggior parte, sfollata, 

proveniva dalla provincia di Hama. Il 6 agosto, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha 

ribadito le sue intenzioni di lanciare un'operazione militare turca contro le cosiddette Unità di 

protezione del popolo curdo (YPG), ad est del fiume Eufrate nella Siria nord-orientale; una 

dichiarazione che è arrivata due giorni dopo l’annuncio di Erdogan sulla notifica dei piani strategici 

fatta da Ankara agli Stati Uniti e alla Russia. 

Il 19 agosto, aerei da combattimento siriani hanno preso di mira un convoglio militare turco entrato 

illegalmente in Siria, provocando vittime44. 

Ottobre. 9-22 ottobre: “Fonte di pace", l’operazione militare della Turchia nel nord della Siria, 

indebolisce la “minaccia” curda dell’asse YPG-PKK e pone fine al progetto politico del Rojava con 

il supporto della Russia e il laissez faire degli Stati Uniti. Il 26 ottobre, un’operazione militare 

statunitense nella provincia di Idlib, a pochi chilometri dalla Turchia, porta alla morte del leader 

dello Stato islamico Abu Bakr al Baghdadi. Alcune fonti inizialmente suggerivano la nomina del suo 

successore, avvenuta già ad agosto, identificato con Abdullah Qardash (un ex militare dell’esercito 

di Saddam Hussein, conosciuto come “il professore”); ma l'annuncio ufficiale da parte dello Stato 

islamico ha indicato, come erede di al-Baghdadi, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurayshi: il nuovo 

"califfo", eletto dal supremo consiglio del gruppo, di cui ad oggi non si hanno informazioni45. 

 

“Fonte di pace", 9-23 ottobre 

9 ottobre: al via “Fonte di pace" (in turco Barış Pınarı Harekâtı) l’operazione militare della 

Turchia nel nord della Siria finalizzata a creare una “zona sicura”; annunciata dal presidente turco 

Recep Tayyip Erdogan, ha visto al fianco delle truppe regolari turche i ribelli siriani alleati di 

Ankara, tra i quali anche membri delle disciolte unità jihadiste sostenute da Ankara durante 

l’annosa guerra siriana. “Fonte di pace" – di fatto l’occupazione militare di una porzione di territorio 

siriano da parte della Turchia – è la terza operazione turca dal 2016, dopo le operazioni Eufrate 

Shield (Scudo dell'Eufrate) e Olive Branch (Ramoscello d'ulivo). 

                                                           
43  Associated Press, 26 luglio 2019 
44  An Impatient Turkey Gets Ready to Enter Northeastern Syria, Stratfor, 7 agosto 2019. 
45  Cfr. Bertolotti C., Sulmoni C., in Dopo al-Baghdadi. Considerazioni e dibattito a MODEM (RSI), in START InSight 

commentary del 28 ottobre 2019, in https://bit.ly/2MTphf9. 
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L'Operazione Eufrate Shield, lanciata dalla Turchia nell'agosto 2016 per ripulire l’area di 

confine turco-siriano dai terroristi dello Stato islamico, ha portato alla neutralizzazione di circa 

3.000 militanti jihadisti dell’IS. L’operazione Olive Branch, all'inizio del 2018, si è sviluppata 

nell’area di confine della provincia di Hatay, concentrandosi sulle milizie curde dell’YPG – le 

cosiddette “forze di difesa nazionale”. 

L’operazione “Fonte di pace" rappresenterebbe dunque, da un lato, la prosecuzione di un 

approccio strategico di ampio respiro finalizzato alla creazione di un’area sicura al confine tra 

Turchia e Siria e, dall’altro lato, a consolidare l’influenza di Ankara su quell’area procedendo a un 

ridimensionamento del ruolo, e della presenza delle stesse comunità curde. Una scelta che non 

rientra in una visione esclusiva dell’esecutivo guidato da Erdogan, ma che è in linea con un 

approccio nazionale coerente con la storica visione regionale della Turchia e con l’intento di 

annullare qualunque forma di opposizione armata di stampo terroristico, sia di tipo jihadista sia 

riconducibile alla componente anti-governativa e terroristica curdo-turca del PKK46 – Partito curdo 

dei lavoratori – di cui, come sostiene Ankara, l’YPG sarebbe l’estensione curdo-siriana. 

Tutte avviate con l'obiettivo di eliminare la presenza dello Stato islamico dalle zone di confine 

tra Siria e Turchia, le tre operazioni militari di Ankara hanno direttamente interessato anche i 

gruppi combattenti curdi dell’YPG, l’organizzazione politica siriana legata al PKK turco considerato 

organizzazione terrorista da Australia, Canada, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Unione Europea e 

Turchia. Tuttavia, pur essendo formata in prevalenza da combattenti siriani di etnia curda, la 

maggioranza dei suoi dirigenti non sono siriani, bensì curdo-turchi, il che confermerebbe lo YPG 

come braccio siriano del PKK. I miliziani dell’YPG sono dunque considerati terroristi dal governo di 

Ankara proprio perché legati al gruppo terrorista PKK, sebbene siano stati i principali alleati di 

Washington nella lotta contro lo Stato islamico. L’YPG guida militarmente le cosiddette Forze 

Democratiche Siriane (Syrian Democratic Forces – SDF), alleanza composta da milizie curde, 

arabe, assire, siriache e turkmene. 

Due le opzioni perseguite da Ankara per contrastare la minaccia terroristica riconducibile 

YPG/PKK nei confronti della Turchia: l’eliminazione fisica dei miliziani curdi o il loro allontanamento 

attraverso un negoziato che coinvolga gli Stati Uniti, la Russia e la stessa Siria. Ankara si è mossa 

su entrambi i piani. Da mesi la Turchia aveva annunciato l’intenzione di avviare un’operazione 

finalizzata a creare una fascia smilitarizzata di 30 chilometri all’interno del territorio siriano. Lo ha 

fatto nel momento in cui il presidente statunitense Donald Trump ha dato avvio al ritiro delle 

proprie truppe dall’area. Sono così cambiati gli equilibri della guerra siriana, iniziata nel 2011 come 

guerra civile ma ben presto trasformatasi in proxy war attraverso il coinvolgimento di attori statali e 

non statali impegnati a realizzare proprie agende politiche. 

Le SDF, come già avevano annunciato all’indomani del ritiro statunitense, il 13 ottobre hanno 

firmato un accordo con Damasco – e con il sostegno della Russia e dell’Iran – finalizzato ad unire il 

cosiddetto Rojava (l'amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est autoproclamatasi tale nel 

2012 a seguito degli eventi bellici) e le forze governative siriane contro l’invasione turca. Una 

scelta che, se da un lato ha dato il via libera allo schieramento di forze siriane nelle aree di Manbij 

e di Ayn al-Arab (in curdo Kobane, passata sotto la responsabilità delle truppe siriane e russe il 17 

ottobre), dall’altro lato ha trovato la resistenza statunitense che ha reagito colpendo con 

bombardamenti aerei le forze siriane in movimento verso le aree difese dai curdi dell’YPG, in 

particolare a Deir El Zor. Due gli obiettivi dell’accordo, uno nel breve e l’altro nel medio-lungo 

periodo: in primis, consentire alle truppe di Bashar al-Assad di schierarsi nelle aree curde tenute 

dalle SDF e lungo il confine con la Turchia; in secondo luogo, ma ben più importante, preservare 

                                                           
46  Council of the European Union, EU terrorist list, COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/25 of 8 January 2019, in 

https://bit.ly/2N260rJ. 
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l’integrità territoriale della Siria al fine di evitare la presenza di truppe di occupazione turche e di 

ribelli siriani che combattono al fianco di Ankara. 

Una scelta politica di necessità, derivante dallo spazio lasciato libero dall’amministrazione 

statunitense, che ha portato a un ri-bilanciamento degli equilibri tra i competitor impegnati nella 

guerra in Siria e che ridefinisce la partita geopolitica siriana. Washington ha di fatto lasciato che i 

curdi trovassero un nuovo alleato nei loro avversari: Damasco, e quindi Mosca. Dall’altra parte, la 

Turchia e i ribelli anti-Assad potrebbero ambire a un risultato che vada oltre il mero controllo delle 

aree di confine. 

Il terzo fronte è invece tenuto dallo Stato islamico nella forma in cui è sopravvissuto oltre il 

campo di battaglia e dopo l’eliminazione del suo leader, il “califfo” Abu Bakr al Baghdadi, ucciso 

dalle forze statunitensi il 26 ottobre: un’incognita minacciosa che anche dai campi di prigionia curdi 

potrebbe riaccendere il conflitto alimentandone le spinte ideologiche di quello jihadismo che si è 

saputo imporre in forma statuale47. Una minaccia sfruttata dagli stessi curdi che, in cerca di 

sostegno internazionale, avrebbero consentito la fuga di alcuni miliziani dello Stato islamico 

detenuti nei campi sotto controllo dell’YPG, al fine di indurre la Comunità internazionale, e in 

particolare l’Unione Europea, ad intervenire per fermare l’iniziativa turca. 

 

Cronologia del conflitto: il campo di battaglia si sposta al confine 

A cinque giorni dall’avvio dell’operazione “Fonte di pace”, il 14 ottobre le forze siriane si sono 

spinte sulla superstrada strategica M4 sino a Tal Tamr, area a prevalenza assiro-cristiana, a nord-

est della Siria e a oltre 20 chilometri dal confine con la Turchia; ma la reazione delle milizie arabo-

siriane del cosiddetto “Esercito siriano libero” (Free Syrian Army - FSA) al fianco dei turchi non si è 

fatta attendere, in particolare attorno all’area di Manbij (sponda ovest dell’Eufrate) dove queste 

hanno sferrato una violenta offensiva – utilizzando per la prima volta i carri armati T72 – condotta 

successivamente all’abbandono dell’area da parte delle forze statunitensi. 

Il 17 ottobre, dopo tre giorni di intensi combattimenti, la pressione militare si è ridotta in 

maniera significativa nel nord-est della Siria, ad esclusione di Ra’s al-’Ayn – ubicata su 

un'importante rotta di rifornimento e trasporto tra i centri urbani di Tal Abyad a ovest e Qamishli a 

est – dove gli scontri sono continuati tra l’YPG e gruppi arabi-sunniti sostenuti da Ankara. Il 

conflitto si è così spostato sul piano diplomatico a seguito dell’accordo Stati Uniti-Turchia che ha 

portato a un cessate il fuoco di cinque giorni, durante i quali i curdi dell’YPG hanno ripiegato su 

posizioni arretrate; sebbene l’accordo prevedesse la distruzione delle postazioni difensive tenute 

dall’YPG e la consegna delle armi pesanti ciò non ha uniformemente trovato riscontro nei fatti. 

Anche sul fronte Turco – hanno denunciato i curdi dell’YPG – il rispetto dell’accordo pare non 

aver trovato riscontro in maniera uniforme; denuncia che ha fatto il paio con quella del ministero 

della Difesa turco, che ha attribuito la responsabilità dei miliziani curdi nella prosecuzione dei 

combattimenti da cui è derivata la morte di un soldato turco e il ferimento di numerosi altri. Il 

comandante curdo Mazloum Kobane il 19 ottobre aveva dichiarato che, pur intenzionato a “portare 

i suoi soldati fuori dalla cittadina assediata di Ra’s al-’Ayn” avrebbe però trovato la resistenza della 

Turchia che – secondo il comandante delle forze curde – non era “propensa a consentire un 

arretramento dell’YPG ma [avrebbe preferito] ucciderne i miliziani”. Come testimonia Emanuele 

Valenti nel suo reportage dal confine turco-siriano, “in realtà la tregua non ha retto 

completamente”: la zona più critica è quella di Tal Abyad, di fronte alla città turca di Akçakale”48. 

Da non sottovalutare, in tale contesto, quanto accaduto il giorno successivo (20 ottobre) 

proprio a Ra’s al-’Ayn, dove le milizie YPG si sono ritirate dalla cittadina assediata e hanno 

                                                           
47  Siria: accordo Assad-curdi, ecco cosa cambia, ISPI Focus, 14 ottobre 2019. 

48  Valenti M., corrispondente dalla Turchia per la Radio e Televisione Svizzera Italiana. 
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rinunciato alla resistenza – come annunciato dal portavoce delle SDF, Kino Gabriel49 – ma lo 

hanno fatto contro le direttive dei leader della loro organizzazione madre PKK50, tra i quali 

Cemil Bayık (tra i fondatori del partito dei lavoratori curdo) che aveva invitato i curdi-siriani a non 

ritirarsi: «Se ve ne andate ora non sarete in grado di riprendervi i vostri villaggi, la vostra terra e le 

vostre case». 

Gli Stati Uniti, che avevano temporaneamente ritirato le proprie truppe dal confine con la 

Turchia per trasferirle in Iraq al confine siriano-iracheno (nella provincia di Dahuk), hanno poi 

rischierato parte di queste – in prevalenza forze speciali– con i curdi nella zona dei pozzi petroliferi 

siriani di Tal Amer – in precedenza sotto controllo dell’IS – con il fine di precludere l’area al 

governo siriano e alle forze russe. In tale scenario, alle truppe presenti, si sono in breve unite unità 

corazzate – al momento almeno 30 carri armati – a conferma di un parziale ripensamento da parte 

del Presidente Trump. Altre truppe statunitensi sono presenti nell’area orientale del distretto di Deir 

Ez Zor, dove hanno potenziato la base a protezione dei giacimenti di al-Omar e Tabiya – Conoco, 

e nell’area di Al Tanf, nel Badiyah siriana, a sostegno dell’unico gruppo ribelle alleato degli Usa: la 

milizia Maghawir al-Thawra. Il 28 ottobre, le truppe statunitensi hanno ripreso posizione in 

prossimità della safe-zone, rischierando almeno 500 militari nel nord-est del Paese, lungo la strada 

M4 a sud di Ayn al-Arab (Kobane), nelle basi strategiche di Tal Tamr, Sirrin, al confine turco in 

prossimità di Cizre (a est di Ras Al Ayn) e di al-Malikiyah (formalmente area di pattugliamento 

congiunto russo-turco), che avevano abbandonato a inizio mese. Marginali episodi di protesta per 

il ritiro statunitense sono stati registrati il 21 ottobre a Qamishli, al confine con la Turchia, dove 

alcuni manifestanti hanno lanciato frutta marcia e pietre contro i militari in fase di ripiegamento: di 

fatto si è trattato di pochi episodi ma ampiamente diffusi attraverso i social-network, e poi ripresi 

dai media occidentali che ne hanno amplificato artificialmente la portata. 

Dal 23 ottobre le forze siriane, insieme ai “consiglieri” russi e alla polizia militare di Mosca, 

sono schierate nella fascia profonda 30 chilometri dal confine turco-siriano, ma sono proseguiti i 

combattimenti tra le forze turche e le milizie curdo-siriane dell’YPG, che non hanno abbandonato 

l’area come previsto dagli accordi. Tra il 24 e il 30 ottobre, gli attacchi condotti dalle milizie 

islamiste filo-turche – che hanno sconfinato nell’area presidiata da Damasco – a danno di unità 

militari siriane nella zona di Tal Tamr hanno provocato perdite tra le fila governative e la 

popolazione civile, costretta a fuggire a causa dei continui bombardamenti, particolarmente violenti 

sui villaggi curdi di Tel Temir, Dirbasiye e Amuda. Al contempo sono proseguiti i bombardamenti 

turchi sulle aree di Tal al-Ward, area rurale di Abu Rasin. Solamente l’intervento russo ha portato 

alla cessazione degli scontri.  

Il 1 novembre è iniziata l’attività congiunta di pattugliamento russo-turco nell’area profonda 

10 chilometri lungo il confine con la Turchia a est dell’Eufrate, ad esclusione della zona di 

sicurezza sotto il diretto controllo della Turchia tra Tel Abyad e Ras al Ayn e a Qamishili. Nell’area 

di Qamishili, sulla superstrada M4 si concentrano convogli militari statunitensi, russi, turchi, ribelli 

del Syrian National Army al fianco di Ankara e i curdi dell’YPG. 

 

Gli accordi Usa-Turchia e Russia-Turchia. L’alternanza statunitense e il rafforzamento 

dell’asse Mosca-Ankara 

L’accordo Usa-Turchia per il cessate il fuoco 

Il 17 ottobre, Turchia e Stati Uniti hanno concordato un cessate il fuoco finalizzato a 

sospendere l’avanzata turca in territorio siriano e gli scontri con le milizie curde nella zona al 

confine tra i due paesi. Un accordo che consente al presidente Erdogan di proclamare l’istituzione 

dell’ambita zona cuscinetto oltre i confini turchi. L'accordo, annunciato dal vicepresidente 

                                                           
49  Dichiarazione del portavoce dell’SDF Kino Gabriel del 20 ottobre 2019, SDF Spokeperson (@sdfspokeperson). 
50  Giustino M., corrispondente di Radio Radicale da Ankara. 
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statunitense Mike Pence dopo una lunga trattativa – e sotto pressione delle crescenti critiche da 

parte di democratici e repubblicani al Congresso – ha garantito alla Turchia di ottenere i principali 

obiettivi che l’operazione “Fonte di pace” si era prefissata e che Ankara persegue dal 2016: la 

messa in sicurezza dei propri confini sudorientali con la Siria attraverso l’istituzione di una zona di 

sicurezza profonda 30 chilometri sotto il proprio controllo51, dal confine turco al tratto delimitato 

dall’autostrada M4, e l’espulsione delle milizie curdo-siriane dalla zona di confine (da sostituire in 

un secondo momento con parte degli oltre 3,5 milioni di arabi siriani). Al tempo stesso Ankara ha 

evitato le sanzioni statunitensi che avrebbero gravato su un’economia sempre più vulnerabile52. 

Di fatto gli Stati Uniti, impegnati per anni al fianco delle milizie curde contro lo Stato islamico, 

hanno lasciato intendere una loro uscita di scena, che però non si è concretizzata nei fatti. E 

sebbene l’assenza del presidente Trump all’incontro di Sochi – e con lui l’esclusione degli Stati 

Uniti – abbia definitivamente suggellato l’uscita di scena di Washington dal processo negoziale e 

politico per il futuro della Siria, è però vero che Washington potrebbe continuare a svolgere un 

ruolo di primo piano in Siria attraverso l’uso bilanciato delle proprie forze già schierate e, 

eventualmente, di nuove unità. 

L’uccisione del capo del sedicente Stato islamico da parte delle forze statunitensi, avvenuta il 

26 ottobre, proprio nella provincia di Idlib, nel villaggio di Barisha, a cinque chilometri dal confine 

con la Turchia – area in cui i turchi hanno forti contatti – è un evento di estrema importanza. La 

dichiarazione del Pentagono, seguita ad alcune voci che attribuivano ad Ankara un ruolo 

importante nella condotta dell’operazione, in cui gli Stati Uniti hanno negato alcun ruolo turco 

nell’eliminazione di Abu Bakr al-Baghdadi, rientrerebbe in una strategia comunicativa volta a 

                                                           
51  Ibidem. 
52  Full text of Turkey, US statement on northeast Syria.,Al-Jazeera, 17 ottobre 2019, in https://bit.ly/2pAZGhv. 

Questi i termini dell’accordo raggiunto da Ankara e Washington: 
1. Gli Stati Uniti e la Turchia ribadiscono le loro relazioni come membri della NATO. Gli Stati Uniti comprendono le 

legittime preoccupazioni di sicurezza della Turchia sul confine meridionale della Turchia. 
2. La Turchia e gli Stati Uniti concordano sul fatto che le condizioni sul terreno, in particolare la Siria nord-orientale, 

richiedono un coordinamento più stretto sulla base di interessi comuni. 
3. La Turchia e gli Stati Uniti continuano a impegnarsi a proteggere i territori e le popolazioni NATO da tutte le 

minacce secondo il solido principio di "uno per tutti e tutti per uno". 
4. I due paesi ribadiscono il loro impegno a sostenere la vita umana, i diritti umani e la protezione delle comunità 

religiose ed etniche. 
5. La Turchia e gli Stati Uniti sono impegnati nelle attività D-ISIS/DAESH nel nord-est della Siria. Ciò includerà il 

coordinamento delle strutture di detenzione e degli sfollati interni dalle aree precedentemente controllate 
dall'ISIS/DAESH, a seconda dei casi. 

6. La Turchia e gli Stati Uniti concordano sul fatto che le operazioni antiterrorismo devono colpire solo i terroristi e i 
loro nascondigli, rifugi, postazioni, armi, veicoli e attrezzature. 

7. La parte turca ha espresso il proprio impegno a garantire la sicurezza e il benessere dei residenti di tutti i centri 
abitati nella zona sicura controllata dalle forze turche (zona sicura) e ha ribadito che sarà prestata la massima 
cura per non arrecare danni ai civili e infrastrutture civili. 

8. Entrambi i paesi ribadiscono il loro impegno per l'unità politica e l'integrità territoriale della Siria e il processo 
politico guidato dalle Nazioni Unite, che mira a porre fine al conflitto siriano in conformità con la risoluzione 2254 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 

9. Le due parti hanno concordato sulla continua importanza e funzionalità di una zona sicura al fine di affrontare le 
preoccupazioni di sicurezza nazionale della Turchia, al fine di includere la nuova raccolta di armi pesanti YPG e la 
distruzione delle loro fortificazioni e di tutte le altre postazioni di combattimento. 

10. La zona di sicurezza sarà applicata principalmente dalle forze armate turche e le due parti aumenteranno la loro 
cooperazione in tutte le dimensioni della sua attuazione. 

11. La parte turca metterà sospenderà l'Operazione “Fonte di pace” per consentire il ritiro di YPG dalla zona sicura 
entro 120 ore. L'operazione “Fonte di pace” verrà interrotta al completamento di questo ritiro. 

12. Una volta sospesa l'operazione “Fonte di pace”, gli Stati Uniti si impegnano a non proseguire l'irrogazione di 
sanzioni ai sensi dell'Ordine esecutivo del 14 ottobre 2019, blocco delle proprietà e sospensione dell'ingresso di 
determinate persone che contribuiscono alla situazione in Siria, e lavoreranno e consulteranno il Congresso, se 
del caso, per sottolineare i progressi compiuti per raggiungere la pace e la sicurezza in Siria, in conformità con la 
risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Una volta che l'operazione “Fonte di pace” è stata 
interrotta ai sensi del paragrafo 11, le attuali sanzioni ai sensi del suddetto Ordine esecutivo saranno revocate. 

13. Entrambe le parti si impegnano a lavorare insieme per attuare tutti gli obiettivi delineati nella presente 
Dichiarazione. 

https://bit.ly/2pAZGhv
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rimarcare la volontà di continuare ad avere un ruolo di rilievo a livello regionale, in un’ottica di 

contenimento della Russia e della Turchia. Poco dopo l’uccisione di Abu Bakr al-Baghdadi, le forze 

speciali statunitensi insieme a unità curde, hanno eliminato anche il portavoce dell’IS, Abu Hassan 

al Muhajir, a Jarablus (area sotto controllo dell’operazione turca “Scudo d’Eufrate”). Eventi che 

suggeriscono un ruolo diretto del Pentagono nel convincere il presidente Trump dell’importanza di 

mantenere impegni a livello tattico in Siria al fine di perseguire una strategia regionale che valorizzi 

gli sforzi militari sino ad oggi compiuti. L’operazione contro la leadership dello Stato islamico, 

nonostante l’annunciato disimpegno, ha così confermato la capacità statunitense di operare in 

profondità attraverso la combinazione di intelligence e forze speciali53. 

 

L’accordo Russia-Turchia di Sochi: un piano per la Siria nord-orientale che rafforza l'influenza 

russa 

Il 22 ottobre, la Russia ha ospitato l’incontro tra il presidente Vladimir Putin e l’omologo turco 

Erdogan in coincidenza con il termine del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con le forze 

curde. Un evento che ha sottolineato l'emergere di Mosca che, pur non avendo il potere 

economico e la capacità militare degli Stati Uniti, si è imposta come un potente giocatore: i suoi 

aerei pattugliano i cieli siriani, i militari stanno espandendo le operazioni nella principale base 

navale in Siria (Tartus), i legami con la Turchia sono sempre più stretti mentre gli spazi lasciati 

vuoti dal ritiro statunitense stanno per essere colmati dalle forze russe e siriane. L’accordo, che 

rientra nel meccanismo di Astana, è indipendente dall’accordo Usa-Turchia in base al quale – ha 

affermato Fahrettin Altun, direttore delle comunicazioni della Presidenza turca – “tutti i terroristi del 

PKK/YPG sono tenuti a lasciare la zona di sicurezza”. 

Cosa prevede, di significativo l’accordo di Sochi54? Nella sostanza tre sono i punti cardine 

dell’intero documento. 

In primo luogo viene chiusa la questione curda, attraverso l’impegno a combattere il 

terrorismo – ricordiamo che l’YPG è associato dalla Turchia al PKK – e a porre termine “alle 

                                                           
53  Bertolotti C., Sulmoni C., in Dopo al-Baghdadi. Considerazioni e dibattito a MODEM (RSI), in START InSight 

commentary del 28 ottobre 2019, in https://bit.ly/2MTphf9. 
54  Testo completo dell'accordo Turchia-Russia sulla Siria nord-orientale, Cfr. “Full text of Turkey, Russia agreement on 

northeast Syria”, Al-Jazeera, 22 ottobre 2019, protocollo d'intesa raggiunto dai due paesi, fornito ad Al Jazeera dal 
ministero degli Esteri turco:in https://bit.ly/2X8oURp. 
"Il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan e il presidente della Federazione Russa, Vladimir 
Putin, hanno concordato i seguenti punti: 
1.  Le due parti ribadiscono il loro impegno a preservare l'unità politica e l'integrità territoriale della Siria e la 

protezione della sicurezza nazionale della Turchia. 
2.  Sottolineano la loro determinazione a combattere il terrorismo in tutte le forme e manifestazioni e a interrompere 

le agende separatiste nel territorio siriano. 
3.  In questo quadro, verrà preservato lo status quo stabilito nell'attuale area operativa Peace Spring che copre Tel 

Abyad e [Ras al-Ain] con una profondità di 32 km (20 miglia). 
4.  Entrambe le parti ribadiscono l'importanza dell'accordo di Adana. La Federazione russa faciliterà l'attuazione 

dell'accordo di Adana nelle circostanze attuali. 
5.  A partire dalle 12:00 del 23 ottobre 2019, la polizia militare russa e le guardie di frontiera siriane entreranno nella 

parte siriana del confine turco-siriano, al di fuori dell'area dell'Operazione Peace Spring, per facilitare la rimozione 
degli elementi YPG e delle loro armi verso profondità di 30 km (19 miglia) dal confine turco-siriano, che dovrebbe 
essere finalizzato in 150 ore. In quel momento, pattuglie congiunte russo-turche inizieranno a ovest e ad est 
dell'area dell'Operazione Peace Spring con una profondità di 10 km (sei miglia), ad eccezione della città di 
Qamishli. 

6.  Tutti gli elementi YPG e le loro armi saranno rimossi da Manbij e Tal Rifat. 
7.  Entrambe le parti adotteranno le misure necessarie per prevenire le infiltrazioni di elementi terroristici. 
8.  Saranno avviati sforzi comuni per facilitare il ritorno dei rifugiati in modo sicuro e volontario. 
9.  Sarà istituito un meccanismo congiunto di monitoraggio e verifica per sorvegliare e coordinare l'attuazione del 

presente memorandum. 
10.  Le due parti continueranno a lavorare per trovare una soluzione politica duratura al conflitto siriano all'interno del 

meccanismo di Astana e sosterranno l'attività del Comitato costituzionale ". 

https://bit.ly/2MTphf9
https://bit.ly/2X8oURp
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agende separatiste nel territorio siriano”: un segnale esplicito a qualunque rivendicazione curda in 

termini di “realtà indipendente”. 

In secondo luogo, la Turchia acconsente al governo siriano – affiancato dalla Russia – di 

prendere il controllo dell’area non inclusa dall’operazione “Fonte di Pace” con l’obiettivo di 

“facilitare la rimozione degli elementi YPG e delle loro armi per una profondità di 30 km (19 miglia) 

dal confine turco-siriano”. 

Infine, le unità congiunte russo-turche iniziano l’attività di pattugliamento congiunto a ovest e 

ad est dell'area di operazioni turca per una profondità di 10 km (sei miglia), ad eccezione della città 

di Qamishli, mentre tutti gli elementi YPG e le loro armi devono lasciare le aree di Manbij e Tal 

Rifat. Di fatto, la Turchia raggiunge un importante obiettivo, tra quelli che si era posti: la divisione in 

due aree del cosiddetto Rojava. 

 

 

 
Figura 1. Safe-zone proposta dalla Turchia attraverso l'operazione "Peace Spring" e presenza 

degli attori del conflitto. 

 

Dinamiche demografiche all’interno della safe-zone imposta dalla Turchia55 

La Turchia vuole ristabilire gli equilibri demografici nelle aree che dal 2012 sono controllate 

dall’YPG; la ragione risiede nella volontà di impedire alle organizzazioni affiliate al PKK di costruire 

un'entità di fatto. 

All’interno della cosiddetta safe-zone voluta e imposta da Ankara, la maggior parte della 

popolazione è composta da arabi: ad eccezione dell'enclave di Ayn al-Arab e dei villaggi a ovest e 

ad est di Qamishli, che sono prevalentemente curdi, l'area ha una significativa maggioranza araba 

                                                           
55  Özkizilcik Ö., Turkey’s five objectives for safe zone in NE Syria, in “Suriye Gündemi – Regional Politics Journal”, in 

https://bit.ly/32Aflwf. 
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a cui si affiancano altre minoranze, come i turkmeni che vivono in diverse zone, da Tal Abyad a 

Raqqa, e gli assiri che vivono nella striscia tra Hasakah e Tal Baydah. Circa il 15 percento degli 

oltre 3,5 milioni di rifugiati siriani in Turchia sono originari delle aree contese all’YPG; così come 

tutti i 250 mila rifugiati siriani fuggiti nell'Iraq settentrionale. Quasi 300 mila rifugiati siriani sono 

tornati nell'area liberata a seguito dell'operazione Eufrate Shield. L'attuale controllo YPG nella 

parte orientale dell'Eufrate non solo rappresenta un limite al loro ritorno in patria, ma creerebbe 

anche molte nuove sacche di sfollati interni alla Siria: oltre 350 mila sfollati interni originari delle 

aree tenute sotto controllo dall’YPG sino all’avvio delle operazioni militari turche di ottobre, vivono 

ancora nella zona a nord di Aleppo. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

L’operazione “Fonte di pace” è di fatto l’occupazione militare di una porzione di territorio 

nazionale siriano, fino ad oggi tenuto dalle milizie SDF, di cui l’YPG è elemento maggioritario. Una 

mossa, quella portata a termine da Ankara, che ha sollevato numerose voci di protesta da parte 

dei Paesi dell’Unione europea, a cui sono seguiti simbolici provvedimenti sanzionatori. La NATO, 

di cui la Turchia è uno dei principali alleati, ha espresso la sua preoccupazione ma non sono 

seguite decisioni formali in merito: il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg si è 

formalmente limitato ad avvertire Ankara del rischio di destabilizzazione dell’intera regione e di 

compromissione dei risultati ottenuti nell’azione contro lo Stato islamico. Sul piano politico interno 

agli Stati Uniti non sono mancate le continue critiche nei confronti della strategia di Trump per la 

Siria; lo stesso presidente è stato accusato di aver abbandonato gli alleati curdi e di essere stato 

troppo accondiscendente nei confronti dell’aggressività turca56. 

Con gli accordi tra le parti, quello tra SDF e governo siriano del 13 ottobre, il successivo tra 

Turchia e Stati Uniti del 17 ottobre e, infine, quello russo-turco del 22 ottobre, Ankara ha di fatto 

ottenuto un grande vantaggio prendendo il controllo di una zona all’interno della quale trasferire 

parte dei profughi siriani attualmente in Turchia, dei quali circa il 15 percento originari delle zone 

contese ai curdi dell’YPG. Di fatto una parziale riorganizzazione etno-sociale che intende ridurre il 

ruolo della componente curda nell’area. In tale quadro, la Turchia si sarebbe dimostrata 

intenzionata a coadiuvare la gestione degli aiuti alla ricostruzione, fornire accesso alla sanità e 

all'istruzione alla popolazione locale, fornire aiuti umanitari alla regione e contribuire a stabilire la 

sicurezza addestrando le forze di polizia: una strategia funzionale a creare un habitat sociale e 

culturale favorevole alla Turchia in un’ottica di contenimento e contrasto dell’attivismo curdo. 

Se, da un lato, l’offensiva turca in Siria in pochi giorni ha modificato l’assetto diplomatico, 

politico e securitario dell’area, dall’altro lato, l’accordo di Sochi ha aperto a una ridefinizione sul 

terreno dei rapporti di forza tra le parti, e si impone come evento importante per il futuro della Siria, 

poiché dal memorandum siglato da Putin ed Erdogan deriva il futuro politico di Damasco e 

dell’influenza dei due attori che sono usciti vincitori dalla guerra iniziata nel 2011: Russia e Turchia, 

oggi intenti a definire le rispettive aree di influenza. 

A est, Mosca e Ankara sono entrambe impegnate a definire a tavolino la propria presenza in 

quell’area, tenendo conto del fatto che la componente curda potrebbe essere presto minoritaria. In 

tale prospettiva non è possibile escludere una ripresa delle azioni di tipo terroristico da parte di 

alcune componenti YPG che non aderiranno all’accordo negoziale. A ovest, dove la regione di Idlib 

è oggi ancora sotto il controllo delle milizie jihadiste anti-governative, è prevedibile un’offensiva 

militare siriana affiancata dagli alleati russi, senza i quali qualunque impegno militare si 

risolverebbe in un fallimento57. 
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Infine, a fronte di un non miglioramento delle relazioni turco-statunitensi, il Pentagono 

potrebbe decidere di sostituire la base militare strategica di Incirlik in Turchia con basi alternative in 

Grecia.  
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Tunisia: un nuovo equilibrio politico dopo Béji Caïd Essebsi? 

  

Elezioni presidenziali: vincono i candidati indipendenti 

Nel primo turno delle elezioni presidenziali, tutti i candidati del partito principale sono stati 

eliminati, lasciando due contendenti: Kais Saied, un professore di legge sconosciuto alla massa 

degli elettori, che aveva ottenuto il 18,4% dei voti come candidato indipendente al primo turno 

elettorale, e Nabil Karoui, un uomo d'affari e comproprietario di una popolare rete televisiva 

(accusato di corruzione e riciclaggio e per questo detenuto fino a tre giorni dal ballottaggio 

elettorale), che ha ottenuto il 15,6 percento. Karoui ha goduto del sostegno di un elettorato 

principalmente di basso livello socio-economico, attraverso il quale ha fatto breccia attraverso la 

sua rete televisiva Nessma e un'organizzazione filantropica, Khalil Tounes. Il professor Saied, suo 

avversario, ha condotto una campagna quasi senza pubblicità, basandosi su un'immagine di 

integrità e sui voti dei giovani disillusi dal sistema politico. Il successo di questi due uomini ha di 

fatto abbattuto il modello di consenso della Tunisia dal 2011, in cui conservatori e modernisti 

hanno condiviso il potere58. 

Al ballottaggio di ottobre, Kais Saied ha vinto di misura sul proprio avversario: chi è il nuovo 

presidente della Tunisia? Senza un partito o molti finanziamenti, Saied ha vinto le elezioni con una 

narrativa elettorale incentrata sul sostegno ai giovani, il suo bacino elettorale di riferimento, 

ottenendo oltre il 72 percento dei voti, contro circa il 27 percento dei voti ottenuti dal suo 

antagonista. 

 

L'eredità di Béji Caïd Essebsi 

Il presidente Béji Caïd Essebsi, il più vecchio presidente in carica al mondo, è morto il 25 

luglio all'età di 92 anni59. Essebsi è stato prima il leader di transizione della Tunisia dopo la rivolta 

popolare del 2011 che ha segnato la fine del regime di Zine el-Abedine Ben Ali e, 

successivamente, eletto presidente nelle elezioni del 2014. Pur appartenendo alla vecchia 

generazione di politici, è stato l'unico appartenente al “vecchio regime” a ricoprire un ruolo di rilievo 

nella nuova democrazia nonostante i legami con le dittature di Habib Bourguiba – primo presidente 

dopo l’indipendenza dalla Francia, e tra i più importanti leader laici e nazionalisti nel mondo di 

lingua araba – e di Ben Ali. Essebsi ha prima combattuto per l’ottenimento della democrazia in 

Tunisia, poi ha contribuito ai regimi dittatoriali degli anni '60 e '80 e, infine, ha svolto un ruolo di 

traghettatore per il ritorno della vecchia guardia dopo lo sconvolgimento della “primavera araba” 

tunisina nel 201160. Già in pensione, grazie alla sue esperienza di governo e alla sua reputazione, 

nel 2011 ha assunto il ruolo primo ministro ad interim dopo la rivolta popolare che ha rovesciato, 

dopo 23 anni, Ben Ali, poi rifugiato in Arabia Saudita61; una rivoluzione tunisina da cui hanno preso 

vita i moti di rivolta antigovernativi in tutto il Nord Africa e il Medio Oriente, noti come la “primavera 

araba”. 

Essebsi ha contribuito a fondare il partito politico laico, Nidaa Tounis (Call for Tunisia), 

portando avanti una campagna politica volta a contrastare l’islamismo politico, in particolare in 

opposizione al movimento Ennahdha, emanazione dei Fratelli musulmani. Contrariamente 

all'Egitto, dove Abdel-Fattah el-Sisi ha operato direttamente contro i Fratelli musulmani – e dove i 

militari hanno preso il potere attraverso la repressione violenta dell’islamismo politico – la Tunisia è 

riuscita nel 2013-2014 a negoziare con Ennahdha al fine di stabilizzare il paese, combattere il 
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terrorismo e migliorare un'economia in forte difficoltà. Un dialogo nazionale che ha raggiunto un 

compromesso con gli islamisti e ha riconosciuto la legittimità del loro ruolo di attori politici. Un 

approccio che ha contribuito a preservare l'esperimento democratico tunisino dopo le elezioni del 

2014 attraverso la formazione di una coalizione di governo con Ennahda, nonostante la forti 

resistenze all'interno del fronte laico. 

Sul fronte politico e sociale, per quanto riguarda Youssef Cherif, analista politico presso i 

Columbia Global Centers di Tunisi, Essebsi “ha cercato di favorire l'educazione e i valori 

progressisti, ma ha anche incoraggiato il nepotismo offrendo a suo figlio la guida del suo partito e 

nominando molte persone in posizioni di vertice per il loro grado di fedeltà e non per la loro 

competenza"62. Oggi, dopo 60 anni di dittatura, la società tunisina rimane fratturata. Politicamente, 

i laici, compresa la sinistra locale e i nazionalisti arabi, competono con gli islamisti. Sul piano 

sociale invece, una ricca élite vive nelle città costiere che sono molto lontane dalle regioni più 

interne, povere e sottosviluppate, dove è iniziata la rivoluzione e dove continuano a manifestarsi 

importanti disordini popolari63.  

 

Dinamiche politiche 

Il presidente della Tunisia, che viene eletto dal popolo per un mandato quinquennale 

rinnovabile una volta, ha principalmente autorità sulla politica estera e di difesa e governa 

affiancato dal primo ministro, scelto dal parlamento, che ha autorità sugli affari interni. Con la 

morte di Essebsi, il presidente del parlamento Mohamed Ennaceur (85 anni), ha assunto la carica 

di capo di stato. Sulla base della costituzione del Paese, il presidente del parlamento mantiene la 

presidenza per un periodo di 45-90 giorni durante il quale viene avviato l’iter organizzativo per 

l’elezione del nuovo capo dello Stato: originariamente previste per novembre, le elezioni sono state 

anticipate al 15 settembre, come confermato da Nabil Baffoun, capo dell'Alta Autorità Indipendente 

per le elezioni. La campagna elettorale si è tenuta nel periodo 2-13 settembre, mentre i risultati 

sono stati annunciati due giorni dopo. Il secondo turno si è tenuto il 13 ottobre64.  

Nidaa Tounes è frammentata e fortemente indebolita, anche a causa della lunga serie di 

battaglie politiche che hanno visto contrapporsi Essebsi e il suo primo ministro, Youssef Chahed; 

una confronto energico in cui si è inserito anche Rachid Ghannouchi, leader del partito islamista 

Ennahda. La morte di Essebsi ha portato a un consolidamento all'interno del partito liberale Nidaa 

Tounis del ruolo di guida del figlio, Hafedh Caïd Essebsi - che ha assunto la guida del partito 

politico – in contrapposizione al primo ministro Youssef Chahed, alla guida della fazione 

separatista Tahya Tounis. Il primo ministro tunisino, Youssef Chahed, si è candidato alla 

presidenza ma non ha avuto voti sufficienti per partecipare al ballottaggio. Il partito Tahaya Tounis 

è stato il più grande gruppo liberale del parlamento tunisino e ha governato sino alle elezioni in 

coalizione con il partito islamista Ennahda e un partito liberale più piccolo. 

Altri candidati non ammessi al ballottaggio sono stati l'ex primo ministro liberale Mehdi 

Jomaa e Moncef Marzouki, che è stato presidente ad interim per tre anni dopo la caduta di Ben Ali, 

per poi cedere la posizione ad Essebsi dopo le prime elezioni presidenziali democratiche del 2014. 

Ennahd – che al ballottaggio ha sostenuto il candidato Kais Saied – nel 2016 ha avviato un 

processo di revisione del proprio programma elettorale, limitando il riferimento all’Islam politico, 

prendendo le distanze dalle sue stesse origini islamiste e riorganizzandosi come movimento 

politico di riferimento per i musulmani democratici; una mossa strategica che si è concretizzata sul 

piano comunicativo, più che su quello sostanziale poiché il movimento politico ha mantenuto la 

propria natura di partito islamico conservatore. Ciò che confermerebbe la realizzazione di un 
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progetto di rebranding avviato di Ennahda, più che un reale cambio ideologico, è l’attività politica 

svolta dai suoi leader; quando il presidente di Ennahda, Rachid Ghannouchi, annunciò 

l'allontanamento dall'islamismo tradizionale, proclamò anche una separazione delle attività 

politiche e religiose del partito: un modo per consentire ai vertici del partito di concentrarsi sulla 

politica nella capitale tunisina, e agli attivisti di operare sul piano civico e religioso nelle province e 

nelle lontane aree rurali – dove c'è un maggiore sostegno popolare derivante da una diffusa 

visione conservatrice e meno liberale della società65. 

 

Problemi di sicurezza 

Crisi istituzionale ed economica e minaccia jihadista: la morte di Essebsi coincide con un 

periodo di potenziale destabilizzazione per il paese nordafricano. La Tunisia è l'unico paese ad 

essere emerso dalla cosiddetta primavera araba con una democrazia pagata a caro prezzo ma 

ancora molto instabile. Il paese è sopravvissuto a un'ondata di omicidi politici e ai micidiali attacchi 

terroristici contro le sue forze di sicurezza e a danno della strategica industria del turismo, ma non 

è riuscito a contenerne gli effetti sul lungo periodo quali la disoccupazione e l'inflazione. La 

situazione attuale è quella di un Paese in stato di emergenza66. 

L’area mediterranea stava cominciando a riprendersi dagli attacchi rivendicati principalmente 

dal gruppo terroristico Stato Islamico (IS) negli anni e nei mesi precedenti, tanto da indurre un 

significativo numero di turisti a scegliere la Tunisia come meta per le vacanze estive. Ma gli 

attacchi suicidi avvenuti nella capitale tunisina a giugno (dopo quello dell’ottobre scorso, sempre 

nel centro di Tunisi), l’instabilità politica derivante dalla morte del presidente e l’incerto scenario 

generale hanno inferto un duro colpo a un’economia già fortemente provata. 

Da un lato, permane il rischio di una scarsa capacità del paese di far fronte al rientro dei 

foreign fighter veterani che hanno combattuto nelle fila dello Stato islamico in Libia, come in Siria e 

Iraq; tra i 5000 e gli 8000 cittadini tunisini si sono uniti al gruppo: alcuni si pensa che stiano 

rispiegandosi nella vicina Libia, un paese devastato dalla violenza, altri invece hanno già fatto 

rientro a casa67. D'altra parte, sempre più preoccupante è la significativa presenza di gruppi di 

opposizione armata che operano nelle aree montane al confine con l'Algeria. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

La dipartita di Essebsi è importante non solo per quanto da lui fatto in termini di avvio del 

processo democratico, ma lo è in particolare perché avviene in un momento di grande difficoltà 

che il Paese sta attraversando. Se è verosimile che ciò non inciderà profondamente sulla stabilità 

generale della Tunisia, poiché nel Paese è radicata la convinzione della legittimità del processo 

politico in corso68, va però posta attenzione sulle future implicazioni poiché la morte del vecchio 

presidente, da un lato, ha lasciato un vuoto in termini di leadership ampiamente riconosciuta e, 

dall’altro, ha dimostrato la concretezza del rischio di maggiori divisioni e frammentazioni all'interno 

del fronte politico laico – con tutte le conseguenze di capacità di attirare il consenso elettorale da 

parte dei candidati alla presidenza. 

Inoltre, dobbiamo considerare due importanti fattori: il primo è la disaffezione politica e la 

sfiducia nella democrazia che hanno aperto a un crescente malcontento sociale – lo dimostrano le 

numerose manifestazioni di protesta – spesso contrastato con misure repressive di sicurezza; il 

secondo fattore è la competizione tra i gruppi di potere, che si collocano sulle linee di faglia tra i 

partiti politici Ennahda e Nidaa (e all'interno dello stesso partito Nidaa). A causa della situazione di 
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stallo politico e delle differenze ideologiche all’origine della divisione del fronte laico, Ennahda si 

presenta come l'unico partito coeso e stabile. 

In conclusione, l’instabile situazione generale ha influito e potrà ulteriormente influire sulle 

dinamiche elettorali, come dimostrato dallo spostamento dei voti di una parte significativa di 

elettorato deluso a favore dei due candidati indipendenti69 che si sono confrontati al ballottaggio 

che ha sancito la vittoria di Kais Saied, candidato indipendente e antisistema, terzo presidente 

eletto dopo la rivoluzione dei Gelsomini del 2011 e la cacciata della dittatura di Zinedine el-Abidine 

Ben Ali. Kais Saied è però privo di un partito di sostegno e ancora non sufficientemente forte da 

imporsi su un panorama parlamentare alquanto frazionato. 
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Israele: tra incertezza politica e guerra al terrorismo 

 

Energia e affari 

A novembre Israele ha iniziato a esportare gas naturale in Egitto, con volumi potenziali di sette 

miliardi di metri cubi all'anno. Le forniture segnano l'inizio di un accordo di esportazione di 15 

miliardi di dollari tra Israele, Delek Drilling e il partner statunitense Noble Energy, con una 

controparte egiziana: i funzionari israeliani hanno definito l'accordo come il più rilevante dalla pace 

del 1979. L'accordo, firmato all'inizio dello scorso anno, garantisce il trasferimento nella rete 

egiziana del gas naturale dai giacimenti offshore israeliani “Tamar” e “Leviathan”. 

 

Dinamiche politiche 

Benyamin Netanyahu e Benny Gantz a settembre hanno entrambi promesso di formare il governo: 

Gantz, ex capo militare, aveva dichiarato di voler prendere in considerazione un governo di unità 

nazionale ma, a ottobre, Netanyahu ha rinunciato a formare il nuovo governo per indisponibilità 

delle parti coinvolte. Per la seconda volta in sei mesi, il leader del Likud – che ha appena compiuto 

70 anni – non è riuscito a formare il governo. Netanyahu rimane dunque Primo Ministro, sebbene 

quest'anno non sia riuscito a ottenere la vittoria assoluta in due elezioni. Il suo principale rivale, 

Gantz, si è impegnato nel tentativo di formare un governo di coalizione per succedergli. A fronte di 

un fallimento da parte di Gantz, Israele potrebbe tornare alle urne per la terza volta in un anno; uno 

scenario senza precedenti. Ciò darebbe a Netanyahu un'altra possibilità di estendere il suo 

decennale mandato. 

 

Razzi su Israele: l’attacco dopo l’uccisione di un leader terrorista del gruppo palestinese 

“Jihad Islamico” 

All’alba del 12 novembre un attacco aereo israeliano a Gaza, nella zona orientale di Shejaiya 

a Gaza, ha portato alla morte di Baha Abu al-Ata (42 anni), un senior leader del gruppo terrorista 

palestinese Jihad islamico (Harakat al-Jihād al-Islāmī fī Filasṭīn, PIJ). Contemporaneamente a 

questa azione, altre due persone sono state uccise e 10 ferite nella capitale siriana, Damasco, in 

un secondo attacco aereo israeliano contro Akram al-Ajouri, un altro leader politico del movimento 

palestinese Jihad islamico70. Akram al-Ajouri sarebbe sopravvissuto, ma suo figlio e la nipote 

sarebbero rimasti uccisi. 

Secondo il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Abu al-Ata, comandante del PIJ 

nella regione settentrionale di Gaza, era una "bomba ad orologeria" che stava pianificando attacchi 

al paese; secondo la dichiarazione del Primo Ministro, l'obiettivo della missione era l’eliminazione 

del "principale istigatore del terrorismo dalla Striscia di Gaza"71. 

Il capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane (IDF), il generale Aviv Kochavi, ha 

dichiarato che Abu al-Ata ha minato i recenti sforzi volti a mediare un cessate il fuoco tra Israele e 

il gruppo militante Hamas, che gestisce Gaza ed è considerato un rivale del PIJ72. "Abu al-Ata 

stava pianificando attacchi terroristici nei confronti di civili israeliani e truppe dell'IDF da portare a 

compimento a breve", "la sua eliminazione è stato un atto volto a prevenire una minaccia 

imminente". 

Baha Abu al-Ata aveva riscosso successi nel corso dell’anno guidando, a nord e ad est della 

striscia di Gaza, i combattenti della Brigata al-Quds del movimento Jihad islamico. Ma ha agito in 

maniera crescente sempre più al di fuori del controllo di Hamas, ordinando attacchi missilistici 

senza preventiva autorizzazione in seguito al ferimento dei manifestanti palestinesi da parte dei 
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soldati israeliani durante le proteste di novembre al confine con Israele. In tale scenario, è 

valutabile una possibile escalation di ostilità. 

 

La reazione dei terroristi 

A seguito dell'attacco aereo contro Baha Abu al-Ata, centinaia di razzi sono stati lanciati da 

Gaza verso il territorio israeliano: tra il 12 e il 13 novembre, almeno 200 missili sono stati lanciati 

verso le aree meridionali e centrali di Israele, compresa la città di Tel Aviv e gli abitati di Holon e 

Modiin, che si trovano a più di 50 km dal confine con Gaza. Alcuni sono stati intercettati dal 

sistema di difesa aerea israeliano Iron Dome. Una fabbrica di Sderot è stata colpita, provocando 

un grande incendio, insieme a due case a Netivot e al palazzo del Consiglio regionale di Eshkol. 

Il 12 novembre, l'IDF ha avviato una serie di attacchi di rappresaglia contro gli obiettivi nella 

striscia di Gaza riconducibili al PIJ, colpendo un’infrastruttura addestrativa, siti sotterranei utilizzati 

per la produzione e lo stoccaggio di esplosivi e munizioni e ancora, in due attacchi separati, le 

strutture di lancio di razzi. Contemporaneamente, Israele avrebbe chiuso i punti di ingresso-uscita 

da e per Gaza e ridotto l'area di pesca fino a 6 miglia nautiche concessa ai palestinesi di Gaza73. 

Il movimento Jihad islamico è un'organizzazione terroristica radicale, la seconda più grande 

fazione militante palestinese a Gaza dopo Hamas, oggi al governo della striscia. Da quando nel 

1981 è stata fondato il Jihad islamico, il movimento terroristico ha lanciato migliaia di razzi e ha 

portato a compimento innumerevoli azioni finalizzate a danneggiare e uccidere civili israeliani. 

Creato su iniziativa di soggetti islamisti, il gruppo affonda le sue radici nei campi profughi 

palestinesi e si ritiene che comprenda oggi alcune migliaia di combattenti. Considerata da Israele 

una proxy force iraniana, avrebbe il suo comando strategico nella capitale siriana, Damasco; 

sempre secondo Israele, il gruppo riceverebbe milioni di dollari in finanziamenti iraniani ogni anno 

con i quali finanzierebbe le azioni terroristiche ai danni di Israele. Solo quest'anno il Jihad islamico 

ha lanciato centinaia di razzi contro strutture in territorio israeliano, ha altresì tentato di infiltrarsi in 

Israele scavando tunnel sotterranei da utilizzare per attacchi e ha sparando contro i militari dell'IDF 

in servizio sulla linea di confine74. 

Sia Hamas che il Jihad islamico invocano “la distruzione di Israele”, concentrano le proprie 

azioni terroristiche contro i civili. Tra i due, il Jihad islamico è considerato più aggressivo, 

soprattutto perché può concentrarsi su attività militari, a differenza di Hamas che deve governare 2 

milioni di persone nell'enclave palestinese. Mentre Hamas e il Jihad islamico mantengono un 

rapporto che può essere definito di “cauta alleanza”, quest'ultimo manifesta il proprio disappunto e 

frustrazione a causa delle tregue non ufficiali tra Hamas e Israele75. 

 

 

                                                           
73  Holmes O., Israel strikes on Islamic Jihad chiefs prompt reprisal rocket attacks, The Guardian, November 12th, 2019. 
74  Source: Israel Defence Force. 
75  Holmes O., Israel strikes on Islamic Jihad chiefs prompt reprisal rocket attacks, The Guardian, November 12th, 2019. 
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Egitto. Le proteste popolari non indeboliscono il governo 

 

I principali eventi dell’anno 

Investimenti: l'Egitto va alla ricerca di opportunità nel processo di ricostruzione libico. La 

ricostruzione della Libia offre opportunità commerciali ai produttori egiziani di materiali da 

costruzione, in particolare tenuto conto delle enormi eccedenze: le infrastrutture libiche, i settori del 

turismo, dell'elettricità e delle comunicazioni sono soggetti particolarmente interessanti per le 

aziende egiziane. Secondo la Libyan Trade Chambers Association, i progetti nella prima fase della 

ricostruzione della Libia dovrebbero ammontare a un totale di circa 20 miliardi di dollari. In tale 

ottica, le principali società di costruzioni egiziane stanno contattando agenzie di finanziamento, tra 

cui la African Development Bank, la Banca mondiale e la European Investment Bank per gli 

investimenti e il finanziamento dei progetti in Libia. La concorrenza delle società cinesi e turche 

rappresenta un elemento di sfida per le imprese egiziane76. 

Proteste antigovernative e repressione: più di 2.000 manifestanti sono stati arrestati dopo la 

manifestazione di piazza del 23 settembre. Le autorità egiziane hanno arrestato più di 2.000 

persone, tra cui diversi soggetto di alto profilo, dopo che alcune proteste si sono svolte in diverse 

città per chiedere al presidente Abdel Fattah el-Sisi di dimettersi. Tra i denunciati e arrestati 

figurano uno dei più importanti personaggi dell'opposizione egiziana, un ex portavoce di un 

candidato alle elezioni presidenziali dell'anno scorso e un noto scrittore. Sfidando il divieto di 

protestare senza permesso, migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale del Cairo e in 

altre città in risposta alle richieste di manifestazioni contro la presunta corruzione del governo. Le 

proteste sono proseguite nella città di Suez nel Mar Rosso77. Il totale degli arrestati su ordine del 

governo del Presidente Abdel Fattah Al Sisi ha raggiunto ad ottobre la quota di circa 4.300 

persone. Nella sua prima relazione ufficiale al parlamento, il primo ministro Mostafa Madbouli ha 

denunciato le manifestazioni come espressioni di una "guerra brutale" etero-diretta e progettata 

per creare "confusione". Il ministro ha anche avvertito dei pericoli di qualsiasi futuro dissenso. 

Come riportato da Alessia Melcangi e Giuseppe Dentice, «l'Egitto sembra tornare alla 

normalità dopo una serie di manifestazioni contro il presidente Abdel Fattah al-Sisi iniziate il 20 

settembre. Ciò potrebbe essere la conseguenza dell'approccio “tolleranza zero” perseguito dal 

governo. In oltre tre settimane di proteste, le autorità locali hanno arrestato migliaia di persone e 

imposto il coprifuoco in tutte le principali città egiziane». Secondo gli autori dell’analisi, «le attuali 

proteste in Egitto sono un campanello d'allarme che le autorità non dovrebbero sottovalutare. Altre 

ondate di proteste potrebbero creare gravi conseguenze per il settore economico e per la stabilità 

politica. Questa è la sfida principale per il presidente, ma è anche un importante banco di prova 

per la resilienza di questo peculiare sistema stratocratico»78. 

                                                           
76  Egypt seeks opportunities in Libya’s reconstruction, The Arab Weekly, 3 agosto 2019.  
77  Al-Jazeera, September 25, 2019, in https://bit.ly/2nwtXNH.  
78  Melcangi A., Dentice G., Egypt’s latest protests are an alarm bell for Sisi, in Atlantic Council, 21 ottobre 2019. 
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Libano: le proteste popolari costringono il primo ministro alle 

dimissioni 

 

I principali eventi dell’anno 

Luglio. Possibile disputa tra il presidente Michel Aoun e il primo ministro Saad Hariri a causa 

della sparatoria mortale che ha coinvolto due membri del Partito democratico libanese nell'area 

drusa di Aley. Le ripercussioni politiche dell'evento hanno paralizzato il governo in un momento 

critico e rischiano di complicare gli sforzi volti ad attuare le riforme necessarie per risolvere il 

problema del debito pubblico aggravato dalla crisi finanziaria79. 

Agosto. Il Libano guarda alle significative opportunità delle estrazioni offshore di idrocarburi, 

le cui prime trivellazioni, iniziate tra novembre e dicembre, offrono prospettive ottimistiche anche in 

conseguenza della seconda concessione di licenze estrattive. Il Libano, che si trova nella regione 

del Mediterraneo orientale dove dal 2009 sono stati scoperti numerosi giacimenti di gas sottomarini 

in acque israeliane, cipriote ed egiziane, auspica che l’accesso a fonti di energia offshore possa 

dare il via a una ripresa economica del paese negli anni a venire. Il Libano ha siglato i suoi primi 

accordi di esplorazione e produzione offshore di gas e petrolio nel 2018 con un consorzio 

composto dalla francese Total, l'italiana Eni e la russa Novatek80. 

Ottobre. Violente manifestazioni di piazza in Libano, le più estese degli ultimi dieci anni: 

decine di migliaia di cittadini libanesi chiedono le dimissioni dei politici, accusati di non essere in 

grado di far fronte alla crisi economica e di essere corrotti. Decine di feriti e trattenuti dalle forze 

dell’ordine che, per reprimere le manifestazioni e disperderne i partecipanti, hanno fatto ampio uso 

di lacrimogeni, veicoli anti-sommossa e proiettili di gomma. Il primo ministro Saad Hariri ha prima 

incolpato i suoi partner al governo di ostacolare le riforme che potrebbero scongiurare la crisi 

economica81 per poi, a seguito dell’instabilità politica e dell’aumento delle manifestazioni di 

violenza, rassegnare le proprie dimissioni il 29 ottobre, così come chiesto dai manifestanti; una 

scelta di opportunità finalizzata a “negare l’ultima copertura a chi” – come Hezbollah – “è pronto a 

scatenare la guerra civile pur di non far insediare un governo tecnico che sarebbe l’unica 

alternativa alla guerra civile in assenza del suo esecutivo”82. “Se Hezbollah accettasse l’ipotesi di 

un governo tecnico perderebbe le importanti fonti di finanziamento governativo, essenziali per la 

sua sopravvivenza, che compensano le sanzioni economiche che hanno colpito sia Hezbollah che 

il suo finanziatore, l’Iran”83. 

Novembre. Le proteste di massa hanno travolto il Libano in seguito all’annuncio del governo, 

del 17 ottobre, di voler adottare nuove misure fiscali. In uno scenario senza precedenti, decine di 

migliaia di manifestanti di diversi gruppi sociali e confessionali si sono radunati nelle città di tutto il 

paese accusando la leadership politica di corruzione e chiedendo riforme sociali ed economiche. In 

tutto il Libano i manifestanti hanno bloccato le principali strade come strategia della loro protesta. 

Nonostante i tentativi del governo di placare i manifestanti con l’annuncio di possibili riforme, le 

manifestazioni sono continuate a Beirut, Tripoli, Zouk, Jal el Dib, Saida, Nabatieh, Sour e Zahle. Il 

13° giorno delle proteste, il Primo Ministro Saad Hariri ha annunciato le sue dimissioni84. Dopo tre 

settimane di proteste antigovernative in gran parte pacifiche, i manifestanti hanno cambiato 

approccio e concentrato la propria azione contro gli istituti bancari, i ministeri e le società a 

partecipazione statale. Sit-in sono stati registrati in molte zone di Beirut e delle altre principali aree 

                                                           
79  Asharq al-Awsat, 8 luglio 2019. 
80  Reuters, 19 agosto 2019. 
81  The Guardian, 18 ottobre 2019. 
82   Cristiano R., Libano, vi racconto il coraggio (e la posta in gioco) del premier dimissionario Saad Hariri, in 

Formiche.net, 29 ottobre 2019. 
83  Ibidem. 

84  Amnesty International, in https://bit.ly/2QkiA7K.  
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urbane. A novembre l'esercito libanese si è schierato in tutto il paese al fine di liberare strade e 

autostrade che erano state chiuse dai manifestanti. Secondo alcune stime, sarebbero un milione le 

persone che hanno preso parte alle manifestazioni di protesta, quasi un quarto della popolazione 

libanese, chiedendo la fine della corruzione e una soluzione alla crisi economica del Paese85. 

Secondo alcuni analisti, la questione principale legata alle manifestazioni in Libano è se queste 

rafforzeranno o indeboliranno Hezbollah; all'inizio delle proteste, gli uomini di Hezbollah hanno 

cercato di fermarle, ma non appena l'esercito libanese è intervenuto a tutela dei manifestanti, 

Hezbollah ha rinunciato alla sua azione repressiva. I manifestanti chiedono un nuovo corso della 

politica nazionale, che trascenda le divisioni settarie e le macchinazioni regionali: un eventuale 

successo della piazza rappresenterebbe un ostacolo significativo alla realizzazione dell'ampia 

agenda geopolitica di Hezbollah (e dell'Iran). Orna Mizrahi, esperta israeliana presso l'Institute for 

National Security Studies (INSS) dell'Università di Tel Aviv, ha affermato che il leader di Hezbollah, 

Hassan Nasrallah, sarebbe molto preoccupato per le proteste in corso86. 

Secondo un normale calcolo politico, queste proteste rappresenterebbero un'opportunità per 

Hezbollah e i suoi alleati, come uno dei più grandi blocchi in parlamento, di sostenere un alleato 

politico sunnita e tentare di formare un nuovo governo. Ma il Libano non è un paese normale. Ciò 

che l’attuale situazione libanese conferma è che, anche in condizioni più favorevoli, il consenso è 

sfuggente nella politica libanese. In tale quadro è prevedibile che lo scoppio di nuove dinamiche 

conflittuali, focalizzate sul piano economico e generazionale, aggraverà ulteriormente la situazione 

di stallo politico del paese. 
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86  Ibidem. 
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Marocco: contrasto al terrorismo e sforzi per la sicurezza 

 

I principali eventi dell’anno 

Luglio. Nel suo discorso per la “Giornata del trono” di quest'anno, il 30 luglio il re marocchino 

Mohammed VI ha annunciato nuovi programmi di sviluppo nazionale e un rimpasto del governo 

interessante i dicasteri per la politica interna. In termini di politica estera, Mohammed VI ha 

nuovamente invitato l'Algeria al dialogo e auspicato "l'unità tra le popolazioni nordafricane". Per 

quanto riguarda il Sahara occidentale – ha ribadito – la posizione del Marocco rimane "saldamente 

ancorata all'integrità territoriale". Infine, per celebrare i suoi 20 anni di regno, Mohammed VI ha 

graziato 4.764 detenuti, inclusi alcuni detenuti per terrorismo87. 

Agosto. La Spagna ha inviato 750 veicoli, 15 droni e dozzine di apparecchi radar in Marocco 

per contribuire a migliorare il controllo dei flussi migratori. La collaborazione nel controllo delle 

frontiere e del contrasto ai flussi migratori tra Spagna e Marocco ha comportato una "significativa 

riduzione dell'arrivo dei migranti in Spagna". Gli sforzi del Marocco per frenare la migrazione 

irregolare verso la Spagna hanno contribuito a rallentarla in maniera significativa. Il mese di luglio 

si è concluso con una significativa riduzione della migrazione irregolare: 13.326 migranti irregolari 

sono arrivati in Spagna, quasi 9.000 in meno rispetto al periodo precedente, mentre, sempre a 

luglio, le forze di sicurezza hanno intercettato 2.362 migranti in mare rispetto ai 7.885 dello stesso 

periodo del 2018. Il Marocco considera la Spagna uno dei suoi principali partner nella lotta contro 

l'immigrazione irregolare. Nel complesso, secondo l’European Border and Coastguard 

Agency Frontex "il numero di attraversamenti illegali registrati lungo le principali rotte migratorie 

d'Europa è aumentato del 4% rispetto al mese precedente. 

Ottobre. La polizia del Marocco rassicura i cittadini dopo la riuscita operazione 

antiterrorismo. Agenti speciali marocchini hanno arrestato un settimo sospetto collegato all'ISIS a 

Tamaris II, una città sulla spiaggia vicino a Casablanca, in quelle che finora sono le operazioni 

antiterrorismo di più vasta portata del paese. L'arresto è avvenuto la sera di venerdì 25 ottobre. 

Sarebbero ancora in corso ricerche per arrestare altri sospetti o complici nella vicenda. La notizia è 

arrivata dopo l'arresto di sei persone nella lotta antiterrorismo su larga scala, che ha previsto la 

condotta di incursioni simultanee in tre luoghi diversi: due nell'area di Casablanca e uno nella 

provincia di Ouazzane. 

 

Le priorità strategiche nazionali 

Il Marocco deve affrontare sfide complesse con esiti incerti. Nella sua analisi, Rachid El 

Houdaigui, autore dell'articolo "Le forze armate marocchine di fronte alle mutazioni geopolitiche" 

(Moroccan Armed Forces in the Face of Geopolitical Mutations), indica i tre requisiti fondamentali 

nella catena di priorità strategiche del Marocco: l'equilibrio in un mondo in fase di mutazione geo-

strategica, il posizionamento in un contesto allargato che attraversa il Mediterraneo, il Sahel e 

l'Atlantico attraverso il Maghreb, come asse centrale, e l'avvio di azioni integrate da parte della 

difesa. Il posizionamento del Marocco fornisce un quadro e una struttura alle sue relazioni 

all'interno dell’ambito regionale, attraverso tre pilastri tra loro collegati: mantenere l'equilibrio 

strategico con l'Algeria, lotta al terrorismo regionale e assicurare una presenza efficace nello 

stretto di Gibilterra88. 
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Combattere il terrorismo regionale89 

La complessità del terrorismo risiede nella sua mobilità, indipendente dai confini e dalle 

identità nazionali; da qui l'importanza di determinare se le reti terroristiche hanno risorse sufficienti 

per perpetuare l'insicurezza nella regione. 

Tre indicazioni ci inducono a ritenere che le reti terroristiche cresceranno probabilmente di 

importanza nell'area. In primo luogo, il contesto politico in alcuni paesi della regione favorisce lo 

sviluppo di situazioni che generano disperazione e la mancanza di opportunità e alternative 

politiche ed economiche. Questi stati d'animo contribuiscono al condizionamento degli individui e 

lo predispongono al radicalismo e da qui alla violenza del terrorismo. In secondo luogo, i driver di 

queste minacce terroristiche sono le reti che operano a più livelli (locale, transnazionale, regionale 

e internazionale). I confini porosi consentono una nuova mappatura dei territori, tra aree "de-

statizzate" e aree in cui lo Stato è in grado di garantire il rispetto del diritto, trascendendo i confini 

nazionali e geografici attraverso la mobilità e la capacità di adattamento alle nuove istituzioni. 

Alcuni paesi europei sono, a loro volta, diventati incubatori di radicalismo religioso e terrorismo. Gli 

atti terroristici commessi in Francia, Belgio e Paesi Bassi sono stati perpetrati da europei nati, 

cresciuti e radicalizzati in Europa. Infine, nel Nord Africa, queste reti prosperano in tre aree 

geografiche (la striscia sahel-sahariana; l'area di Tindouf con la comprovata complicità del Fronte 

Polisario e del territorio della Libia meridionale, dove un'economia di guerra informale, basata sulla 

predazione e la criminalità sta emergendo e garantendo la prosperità di reti criminali in 

competizione con lo Stato). Fattori e dinamiche, quelli descritti, che portano al consolidamento di 

livelli di estrema insicurezza a livello regionale. 

 

Le sfide alla sicurezza: terrorismo e reti di immigrazione clandestina90 

Estendere la portata del comparto Difesa per contrastare il terrorismo, il traffico di droga e le 

reti di immigrazione clandestina: una revisione del concetto strategico di Difesa marocchino, 

attraverso la cooperazione delle diverse componenti militari, che si allinea alle politiche occidentali. 

Gli attacchi terroristici di Casablanca (2003) e Marrakech (2011), così come altri attentati falliti, 

sono sufficienti per evidenziare la necessità di un approccio globale, proattivo e multidimensionale. 

Negli ultimi anni il Marocco ha perseguito una strategia antiterrorismo operando su tre fronti: 

1) misure repressive, di sicurezza e giudiziarie, basate sulla revisione e l’adattamento delle 

norme giuridiche alle esigenze della lotta contro il terrorismo, l'intelligence e le operazioni 

preventive; 

2) misure preventive che mirano a combattere l'estremismo agendo sul campo religioso, e a 

contrastare la povertà, l'esclusione, l'ingiustizia e la cattiva governance attraverso il rafforzamento 

dello stato di diritto, così da privare il terrorismo e l'estremismo di quelle condizioni favorevoli alla 

loro diffusione e, al contempo, a rendere resiliente la società; 

3) cooperazione internazionale multidimensionale, attraverso una presenza attiva e visibile 

all'interno degli organismi internazionali impegnati nella lotta al terrorismo. 

Il contributo delle Forze armate reali (FAR) a questa strategia avviene a tre livelli, prima in 

termini di prevenzione, partecipando al meccanismo antiterrorismo Hadar (vigilanza) sotto l'autorità 

del Ministero degli Interni. Le FAR svolgono anche azioni sociali e di salvataggio per rafforzare i 

legami sociali. Infine, la cooperazione militare bilaterale e multilaterale, che contribuisce al 

miglioramento dell'interoperabilità umana e tecnica FAR (NATO, 5+5 Defense Initiative) 
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Il Marocco vuole che le donne e i minori detenuti in Iraq e in Siria tornino a casa 

Il Marocco vuole portare a casa 671 donne e bambini marocchini legati a gruppi jihadisti che 

sono attualmente detenuti in Siria e Iraq. Abdelhak Khiame, direttore dell'Ufficio centrale delle 

indagini giudiziarie, ha dichiarato che le 280 donne e i 391 minori "non sono terroristi" e non 

possono essere incolpati per atti di terrorismo; Khiame ha inoltre dichiarato che il Marocco 

accoglierà con favore "il ritorno degli uomini combattenti che, a differenza di donne e minori, 

saranno sottoposti a processo”. Secondo le fonti ufficiali marocchine, 1.659 marocchini si sono 

uniti allo Stato islamico o ad altre organizzazioni jihadiste; 742 di loro sono morti combattendo91. 

 

Il BCIJ smantella una cellula terrorista collegata all'IS 92 

L'ufficio centrale di indagine giudiziaria (BCIJ) alla fine di ottobre ha scoperto e smantellato 

una cellula terroristica collegata all'IS situata sulle alture di Brichka, una zona rurale nella provincia 

di Ouazzane, nel nord del Marocco. I membri della cellula terroristica stavano progettando di 

nascondersi sul sito dopo aver effettuato attacchi terroristici in diverse regioni del Marocco. 

Inoltre, il BCIJ ha proceduto all’arresto di altri sette terroristi in altre regioni del Paese: a Dar 

Bouazza, una città costiera nella regione di Casablanca-Settat, oltre ad altri sospettati a Ouazzane 

e Chefchaouen. I sospetti stavano pianificando attacchi a Casablanca e Ouazzane pochi giorni 

prima del loro arresto. Gli inquirenti hanno trovato un video-giuramento allo Stato islamico in cui 

compaiono il capo della cellula jihadista legata all'IS e due membri. Nel filmato sequestrato dalla 

polizia marocchina i tre soggetti minacciano di commettere operazioni terroristiche in Marocco e di 

proclamare una provincia affiliata all'organizzazione terroristica sotto il nome di “Daech Wilaya nel 

Maghreb islamico"93. 

Il portavoce della direzione generale della Sicurezza nazionale (DGSN), Boubker Sabik, ha 

dichiarato che la cellula jihadista si stava preparando alla pubblicazione online del video appena 

fossero stati portati a compimento gli attentati pianificati in diversi luoghi sensibili in tutto il 

Marocco. Il portavoce della DGSN ha inoltre detto che la cellula aveva scelto la zona di Ouazzane 

come base in cui nascondersi in quanto nota per il suo terreno accidentato e di difficile accesso94. 

 

 

                                                           
91  Associated Press, October, 28, 2019, in https://bit.ly/36AnjIf.  
92  Kasraoui S., BCIJ Discovers Hideout of Dismantled, ISIS-linked Terror Cell, in https://bit.ly/2CddvpC. 
93  La cellule terroriste démantelée vendredi comptait se retrancher à Ouazzane après avoir commis des attaques, in 
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Conseguenze, rischi e opportunità delle variazioni del prezzo del 

petrolio nell’area del Maghreb e Mashreq 

 

Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate in seguito agli attacchi a due importanti 

strutture petrolifere in Arabia Saudita. Gli attacchi del 14 settembre hanno ridotto della metà la 

produzione del principale esportatore globale - il cinque percento dell'offerta mondiale di petrolio - 

ovvero circa 5,7 milioni di barili al giorno95. L'attacco saudita arriva in un momento sfortunato per 

l'economia globale. 

 

Rischi economici e di governance nell’area del Maghreb e del Mashreq 

Il petrolio ha un’importanza strategica ed è un bene importante in grado di influenzare 

l'economia mondiale. Sia gli esportatori che gli importatori di petrolio risentono dell'andamento dei 

prezzi del petrolio. Le fluttuazioni dei prezzi del petrolio non sono solo una delle cause più 

importanti di molte crisi nei paesi esportatori di petrolio come fonte principale di entrate 

governative, ma anche una delle cause principali delle fluttuazioni nei paesi importatori di petrolio 

come input nel settore produttivo. La dotazione petrolifera ha favorito uno sviluppo economico e 

sociale senza precedenti in Arabia Saudita e nella regione del Golfo. Dagli anni '70 le entrate del 

settore petrolifero hanno garantito la prosperità economica attraverso ingenti spese per 

infrastrutture, investimenti nel capitale umano e fornitura di una vasta gamma di servizi sociali. Ha 

inoltre generato esternalità positive per la crescita in tutta la regione aumentando gli scambi e la 

cooperazione e, infine, ha contribuito a un impressionante aumento degli indicatori di sviluppo 

umano. Tuttavia, l'abbondante ricchezza di petrolio ha anche un impatto negativo sullo sviluppo 

economico.96 

Nel complesso, fattori esogeni, come la divisione geo-economica, i cambiamenti climatici e le 

minacce tecnologiche, comportano tutti un rischio particolare per le aree del Maghreb e del 

Mashreq, ma allo stesso modo comportano pericoli a livello regionale97. A meno che le economie 

del Maghreb e del Mashreq non si diversifichino, le imprese e la società non solo saranno ostaggi 

delle fluttuazioni del mercato petrolifero a breve termine, ma saranno anche mal preparate 

nell’affrontare le sfide del panorama economico globale. 

I prezzi del greggio hanno iniziato a fluttuare nel 2019 sotto la pressione dell'aumento di 

produzione e di un rallentamento economico che ha di fatto indebolito la domanda. I prezzi del 

petrolio sono diminuiti nel 2018 per la prima volta dal 2015. Il quarto trimestre è stato caratterizzato 

da una forte volatilità dei prezzi, che sono scesi di quasi il 25 percento solo nel novembre 2018 – la 

più grande perdita mensile in un decennio – a causa delle preoccupazioni per un possibile eccesso 

di approvvigionamento globale.98 I maggiori produttori di petrolio del Nord Africa, rispetto al 2014, 

sono oggi in condizioni molto migliori per far fronte alla volatilità dei prezzi: l'Algeria e l'Egitto 

contano sui nuovi ricavi delle riserve di scisto e del gas naturale per attutire il colpo di un eventuale 

calo dei prezzi del petrolio. 

 

Impatto sui principali produttori nordafricani di petrolio  

Algeria. L'economia algerina ha recentemente beneficiato dell'aumento della produzione di 

gas, di una relativa ripresa nell'Eurozona e dell'aumento dei prezzi del petrolio. Il paese ha cercato 

di aumentare la produzione interna e tagliare le importazioni nel tentativo di far fronte alle pressioni 

                                                           
95  Saudi oil attack: All the latest updates, Al-Jazeera, September 30, 2019, in https://bit.ly/2PgD0hv. 
96  Moawad A. S., The Impact of Oil Prices on the Economic Growth and Development in the MENA countries, MPRA 

Paper No. 89073, in https://mpra.ub.uni-muenchen.de/89073/. 
97  The Middle East and North Africa Risks Landscape , World Economic Forum, Briefing Paper, April 2019, in 

https://bit.ly/2pOJ6uP. 
98  Special report: oil price volatility and the impact on Africa in 2019, ExxAfrica, January 3, 2019, in https://bit.ly/2MIiTaq. 

https://bit.ly/2PgD0hv
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/89073/
https://bit.ly/2pOJ6uP
https://bit.ly/2MIiTaq
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finanziarie causate da un calo dei ricavi energetici che risale al 2014. I guadagni energetici sono 

aumentati nel 2018, riducendo il deficit commerciale del paese di oltre la metà. Tuttavia, un 

improvviso calo dei prezzi del petrolio potrebbe minare la ripresa economica dell'Algeria e quindi 

aumentare i rischi associati di disordini civili e instabilità politica in un anno elettorale cruciale. 

Tuttavia, una serie di fattori indica che l'Algeria è preparata meglio di quanto lo fosse nel 2014 per 

la gestione della volatilità del prezzo del petrolio. Abdelmoumen Ould, amministratore delegato 

della compagnia petrolifera statale Sonatrach, ha incoraggiato il miglioramento delle relazioni con 

le compagnie petrolifere internazionali, che ha di fatto aumentato gli investimenti esteri. L’italiana 

Eni ha stretto un accordo per fare squadra con la francese Total per avviare prospezioni petrolifere 

e di gas in Algeria. Al tempo stesso, la nuova legge sugli idrocarburi consentirà una maggiore 

varietà di contratti - oltre agli accordi di condivisione della produzione attualmente in vigore, 

diventeranno esecutive anche le concessioni e gli accordi sulle misure di compensazione dei 

rischi, mentre vengono prese in considerazione anche nuove remissioni fiscali. Inoltre, il recente 

rimbalzo dei prezzi ha permesso a Sonatrach di investire in prodotti petrolchimici, esplorazioni 

offshore e sviluppare i depositi di gas di scisto finora vietati in Algeria99. 

Egitto. L'Egitto ha redatto il documento di bilancio finanziario 2018/2019 ipotizzando prezzi 

del petrolio a 67 USD al barile; una valutazione errata che non ha tenuto in considerazione il clima 

di volatilità dei prezzi del greggio che attualmente sono di poco superiori ai 57 USD al barile. Il FMI 

ha fornito una linea di credito di 12 miliardi di dollari, ma gli esborsi dipenderanno dai continui 

progressi nell'attuazione delle riforme economiche, come i tagli alle sovvenzioni e gli aumenti delle 

tasse. La principale minaccia per il governo risiede negli squilibri economici sistemici dell'Egitto, 

nelle politiche di austerità e nei successivi rischi di disordini civili. Per mitigare i rischi di disordini, il 

governo sta ritardando alcuni tagli alle sovvenzioni e aumentando i tassi di interesse per calmare 

l'inflazione dei prezzi al consumo. Nel 2018, l'Egitto è diventato autosufficiente nel settore del gas 

naturale liquefatto (GNL), aumentando così il suo budget con un risparmio complessivo di circa 2 

miliardi di dollari all'anno dalle importazioni di gas naturale. Il paese continua a dipendere dalle 

importazioni di benzina e diesel, anche se i prezzi del petrolio più bassi significherebbero che il 

governo spenderà meno in sussidi per il carburante quest'anno, in previsione di eliminare 

gradualmente il sostegno ai prezzi del carburante. La spesa mensile delle importazioni di 

carburante e gas naturale è scesa a circa 550 milioni di dollari durante l'anno fiscale in corso 

rispetto a una media di 700 milioni di dollari in precedenza. La riduzione delle spese di 

importazione supporterà la continua ripresa economica dell'Egitto fino a tutto il 2019, anche se la 

volatilità dei prezzi del petrolio continua.100 

 

Impatto sul Marocco, il principale importatore nordafricano di carburante  

Marocco, un grande importatore di carburanti. La tenuta dell’economia marocchina 

dipenderà dalla crescita delle esportazioni per bilanciare il conto delle importazioni, anche se i 

prezzi internazionali del petrolio caleranno. La deregolamentazione dei costi del carburante da 

parte del governo marocchino è fallita a causa della caduta dei prezzi del petrolio sul mercato 

internazionale. Il governo di Rabat ha liberalizzato i prezzi del carburante a dicembre 2015, con 

l’intenzione che fosse il mercato a determinarne il prezzo ma, al contempo, ha imposto tasse 

elevate che mantengono il prezzo del carburante artificialmente alto. Le tasse rappresentano circa 

il 46 percento del prezzo finale del litro di carburante in Marocco: un tentativo fallito in partenza 

che, di fatto ha impedito ai consumatori di sfruttare i vantaggi della liberalizzazione dei prezzi. 

Come conseguenza, l'unica raffineria di petrolio del paese ha smesso di funzionare nel 2015. 

Quando, nel 2014, i prezzi del petrolio sono crollati, il governo del Marocco ne ha approfittato per 

                                                           
99  Ibidem. 
100  Ibidem. 
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liberare la sua economia dai sussidi per il carburante. Tuttavia, la liberalizzazione settoriale e 

incompleta non ha permesso al Paese di raccogliere i frutti della riduzione dei prezzi del petrolio. 

Sono in fase di pianificazione strategie a più lungo termine per ridurre la dipendenza del Marocco 

da petrolio e carbone stranieri; il governo sta invitando possibili investitori stranieri a presentare 

offerte per un progetto di gas naturale liquefatto a Jorf Lasfar, per un valore di 4,5 miliardi di dollari. 

Nel frattempo, le esportazioni in forte espansione di veicoli, fosfati, aeronautica e prodotti agricoli 

hanno sostenuto la crescita delle esportazioni nel 2019. Il disavanzo delle partite del Marocco si è 

ridotto al 3,3 per cento del PIL nel 2018 ed è previsto che arriverà al 2,2 per cento alla fine del 

2019: in calo dal 3,6 per cento nel 2017.101 

                                                           
101  Special report: oil price volatility and the impact on Africa in 2019, ExxAfrica, January 3, 2019, in 

https://bit.ly/2MIiTaq. 

https://bit.ly/2MIiTaq
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Le spese militari nelle aree del Maghreb e del Mashreq: diverse 

tendenze  

 

Come riportato recentemente102 dallo Stockholm International Peace Research Institute 

(SIPRI), il totale della spesa militare mondiale è salito a 1.822 miliardi di dollari nel 2018, con un 

aumento del 2,6 percento rispetto al 2017: la spesa globale è ora del 76 percento superiore al 

minimo del periodo post-guerra fredda registrato nel 1998. I cinque principali investitori nel settore 

militare nel 2018 sono stati gli Stati Uniti, la Cina, l’Arabia Saudita, l’India e la Francia, che insieme 

coprono il 60 percento della spesa militare globale. 

Per quanto riguarda i paesi del Maghreb, in generale, possiamo osservare come le spese 

militari in Nord Africa siano diminuite per il quarto anno consecutivo, con importanti riduzioni 

registrate dall'Algeria. Nell'Africa sub-sahariana, la spesa militare è stata di 18,4 miliardi di dollari 

nel 2018, con un calo dell'11% dal 2017 (inferiore del 21% rispetto al 2009). Una forte riduzione 

che, per la prima volta, ha portato il Nord Africa (con solo quattro paesi) a spendere più dell'Africa 

sub-sahariana (con 45 paesi). 

Le spese militari degli stati nel Mashreq, per i quali sono disponibili dati, sono diminuite 

dell'1,9% nel 2018. Tre dei 10 paesi con il più alto carico militare (spesa militare in proporzione al 

PIL) nel mondo nel 2018 sono nel Mashreq: Libano (5,0%), Giordania (4,7%) e Israele (4,4%). 

Vediamo i quattro casi maggiormente rappresentativi delle due aree. 

 Algeria. Nonostante il peggioramento della crisi politica e il crescente disagio sociale, l'Algeria 

ha confermato gli investimenti in armamenti, riducendone leggermente l'importo rispetto all'anno 

precedente. Le spese militari in Algeria sono diminuite a 9,46 miliardi di dollari nel 2018 da 

10,07 miliardi di dollari nel 2017 (un calo del 5,5% rispetto al 2017, in linea con una tendenza al 

ribasso a livello continentale). Le spese militari in Algeria sono state in media di 2,83 miliardi di 

dollari dal 1969 al 2018, raggiungendo un massimo storico di 10,64 miliardi di dollari nel 2016 e 

un minimo record di 217 milioni di dollari nel 1972103. Rispetto al prodotto interno lordo (PIL) 

nazionale, gli investimenti militari algerini nel 2018 ammontano al 5,3% (era del 6% nel 2017). 

Con un totale di 9,46 miliardi di dollari nel 2018, l'Algeria ha avuto di gran lunga la spesa 

militare più elevata in Africa. Mentre in termini nominali le spese militari dell'Algeria sono 

rimaste invariate dal 2016, l'inflazione ha però portato le spese militari a una diminuzione in 

termini reali del 6,1% tra il 2017 e il 2018. L'Algeria, inoltre, è tra i dieci principali clienti della 

Russia in termini di vendite militari. 

 

 Egitto. Le spese militari in Egitto sono scese a 2,56 miliardi di dollari nel 2018 dai 2,76 miliardi 

di dollari del 2017. Le spese militari in Egitto sono state in media di 4,394 miliardi di dollari dal 

1962 al 2017, raggiungendo un massimo storico di 7,047 miliardi di dollari nel 1977 e un minimo 

record di 1,526 miliardi di dollari nel 1962104. Rispetto al PIL nazionale, gli investimenti militari 

ammontano all'1,2% nel 2018 (era dell'1,4% nel 2017): un dato in linea con la tendenza storica 

caratterizzata da una progressiva riduzione delle spese militari, come percentuale del PIL, 

contraddistinta da una diminuzione del 2% tra il 2003 e 2018. L'Egitto ha tradizionalmente 

perseguito un ruolo di leadership nella regione, ma ha perso molta influenza negli ultimi decenni 

a favore dei paesi del Golfo e del Levante105. Nel complesso, la recente riorganizzazione del 

budget e delle risorse militari egiziane, deve essere letta come un mezzo per bilanciarne la 

                                                           
102  SIPRI report, pubblicato il 29 aprile 2019. 
103  Si veda “Trading economics” – Algeria; SIPRI Military Expenditure Database; e SIPRI Fact Sheet 2019. 
104  Si veda “Trading economics” – Egitto; SIPRI Military Expenditure Database; e SIPRI Fact Sheet 2019. 
105   Wuite C., The rationale for Egypt’s military spending spree, “The interpreter”, 4 aprile 2018. 
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debolezza economica attraverso l'abilità militare, anche al fine di evitare la dipendenza dalla 

“generosità” dei più ricchi stati arabi, in particolare l'Arabia Saudita106.  

 

 Israele. Le spese militari israeliane nel 2018 rimangono in linea con quelle dell'anno 

precedente, con un leggero aumento a 15,690 miliardi di dollari, rispetto ai 15,582 miliardi di 

dollari nel 2017. Le spese militari sono state in media di 11,06 miliardi di dollari dal 1952 al 

2018, raggiungendo il massimo storico di 18,27 miliardi di dollari nel 1991 e un minimo record di 

358 milioni di dollari nel 1953107. Rispetto al PIL nazionale gli investimenti militari ammontano al 

4,4% (era del 4,3% nel 2017): in linea con una tendenza storica caratterizzata da una 

progressiva riduzione delle spese militari, come percentuale del PIL, contraddistinta da una 

diminuzione del 5,8% tra il 2009 e 2018. Un anno fa, ad agosto del 2018, il primo ministro 

Benjamin Netanyahu presentava al governo il suo "Concetto di sicurezza 2030", caratterizzato 

da un aumento del budget della difesa per i prossimi anni in termini di milioni di dollari destinati 

alla spesa militare108. Secondo Netanyahu, l'obiettivo è un bilancio della difesa di almeno il 6% 

del PIL, al fine di rafforzare le capacità offensive di Israele, tra cui la capacità di cyber-attacco, il 

potenziamento dei sistemi di difesa antimissile, le misure di protezione sul fronte interno e il 

completamento delle barriere di sicurezza sulle frontiere109. Inoltre, è bene evidenziare che le 

esportazioni militari di Israele sono cresciute del 40% nel 2017, portando a 9,2 miliardi di dollari 

i contratti della Difesa, e segnando per il terzo anno consecutivo un aumento delle esportazioni 

nel settore della Difesa110. Nel 2017, le società israeliane hanno esportato sistemi missilistici 

(17%) e sistemi di difesa aerea (3%), sistemi di comunicazione (9%), osservazione e ottica 

(8%), UAV (2%), sistemi marittimi (1%), satelliti e spazio (1%). La più grande distribuzione delle 

esportazioni israeliane di difesa è rivolta all'Asia del Pacifico, con il 58%, seguita dall’Europa 

(21%), Nord America (14%), Africa (5%) e America Latina (2%)111. 

 

 Libano. Le spese militari del Libano sono aumentate a 2,61 miliardi di dollari nel 2018, rispetto 

ai 2,44 miliardi di dollari nel 2017. Una media 1,6 miliardi di dollari dal 1980 al 2018, con picco 

massimo di 2,69 miliardi di dollari nel 2016 e un record minimo di 265 milioni nel 1988112. 

Rispetto al PIL nazionale, gli investimenti militari ammontano al 5% (era del 4,6% nel 2017 e del 

5,2% nel 2016): in linea con la tendenza registrata negli anni precedenti, basata su importanti 

investimenti in spese militari in termini percentuali di PIL. 

 

                                                           
106  Ibidem. 
107  Si veda “Trading economics” – Israele; SIPRI Military Expenditure Database; e SIPRI Fact Sheet 2019. 
108  The Jerusalem Post, 18 agosto 2018. 
109  Ibidem. 
110  SIBAT, unità per le esportazioni military del Ministero della Difesa israeliana. 
111  Ibidem. 

112  Si veda “Trading economics” – Libano; SIPRI Military Expenditure Database; e SIPRI Fact Sheet 2019. 
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Introduction: factors and challenges in Maghreb and Mashreq 

areas 

  

The 2011 Arab uprisings’ represents a breaking point announcing the need for a regime 

overhaul in the region; the consequences of these strong aftershocks still have the potential to 

undermine the entire Arab state system. 

Dramatic changes in the Maghreb and Mashreq area after 2011 underline the need for 

external actors to forge a new policy approach to address the region’s long-term challenges. In 

tackling the region’s increasingly intersecting and conflicting politics, aggravated by external 

interventions, international policy makers should keep their attention on both old and new conflict 

drivers, or risk fighting symptoms rather than causes, and thus potentially do more harm. 

The Arab uprisings underlined the notion that existing conditions in the Maghreb and 

Mashreq area had become unmaintainable and announced the region-wide expiry of a socio-

economic order that had underwritten relative stability for decades. Today, the grievances that led 

to the near collapse of the regional order persist, and economic trends paint a bleak picture of 

further decline. Within the area, political dynamics will continue to feed frustrations among the 

mass of the population, fueling unrest and outmigration. At the same time, the 2011 uprisings 

produced a certain momentum for change, and in some places provided new opportunities. 

At social level, the countries within the Maghreb and Mashreq area have significant 

population growth and concentration in a largely challenging environment both physically and in 

terms of infrastructure and socio-economic development. This means that in many places there is 

an excess of water food and energy demand over supply. This is particularly the case in areas of 

extreme population concentration, along rivers and coasts for example, in otherwise dry and 

climatically challenging environments. Dense populations in a few areas surrounded by vast 

expanses of virtually uninhabited land create pressures in the concentrated spaces and challenges 

in governance over the more remote areas. 

At economic level, as reported by the World Bank, growth in the Maghreb and Mashreq area 

is projected to remain subdued, at 1.3 percent. Activity in oil exporters has slowed due to weak oil 

sector output and the effects of intensified U.S. sanctions on Iran, despite an easing of fiscal 

stance and positive prospects in non-oil sectors in some countries. Many oil importers continue to 

benefit from business climate reforms and resilient tourism activity. Regional growth is projected to 

pick up to around 3 percent a year in 2020-21, supported by capital investment and policy reforms. 

Risks to the outlook are tilted to the downside, including geopolitical tensions, reform setbacks, and 

a further escalation of global trade tensions.1 

 

                                                           
1  Global Economic Prospects, World Bank, June 2019, in https://bit.ly/2CRb0cJ. 

https://bit.ly/2CRb0cJ
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Algeria. Instabilità politica: tra opposizione e repressione 

 

Main events 

July. Protesters remain in Algeria’s streets, having forced President Abdelaziz Bouteflika’s 

resignation in April. In this uncertain transition period, important questions face two groups key to 

Algeria’s political future: protesters and military personnel. According to a new Brookings institute 

report – titled “Algeria’s uprising: A survey of protesters and the military” – the results show a wide 

support for change among protesters, while illustrating a divide between the upper and lower ranks 

of the Algerian military in support for the protest movement. While 80% of the lower ranks support 

the goals and continuation of the protests, “the senior officers, by contrast, are a bit more hesitant, 

[as] only 60% are saying that they support the protests”.2 

August. Algeria protest movement marks 6 months Algerians launched an unprecedented 

protest movement in February, filling the streets of cities across the country and forcing the 

president out of office. Six months later, the movement is still going strong in the face of unyielding 

powers. Since Bouteflika stepped down, the movement has pushed for a complete overhaul of the 

political system. Demonstrators also called for a civil rather than a military state, after security 

forces tried to disperse the protesters and prevent them from reaching Central Post Square3. 

Algeria opposition party Socialist Forces Front (FFS) calls on Army to draw inspiration from Sudan 

transition to launch a serious, inclusive, transparent and unconditional dialogue for an effective 

democratic transition4. The high command of the army, weakened under the former leader, has 

meanwhile gained prominence. For the army chief, Ahmed Gaid Salah, the “fundamental 

demands” of the movement have been “entirely” satisfied: on August 2, he “categorically” rejected 

pre-conditions to launching talks with protesters, who have continued to call for his resignation and 

that of other Bouteflika-era insiders.5 

September. Algeria and ExxonMobil, a U.S. energy giant, signed an agreement to study the 

hydrocarbon potential in the North African nation's Sahara desert, the official APS news agency 

reported on Monday. According to Algeria's National Agency for the Evaluation of Hydrocarbon 

Resources (ALNAFT), ExxonMobil showed interest in the Algerian hydrocarbon-mining sector, 

which has significant hydrocarbon resources. The signing of the agreement, part of ALNAFT's 

mission to promote and develop the hydrocarbon mining, makes ExxonMobil the fourth 

multinational company to join the agency in this study, after Italy's ENI, France's Total and 

Norway's Equinor. ALNAFT considers this commitment as "the first step of ExxonMobil in Algeria 

for the prospection of opportunity in hydrocarbon research and exploitation." According to an 

earlier statement by the government on Jan. 28, 2019, Algeria's reserves of unconventional energy 

make it the third in the world in shale gas and seventh in shale oil.6 The signing of the agreement, 

part of ALNAFT's mission to promote and develop hydrocarbon extraction, makes ExxonMobil the 

fourth multinational company to join the agency in this study, after the Italian ENI, Total French and 

Norwegian Equinor 

October. Algeria protesters keep up pressure as deadline looms for presidential bids. 

Thousands of people protested in the Algerian capital against the country's political elite as a 

deadline loomed for candidates to submit their intent to run in a forthcoming presidential election. 

The streets of Algiers were full on Friday October 25th, as people took to the streets for the 36th 

                                                           
2  Grewal S.,  Kilavuz T., KubinecJuly R.,  Algeria’s uprising: A survey of protesters and the military, 2019 
3  MEMO – Middle East Monitor, 17th August 2019. 
4  Ashard al-Awsat, 20th August 2019. 
5   The Arab News, 20th August 2019. 
6  Xinhua, October 1st 2019. 

https://www.brookings.edu/experts/sharan-grewal/
https://www.brookings.edu/author/m-tahir-kilavuz/
https://www.brookings.edu/author/robert-kubinec/
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consecutive week to demonstrate against the country's ruling powerbrokers and their plan to hold a 

presidential vote in December.7 

November. The huge demonstration on 1 November marked a high point for the Algerian 

Hirak movement, which has been going on for an uninterrupted 40 weeks. 1 November, Revolution 

Day, is a national holiday in Algeria, marking the beginning of the revolutionary war for 

independence in 1954. Hundreds of thousands took to the streets of the capital Algiers in a huge 

show of strength, just after the regime (formally headed by Bensalah but with the important role 

and “political address” of the military chief Ahmed Gaid Salah) had announced presidential 

elections on 12 December. The huge demonstration in Algiers was the centre of attention on the 

day, but there were also huge demonstrations in every town and city across the country. The mass 

protest movement managed to first postpone and then cancel the presidential elections, and finally 

forced the resignation of Bouteflika in April. Since then, the regime has been trying to rebuild its 

legitimacy. There has been selective repression, with the arrest of activists and prominent 

opposition figures, but any time the army has attempted to use open repression against the 

movement. 

 

The political consequences of the mass protests 

On 17 September, thousands of students protested in the streets of Algiers. The request is 

the cancellation of the December elections because "undemocratic and influenced by the military 

and politicians compromised with the regime". 

 The protesters, who have been protesting for six months, want real political reform and the 

removal of the loyalists of the former president. The month of September closes with the thirty-third 

consecutive week of street protests in Algiers. 

Protest demonstrations have been banned by the Algerian law since 2011, but this ban was 

ignored following the first demonstration, on 22 February - following the announcement of the 

candidacy of President Abdelaziz Bouteflika, sick and incapable of governing the country. 

However, the government's reaction now tends to contain public protest demonstrations: access to 

the Algiers capital to protesters has been so banned. 

On the one hand, the government has tried to implement a reformist policy with a 

generational change of political and military leaders. A change characterized by arrests for 

corruption and exemplary sentences against senior institutional and Bouteflika family leaders: 

among the most important, the brother of the former president, Said Bouteflika, the two former 

heads of intelligence, the generals Bachir Tartaq and Mohamed Mediene, and the head of the 

Workers' Party, Louisa Hanoun, were sentenced to 15 years in prison for "conspiracy against the 

state" in September, on the other hand, the Algerian government strongly intensified police 

activities during the demonstrations and arrested several prominent activists before the Friday 

protests in September. This approach is confirmed by the strong reaction of the head of the 

Algerian army and by the deputy defense minister, General Ahmed Gaid Saleh.8 

Gaid Saleh, who imposed himself as an authority in this power vacuum, referred to a plot in 

his public speech of 12 September, making explicit reference to foreign influence in fueling street 

demonstrations. Gaed Saleh played a key role in removing Bouteflika, imposing his resignation 

and arresting some of his closest political allies and collaborators; but many Algerians believe that 

the ultimate goal of Saleh's army is to keep the system alive, albeit in another guise. A strong and 

growing role, combined with a past in the Bouteflika regime, which prompted tens of thousands of 

                                                           
7  Middle East Eye, October 25th, 2019. 
8  Al-Jazeera, 26 settembre 2019, in https://bit.ly/2omYCOe 
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Algerians to protest on September 20 to demand the cancellation of the elections and the dismissal 

of Saleh.9  

General Saleh's reaction was immediate: the elections are confirmed in December, in order 

to elect a legitimate president of the republic who will govern and respond to the needs of the 

people, including the demands of the protesters. The government is increasingly weak and shows 

condescension towards its opponents: it was announced, "The elections will be held in a different 

way from the previous ones, widely seen as mere electoral exercises aimed at strengthening the 

power of Bouteflika". For the first time - said Saleh - "the government will no longer have control 

over the electoral process". To confirm this, the independent electoral authority will replace the 

interior ministry, historically responsible for the elections.10 

 

Who will succeed to Bouteflika? 

At the end of September, the independent national election authority announced that there 

would be 73 politicians ready to submit their applications11. 

The presidential elections in Algeria, scheduled for December 12, will be a tough competition 

among candidates who were close to former President Bouteflika and had important roles under 

his regime. If the authorities succeed in guaranteeing the elections as planned, the leaders of the 

opposition party will be absent for the first time since the 1995 elections, when for the first time 

more candidates were admitted. Due to the large number of candidates loyal to the former 

president, many observers describe the scenario as a path towards a "fifth mandate without 

Bouteflika"12. 

Among the candidates is one of the most important members of the Bouteflika regime: 

former Prime Minister Abdelmadjid Tebboune13, 72, a key supporter of President Bouteflika and 

twice appointed as Minister of Housing and Urban Development. Tebboune is linked to the "Khalifa 

scandal" in 2003, which takes its name from the businessperson Abdelmoumen Khalifa detained 

because he was accused of corruption; his son, Khaled, has been in prison for 18 months for his 

involvement in a real estate corruption case. Abdallah Baali, former ambassador of Algeria in the 

United States, would be responsible for his election campaign. Tebboune is indicated as a 

candidate supported by the army: hypothesis denied by Baali and by the army chief of staff, 

General Ahmed Gaed Saleh. 

The former minister of the national community abroad, Belkacem Sahli, 48, is another 

candidate. Sahli, supporter of a fifth term for Bouteflika, is the head of a small party, the 

Republican National Alliance. 

 

Analysis, assessments and forecasts 

The Algerian army is deeply rooted in national political management: it has been managing 

national politics for over 20 years and does not intend to give up the leading role that it has 

consolidated in twenty years of the regime. 

Exemplary convictions and arrests of former senior officials and politicians (intelligence 

chiefs and former President Bouteflika's brother) make them "scapegoats" in order to appease 

popular anger. The protest movements try to undermine the role of the military, but the so-called 

Deep State (based on collusion and patronage of the Armed Forces within the political system) 

would remain extremely strong, despite requests for change by the Algerians: politicians are 

                                                           
9  Thousands march in Algeria in first protest since election call, Al-Jazeera, 20 settembre 2019, in 

https://bit.ly/2p1m4QS.  
10  Reuters, September 24, 2019, in https://bit.ly/30Xzlr4. 
11  Amnesty International, in https://bit.ly/2ocQrDv.  
12  AAWSat, October, 1st 2019, in https://bit.ly/2LS018q.  
13  AAWSat, September 27, 2019, in https://bit.ly/2VkzmEi 
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expendable in order to guarantee the military institution that manages Algeria to survive the 

political and social turbulence unscathed..14 

This is the goal of popular protests: the destruction of a system in which the armed forces are 

the limit to the construction of democracy. In fact the Armed Forces are in the front line to contain a 

protest that could involve the lower military ranks; in this way the institution would be affected from 

within. This is a scenario that Saleh, the military and governmental groups could try to avoid at all 

costs, even at the price of a very violent repression. 

 

                                                           
14  Voa News, September 25, 2019, in https://bit.ly/2IvQVwa. 
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Libya: Turkey's strategic interest and the military support to 

Islamists. Russian expansion in Libya. 

 

Main events 

July. Libya's national oil company has suspended operations at the country's largest oil field 

over the "unlawful" closure of a pipeline valve. The National Oil Corporation announced the move 

without saying who was behind the closure of the pipeline linking the Sharara oilfield to the port of 

Zawiya, on the Mediterranean coast. The Sharara oil field, which produces around 290,000 barrels 

a day worth $19 million, is controlled by forces loyal to Khalifa Hifter, head of the so-called Libyan 

National Army, which launched an offensive in April to capture the capital.15 

September. A US air strike in southwestern Libya killed 17 people, allegedly affiliated with 

the so-called Islamic state: the third attack against jihadist militants was carried out on September 

26 by the US command of Africa (AFRICOM), in collaboration with the government of national 

agreement (GNA). The US attacks in Libya in September are the first of the last year. Reports the 

Associated Press (AP) that, according to official US sources, Washington will continue to target the 

Islamic State-Libya and other terrorist groups in the region, in order to prevent the creation of safe 

areas for terrorism. 

October. Sarraj visit to Sochi exposes rival Russian factions on Libya policy. Following the 

visit to Russia by Fayez al-Sarraj, the leader of the Government of National Accord in Libya, 

Moscow and Tripoli plan to sign a contract on shipping 1 million tons of shipping of Russian wheat. 

Sarraj came to Sochi for the Russia-Africa Summit.  The head of the Russian contact group for 

Libyan conflict resolution, Lev Dengov, told that the one-year agreement might be signed in a 

month. Supposedly, it would be implemented by the end of this year. Sarraj and Russian officials 

also discussed other fields of cooperation, including power station construction projects.16 

Chair of Libya's state-owned National Oil Corporation (NOC) Mustafa Sanalla said Sunday that his 

country seeks cooperation with Egyptian oil companies to rehabilitate the infrastructure of the 

Libyan oil sector. Sanalla's remarks came during his meeting with Egyptian Minister of Petroleum 

Tarek al-Molla in Cairo17.  

November. Arrival of Russian private military contractors adds deadlier firepower, modern 

tactics to Libya’s civil war: at least 300 Russian private military contractors, many highly trained 

and well-armed, are operating in Libyan National Army-controlled territory in eastern and western 

Libya, supporting the Libyan commander Khalifa Haftar as he seeks to oust the country’s United 

Nations-backed government. They are introducing new tactics and firepower on the battlefield, 

threatening to prolong the most violent conflict in North Africa. In addition, they represent the latest 

escalation in Libya’s proxy war, which has drawn in European and Arab countries – notably the 

United Arab Emirates and Egypt – despite an international arms embargo. Moreover, the arrival of 

these contractors comes at a time when Russia has been expanding its military and diplomatic 

reach across the Middle East, Africa and beyond, enjoying greater influence in places such as 

Syria where the United States is disengaging. The Russian contractors work for the Wagner 

Group, a private army that experts have linked to Yevgeniy Prigozhin, a close ally of Russian 

President Vladimir Putin. The Wagner Group has previously appeared in combat in Syria, the 

Central African Republic, Ukraine and other countries considered strategic for the Kremlin’s 

geopolitical and economic interests. 18 

 

                                                           
15  ABC News, 31st July 2019. 
16  Al Monitor, 28 ottobre 2019. 
17  Xinhua, October 28th, 2019. 
18  The Washington Post, November 6th, 2019, in https://wapo.st/2QiCEYd. 
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The siege of Tripoli and the activism of the Libyan “Islamic State” 

On 4 April, forces of the LNA - Libyan National Army entered the city of Garian, 100 

kilometers south of Tripoli, and launched an assault that was expected to consign the city to 

General Khalifa Haftar. Haftar also justified this offensive by declaring his intention to counter the 

"private militias and extremist groups" that, in his opinion, were gaining influence due to al-Sarraj. 

Overall, the offensive caused more than 75,000 people to abandon their homes and provoked the 

death of at least 510 people, according to data provided by the World Health Organization. Around 

2,400 people were wounded, and more than 100,000 people – among whom hundreds of migrants 

– were trapped in the clashes. Early in June the LNA forces attacked the military part of Tripoli 

airport and hit two Turkish targets: a cargo AN-124 and a drone; on June 30 the air traffic was 

suspended in "Mitiga", the only operational airport in Tripoli, due to another bombing by General 

Haftar’s air force.  

The conquest planned by the head of the Tobruk army should have been completed quickly 

and without bloodshed. However, unfortunately this was not the case, also because of the 

mobilization of the militias from Misrata – the most militarily powerful city in Libya – in support of 

Tripoli’s Government of National Accord (the GNA). Three months after the failed conquest, the 

scenario shows a strategic stalemate where the long-term siege did not offer the besiegers any 

opportunities for a favorable outcome. Also the besieged had a limited scope of action having to 

manage not only a busy capital city with over a million inhabitants but also the difficult balance 

among tribal militias.  

At the end of June, the situation appeared even less favorable for the Haftar forces, who lost 

terrain and were obliged to assume a defensive position following to the encirclement maneuver by 

al-Sarraj’s allies who managed to lock some enemy units in a sort of bulge south-west of Tripoli. 

This operational stop follows the loss of Gharyan, starting point of Haftar’s offensive of April 4.           

The city was reconquered some days earlier by some Tripoli militias with a maneuver on the 

ground supported by the GNA air force. These were two strategically relevant episodes because 

on one side, the GNA deprived the LNA of its main logistic hub (Gharyan), and on the other side, it 

shows Haftar’s inability to his external supporters since he lost contact with his troops who suffered 

an inversion in their position from besiegers of Tripoli to besieged.  

The overall picture shows however that also al-Sarraj’s forces are facing big difficulties, firstly 

with regard to the ability of operating in depth: shortcomings in logistics, substantial limits in the 

command, control and communications chain have until now prevented and most probably will 

further prevent Tripoli from going beyond the positions just reconquered. In the short medium term, 

therefore the scenario could go back to the status quo ante. 

In this increasingly chaotic situation, re-emerged the Libyan franchise of the Islamic State 

claiming responsibility for the armed attack in the town of Fuqaha, in the Giofra district, in which 

three people were killed – among whom the President of the village Council and the chief of the 

municipal guard. The action also resulted in the interruption of communications lines and power 

supply as well as in the destruction of some buildings. This episode may well be considered 

marginal in the global complex of violence in Libya yet it confirms that the Islamic State remains a 

dynamic element, capable of acting and carrying out targeted actions on Haftar’s forces while they 

were engaged in the attempt of conquering Tripoli and acquiring control of the lines of 

communication and supply. 

 

The political front 

A comprehensive analysis of the Libyan situation can be summarized in the consolidation of 

the two main blocks leading to a growing polarization of the conflict, which can be defined as a 

proxy-war, with local actors flanked by external players with an increasingly relevant role.  
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On one front, there is the Tripoli faction. The Government of National Accord, led by Fajez al-

Sarraj and officially recognized by the international community, is directly supported on the 

political, diplomatic and military level by the United Kingdom, Tunisia, Qatar, Turkey, Morocco and 

Algeria in a context of active opposition to the other competitor, General Khalifa Haftar, despite the 

presence of an Islamist component playing a fundamental role inside the Tripoli GNA. The last 

days of June were characterized by the delivery to the Tripoli militias of military equipment coming 

from external supporters. In particular, Turkey who supposedly provided the GNA forces with the 

missile systems UCAV BAYRAKTAR TB2 and some dozens of protected vehicles MRAP KIRPI 

and VURAN made in Turkey: several pictures have been published on the official websites of the 

GNA and the unofficial websites associated with the Tripoli government. The delivery would have 

taken place through the merchant ship "Amazon" flying the Moldovan flag but managed by the 

Turkish company Akdeniz Roro Sea.  

On the other front, there is the Tobruk government, supported by the Libyan National Army 

led by General Khalifa Haftar and with the direct backing of Russia, Saudi Arabia, Egypt and 

United Arab Emirates. Among Haftar's supporters there would also be France which in April, while 

continuing to sit at the international diplomatic table, blocked the official declaration with which the 

European Union intended to ask Haftar to stop its military offensive. 

The United Arab Emirates, for example, acquired the right to use a Niger military base along 

the Libyan border and keep sustaining Haftar’s forces in Fezzan (Saba area) through ISR actions 

(intelligence, surveillance and recognition) and attacks on the ground. 5 As concerns the 

equipment, the LNA recently received from the UAE some Russian middle range anti-aircraft 

systems PANTSIR-S1 mounted on vehicles MAN SX45.6 the officially neutral United States moved 

forward a formal disengagement but did not withdraw their operators from Libya. 

Al-Sarraj and Haftar are not only confronting each other on the battlefield, they are also very 

active in diplomacy, carrying out numerous trips and meetings in Libya and abroad looking for 

political and material support. Al-Sarraj went to Tunisia (22 May), Algeria (23 May), Malta (27 May) 

and Mecca (31 May), while Haftar was in France (22 May), Saudi Arabia (Mecca, 28 May) and 

Russia (Moscow, 31 May). 

 

The military front 

On the military front, the contraposition is between two sides made up of hundreds of groups 

and militias that apparently could seem organic and structured but actually, their roles and loyalty 

rely on a subtle balance of tribal dynamics. The siege of Tripoli represents a true impasse both on 

the political and diplomatic level and from an operational point of view. It has come to a stalemate 

because the tribes “resisted” Haftar’s advance within their areas of interest and action, refusing any 

agreement with him and contributing to the assessment of the positions south of Tripoli. In June, 

the LNA was able to control the areas of Tarhouna and Ghryan and it tried to compete with the 

GNA units for the areas of Asbi’ah and Ben Gashir airport, 34 kilometres south of Tripoli. Haftar in 

the meantime has militarized the oil infrastructures of the oil crescent region, using the seaport of 

Ras Lanuf and airfield of Es Sider for combat activities. 

Al-Sarraj can count on about 300 different groups; among them, the militias from Misrata and 

Zintan are the best equipped and with more operational capabilities thanks to their armored 

vehicles. The most important are the Tripoli Protection force (made up of dissuasion forces-Rada, 

Katiba Ghnewa, a revolutionary brigade from Tripoli, Katiba Nawasi and some minor ones), the 

National Mobile Force, the counter-terrorism forces from Misrata (led by general Mohammad al-

Zein), Katiba Halbous, the 166th brigade and other minor militias from Misrata, the Samood Force, 

also known as Fakhr or Pride of Libya (under Salah Badi, who is also commander of the Misrata 

battalion that last year had a fundamental role in the heavy clashes in Tripoli ); and also the Zintan 
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forces – the units under general Osama Juweili from Misrata and under Imad Trabulsi, head of the 

Special Operations Force –, battalions al-Daman, “33” from Tajoura, Fursan Janzour and the units 

from Zuwarah and Zawiyah (battalions al-Nasr, Abu Surra and Faruk). 

The LNA is supposedly 25.000 men strong. A significant number of them is foreign. Some of 

the most important units of the Tobruk forces are the 9ͣ Tarhouna brigade, the Zintan forces 

(General Idris Madhi’s and Mukhtar Fernana units), the Bani Walid combatants (among whom 

battalions 52nd , 60th, al-Fatah and the 27ͣ infantry brigade), the al-Wadi battalion form Sabratah, 

the West Zawiyah Counter Crime Force of Sorman, brigades 12 (Brak al-Shati), 18, 26, 73ͣ, and 36 

Special Force, 106ͣ from Benghasi, battalions 115, 116, 127, 128, 152, 155, 173. Finally, there is a 

significant presence of foreign combatants from Sudan. 

 

Turkish activism in support to Islamists: between financial interests and military aid 

The Government of National Accord (GNA) of Tripoli, led by Fajez al-Sarraj and recognized 

by the United Nations, is politically, diplomatically and militarily supported by the United Kingdom, 

Tunisia, Qatar, Turkey, Morocco and Algeria. 

The Turkish support has contributed to the survival of the GNA, threatened by the offensive 

launched on 4 April by Khalifa Haftar, head of the Libyan national army (LNA, Tobruk). Turkish 

support in the last two months has supplied the Tripoli government with at least forty Turkish-

manufactured MRAP KIRPI and VURAN protected vehicles, UCAV BAYRAKTAR TB219 missile 

systems, equipment, anti-tank mines, sniper rifles, machine guns, ammunition and military drones. 

Turkey would also have facilitated the arrival of Islamist militants from Syria. Turkish military aid to 

the Tripoli government confirms the political support, economic, financial and geopolitical interests 

of Turkey. 

Turkey's support is one of many foreign policy decisions that put Ankara in competition with 

Egypt and its Gulf States allies. The conflict in Libya is a regional proxy war. A war in which the 

Tobruk government and the LNA are directly supported by Russia, Saudi Arabia, Egypt and the 

United Arab Emirates. The United Arab Emirates, thanks to the military base in Niger, would 

support the LNA in Fezzan (Saba area) through ISR actions (intelligence, surveillance and 

reconnaissance) and ground attack in the Misrata and Tripoli areas. 

It is a polarization between regional competitors, who play their games through the 

confrontation between Tripoli and Tobruk. In this clash, Turkey, led by Recep Tayyp Erdogan, 

supports the Islamist elements of the GNA. The reasons for Turkish support to GNA are complex, 

but a number of useful factors emerge to understand why Ankara is becoming increasingly active. 

One of the most plausible reasons is the ideological proximity to the Islamist component 

within the GNA represented by the Muslim Brotherhood. On the one hand, the role played by the 

Muslim Brotherhood in contributing to Turkey's relations with Syria, Sudan, the Palestinian 

territories and Egypt; on the other hand, Egypt (whose president Abdel Fattah al-Sisi is opposed by 

Erdogan) and the Gulf states consider the Islamist group a terrorist organization, and for this 

reason they condemn Ankara's support. 

The Turkish option would be based on the political and governmental involvement of the 

Muslim Brotherhood in order to create an Islamist-led front excluding parliament, the military, 

influential social actors and liberal and progressive forces. A choice that contrasts with a real 

process of national reconciliation. 20 Turkish support for Libyan Islamists has led to a symbiotic and 

mutually dependent relationship: Islamists need Ankara's support to defend themselves from the 

LNA, while Turkey needs the Islamists because they are the only ones able to allow Turkish 

                                                           
19  Criscuolo G., Libia, il Presidente turco Erdogan sfida il mondo. A Tripoli i civili insorgono contro il governo di Sarraj e i 

jihadisti, Report Difesa, May 21, 2019. 
20  Criscuolo G., Speciale Libia: Gli interessi di Erdogan nel Paese nord africano, Report Difesa, August 20, 2019. 
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influence on political, economic and financial levels. Within this framework is the collaboration with 

Qatar - an Ankara supporter who will finance the government plagued by the recent economic 

recession - which is GNA's largest financier. Therefore, an alliance that led to defining the roles of 

the two partners in Libya: Ankara, on the military level, Doha, on the financial level.21 

On the level of regional balances, moreover, Turkish support for Libyan Islamists would aim 

to weaken al-Sisi (which together with its Gulf allies supports Haftar and the LNA) through a 

military conflict that would also have repercussions in Egypt. 

Another plausible reason for Turkish support for GNA is the economic aspect: Libya is 

among the richest hydrocarbon reserves in Africa, equal to 48 billion barrels. The reserves 

technically recoverable from shale oil (through the fracking technique) are estimated at 26 billion 

barrels. Furthermore, Libya has enormous export potential: 90% of the country's total revenue.22 

Turkey would like a Libyan country divided and characterized by competitive forces among 

the tribes and the weakness of democratic institutions, so it would easily impose its hegemony. In 

this way, Turkey would gain privileged access to Libyan energy resources and, at the same time, 

would have an ally able to "lighten" the isolation in the hydrocarbon extraction sector in the eastern 

Mediterranean. An isolation that is the consequence of Turkey's opposition to drilling plans 

authorized by the Cypriot administration. The discovery of large hydrocarbon reserves in the 

Cyprus sea has led to a collaboration of regional countries - Egypt, Cyprus, Greece, Israel -, but 

excluded Ankara.23 

 

Turkey's activism in Misurata and the bombing of the airport hosting the Italian contingent 

Misrata is a primary goal for Ankara. In Misrata, there is an important ethnic minority of 

Turkish origin - the Karaghla tribe - who would form an alliance with the local Islamist group24. The 

Karaghla, whose origins date back to the beginning of the Ottoman occupation, are now present in 

the areas of Misurata, Tripoli, Zawiya and Zliten; the most numerous clan is that of Ramla, 

prevalent in Misrata, which is economically strong and influent politically and financially.25 

The Karaghla alliance with the Muslim Brotherhood has attracted the attention of Turkey. 

This has contributed to Ankara's growing influence on the city of Misrata through financial, political 

and military support to local power groups, which are linked to armed struggle and legal and illegal 

trade across the area. 

Reports G. Criscuolo in her analysis on Libya26: "Saad Amgheib, member of the Libyan 

Parliament: Turkey is playing with the support of the Muslim Brotherhood to get its hands on Libya. 

In addition he is working up with those who belong to the tribe of Turkish origin and who have great 

power especially in the city of Misrata (...) ". According to Libyan political analyst Abdul Basit 

Balhamil - reports G. Criscuolo -, "Since 2014 Misurata has been transformed into a Turkish base 

where weapons are transferred (...)"27. Similar accusations come from Haftar: "Turkish weapons 

and aircraft for the government of Tripoli pass from the airport of Misrata ". 

These are the reasons why the UAE drones in support of the Haftar army would have 

accurately hit the targets inside the Misurata airport28, where the Libyan air academy is located and 

where the Italian contingent is deployed. Attacks that - Haftar said - are a "retaliation for the Jufra 

                                                           
21  Tuygan B., What is Turkey doing in Libya?, “Ahval”, 24 luglio 2019. 
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Ce.Mi.S.S. Roma. 
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26  Ibidem. 
27  Ibidem. 

28  Elisabetta Trenta, Minister of Defense, statement August 8, 2019. 



Year 2019, Strategic Analysis 

Osservatorio Strategico 2019– Volume Monografico 63 

air attack conducted by Turkish drones29" against Ankara's interests: a first time in the night 

between Friday 26 and Saturday 27 July, followed by a second attack Tuesday 6 August and a 

third Wednesday, August 7. The last bombing, the night between 17 and 18 August, caused at 

least eleven explosions very close to the Italian contingent. The targets struck, - Haftar's forces 

declared - would be ten, including "an operating theater, air defense equipment, ammunition 

dumps”.30 

 

Italian military presence in Misrata 

In Misrata, Italy has deployed a military contingent, within the bilateral mission of assistance 

and support in Libya (MIASIT), whose task is to provide assistance and support to the GNA.          

The mission arises from the reorganization of the health and humanitarian support activities of the 

previous Ippocrate Operation (ended December 31, 2017) and of some technical-maintenance 

support tasks for the Libyan Coast Guard (included in the Mare Sicuro operation). The new 

mission, which began in January 2018, aims to make the assistance and support action in Libya 

more incisive and effective, supporting the Libyan authorities in the peace building and stabilization 

of the country and in the control and contrast of illegal immigration, illegal trafficking and security 

threats - in line with the lines of action decided by the United Nations. 

The Italian contingent - 400 soldiers, 130 land vehicles and naval and air vehicles - includes 

health personnel, units for assistance and medical support, units with training tasks, training 

advising, assistance, support and mentoring (including Mobile Training Teams), units for general 

logistic support, units for infrastructural works, technical/specialist units, team for detecting 

chemical-biological-radiological-nuclear threats (CBRN), team for reconnaissance and command 

and control, liaison personnel at Libyan ministries, units with force protection tasks. In addition, the 

mission includes: health and humanitarian support activities, already part of Operation 

Hippocrates, and some mission tasks in support of the Libyan Coast Guard (restoration of Libyan 

airplanes and airports), until now included in the tasks performed from the national naval air units 

of the Mare Sicuro mission.31  

The Italian military contribution consists of: providing assistance and health support; conduct 

humanitarian and health prevention support activities through refresher courses in favor of Libyan 

teams engaged in demining; provide training, counseling, assistance, support and mentoring 

activities for the security forces and Libyan government institutions, in Italy and Libya, in order to 

increase their overall capabilities; provide training and mentoring assistance and support to the 

Libyan security forces for monitoring and combating illegal immigration, illegal trafficking and 

Libya's security threats; carry out activities to restore the efficiency of the main land, sea and air 

assets, including the related infrastructures, functional to the development of the Libyan capacity to 

control the territory and to support the fight against illegal immigration; activities aimed to support 

the mission, implemented by other Departments; to encourage and collaborate for the 

development of capacity building in Libya; perform surveys in Libyan territory to determine the 

support activities to be performed; guarantee an adequate security/force protection framework.32 

                                                           
29  The Libya Herald, 26 luglio 2019. 

30  Ibidem. 
31  Ministry of Defence, Operazioni Militari - Operazioni internazionali - Missione bilaterale di assistenza e supporto in 

Libia - Contributo nazionale. 
32  Ministry of Defense, Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (MIASIT). 

https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/Pagine/Operazioni_int.aspx
https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/Libia_Missione_bilaterale_di_supporto_e_assistenza/Pagine/default.aspx
https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/Libia_Missione_bilaterale_di_supporto_e_assistenza/Pagine/default.aspx
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As the competition for the Libyan oil assets becomes harsher, the Italian interests are 

affected 

The current escalation of violence could result in a wider conflict for the control of the 

country’s oil resources. Libya’s oil reserves are estimated at around 48 billion barrels, making it the 

first oil reserve in Africa and the ninth worldwide. Technically reserves obtainable by fracking are 

estimated around 26 billion barrels. Oil and gas exports represent around 90% of Libya’s global 

income and any serious perturbation implies a significant decrease of such income.  

The national economy is a typical rentier where the State is also the main employer and pays 

salaries to about 1.8 million people (one third of the total population).  

The GNA controls the extraction facilities offshore, but since 2016 Haftar controls 

infrastructures and terminals in Eastern Libya and has recently acquired control of those in the 

South (El Sharara and El Feel).  

Income from oil exports still flow into the Libya Central Bank in Tripoli (under GNA control) 

while the National Oil Corporation (NOC), a public/private joint venture (exclusively Italian - ENI) 

with a dominant position in the country’s oil sector, has been trying to stay out of the political 

conflict and keep a neutral position. This choice was not enough to protect it from some targeted 

actions aimed at hitting the Italian interests in energy in Libya: in June, there was an air attack to 

the Mellitah Oil & Gas depot (partnership ENI/NOC) in Tripoli. Michele Marsiglia, President of 

FederPetroli Italia declared he considered such action «as a strong signal against Italy, and in 

particular ENI, the first and only partner of the country’s National Oil Corporation (NOC)». 

 

Russian expansion in Libya  

As reported by The Washington Post, the arrival of Russian private military contractors adds 

deadlier firepower, modern tactics to Libya’s civil war: at least 300 Russian private military 

contractors, many highly trained and well-armed, are operating in those areas under the Libyan 

National Army’s control in eastern Libya, and they have also operated in western Libya, supporting 

General Khalifa Haftar as he seeks to oust the country’s United Nations-backed government.33 

The Russian private military contractors are supposed to work for the Wagner Group, a 

private army that experts have linked to Yevgeniy Prigozhin.34 The Wagner Group has previously 

appeared in combat in Syria, the Central African Republic, Ukraine and other countries considered 

strategic for the Kremlin’s geopolitical and economic interests. As reported by The Washington 

Post, the Kremlin stated that “does not have this information” while a spokesman for Prigozhin said 

he “has nothing to do with the so-called ‘Wagner’ private military company” and declined to 

comment further.35 

As reported by The New York Times, after four years of behind-the-scenes financial and 

tactical support for the Libyan strongman general Haftar, Russia is now pushing far more directly to 

shape the outcome of Libya’s messy civil war. It has introduced advanced Sukhoi jets, coordinated 

missile strikes, and precision-guided artillery, as well as the snipers — the same strategy that 

made Moscow a kingmaker in the Syrian civil war.36 The new intervention of private Russian 

security contractors, who are supposed to be closely tied to the Kremlin, is just one of the parallels 

with the Syrian civil war. 

According to The New York Times, the Kremlin has maintained contacts with the authorities 

in Tripoli as well as with former Qaddafi officials, even as its support for Haftar has been vital and 

growing. As reported by The New York Times Russia has printed millions of dollars’ worth of 

                                                           
33  Arrival of Russian mercenaries adds deadlier firepower, modern tactics to Libya’s civil war, The Washington Post, 

November 6th, 2019, in https://wapo.st/372k4cL. 
34  Ibidem. 
35  Ibidem. 
36  Russian Snipers, Missiles and Warplanes Try to Tilt Libyan War, The New York Times, November 5th, 2019. 
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Libyan bank notes and shipped them to Mr. Hifter. By 2015, Russia had set up a base in western 

Egypt to help provide technical support and repair equipment, according to Western diplomats.        

By last year, Russia had also sent at least a handful of military advisers to Haftar’s forces in 

Benghazi. Last November, Haftar was filmed at a table in Moscow with both the Russian defense 

minister and the reported head of the Wagner Group, Yevgeny Prigozhin. 

At tactical and operational level, these private military contractors are introducing new tactics 

and firepower on the battlefield, boosting the clashes between the opposite fronts and threatening 

to prolong the most violent conflict in North Africa. 

At strategic level, private military contractors’ presence represent the latest escalation in 

Libya’s proxy war, which has drawn in European and Arab countries – in particular the United Arab 

Emirates, Saudi Arabia and Egypt – despite an international arms embargo. In addition, the arrival 

of these private actors in the conflict comes at a time when Russia has been expanding its military 

and diplomatic reach across the Middle East, Africa and beyond, enjoying greater influence in 

places such as Syria where the United States is disengaging.37 Whatever its effect on the outcome, 

the Russian intervention has already given Moscow a de facto veto over any resolution of the 

conflict and, as in Syria, the Russian escalation in Libya has drawn complaints from former 

American allies that United States has abandoned them. 

                                                           
37  Ibidem. 
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Syria. “Peace spring": the third Turkish military operation in Syria. 

The weakening of the Kurdish-Syrian YPG and the death of Abu 

Bakr al Baghdadi 

 

Main events 

July. Turkish President Recep Tayyip Erdogan said his country is determined to destroy "to 

pieces" what he called a "terror corridor" in northern Syria - regardless of whether or not Turkey 

and the United States agree on the establishment of a safe zone. Ankara wants a zone along the 

border with Syria that would be cleared of the Kurdish fighters. It also says such a zone would be 

safe for Syrians and allow some of the country's refugees to return. Turkey has warned of a 

possible new offensive into Syria if an agreement on a safe zone is not reached, and has recently 

been sending reinforcements to its border area.38 

August. On August 19, Syrian forces entered the key town of Khan Shaykhunin Idlib 

province amid heavy fighting with jihadists and their rebel allies. Syrian military forces entered town 

for the first since they lost control of it in 2014. Earlier, there were reports pro-regime forces were 

locked in heavy fighting with militants, leaving dozens of combatants dead. Now almost emptied of 

inhabitants, Khan Shaykhun sheltered almost 100,000 people before the start of the current 

military escalation, the majority displaced from Hama province. 

On August 6, Turkish President Recep Tayyip Erdogan reiterated his warnings that Turkey is 

poised to launch a military operation against the Kurdish People's Protection Units (YPG) east of 

the Euphrates River in northeastern Syria. The latest note came two days after Erdogan said 

Ankara had already notified both the United States and Russia of its plans. On August 19, Syrian 

fighter jets targeted at least one Turkish military convoy that had crossed into Syria, causing a 

number of casualties39. 

October, 9-22: the Turkey's military operation "Peace spring" begins in northern Syria in 

order to create a "safe zone". The operation would be, on the one hand, the continuation of a 

strategic approach aimed to create a safe area on the Turkey-Syria border. On the other hand, 

wants to consolidate Ankara's influence on that area proceeding to a downsizing of the Kurds of 

the YPG-PKK axis and puts an end to the political project of Rojava with the support of Russia and 

laissez Faire of the United States. On October 26, a US military operation in Idlib province, a few 

kilometers from Turkey, ends with the death of Islamic state leader Abu Bakr al Baghdadi.40 

November. As reported by The New York Times, Turkey starts sending captured Foreign 

Fighters home from Syria: procedures to deport 11 French citizens and seven Germans, along with 

others from Denmark and Ireland, were underway. During the recent military operation in Syria, 

Turkish-backed militias announced that they had captured people affiliated with the Islamic State 

— most of them women and children who had escaped from a camp in Ain Issa — and pro-Kurdish 

fighters. President Recep Tayyip Erdogan’s government said that Turkey would start to repatriate 

Islamic State members and urged Western countries to take responsibility for their citizens.41 

According to the Chairman of the US Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley, fewer than 1,000 

US troops will stay in Syria but the objective of defeating the group Islamic State remains intact 

despite the smaller US military presence. 

                                                           
38  Associated Press, 26th July 2019 
39  An Impatient Turkey Gets Ready to Enter Northeastern Syria, Stratfor, 7 August 2019. 
40  Cfr. Bertolotti C., Sulmoni C., in Dopo al-Baghdadi. Considerazioni e dibattito a MODEM (RSI), in START InSight 

commentary del 28 ottobre 2019, in https://bit.ly/2MTphf9. 
41  The New York Times, November 11th 2019, in https://nyti.ms/2q46Ewq. 
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James Le Mesurier, former British army officer and then founder and CEO of Mayday 

Rescue group – the Syria's White Helmets volunteer search-and-rescue organization – was found 

dead in Turkey on November 11. 

 

“Peace spring", October 9-23 

9 October: the military operation "Peace spring" begins in northern Syria (in Turkish Barış 

Pınarı Harekâtı) to create a "safe zone". Announced by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, 

the operation was conducted by the Turkish army joined by Syrian rebels, allies of Ankara, 

including members of the dissolved jihadist militias supported by Ankara during the long-running 

Syrian war. "Peace spring" - in fact the military occupation of Syrian territory by Turkey - is the third 

Turkish operation since 2016, after the Euphrates Shield and Olive Branch operations. 

Operation Eufrate Shield, launched by Turkey in August 2016 to free the Turkish-Syrian 

border area from Islamic State terrorists, has eliminated about 3,000 IS jihadists. Operation Olive 

Branch, in early 2018, developed in the border area of Hatay province, and focused on the Kurdish 

YPG militias - the so-called "national defense forces". 

The "Peace spring" operation would be, on the one hand, the continuation of a strategic 

approach aimed to create a safe area on the Turkey-Syria border. On the other hand, wants to 

consolidate Ankara's influence on that area proceeding to a downsizing of the Kurds. It is a choice 

that is in line with a national approach based on the historical regional vision of Turkey and with the 

intent to cancel any form of armed opposition and terrorism, jihadist and Kurdish-Turkish of the 

PKK42 - Kurdish Party of workers - of which, as Ankara claims, YPG would be the Kurdish-Syrian 

extension. 

The three military operations directly involved the Kurdish fighting groups of the YPG, the 

Syrian political organization linked to the Turkish PKK, considered a terrorist organization by 

Australia, Canada, the United States, New Zealand, the European Union and Turkey. However, the 

majority of YPG leaders are not Syrians but Kurdish-Turks, which would confirm YPG as a Syrian 

branch of the PKK. The YPG militants are therefore considered terrorists by the Ankara 

government precisely because they are linked to the PKK terrorist group, although they have been 

Washington's main allies in the fight against the Islamic State. The YPG militarily leads the so-

called Syrian Democratic Forces (SDF), an alliance of Kurdish, Arab, Assyrian, Syriac and 

Turkmen militias. 

Two options are being pursued by Ankara to counter the YPG / PKK terrorist threat: the 

killing of Kurdish militiamen or their expulsion through a negotiation involving the United States, 

Russia and Syria itself. Ankara has moved on both tracks. For months, Turkey has announced its 

intention to start an operation to create a demilitarized 30-kilometer strip within Syrian territory. 

Turkey did so at a time when US President Donald Trump initiated the withdrawal of US troops 

from the area. The balance of the Syrian war has thus changed, starting in 2011 as a civil war but 

soon becoming a “proxy war” through the involvement of state and non-state actors committed to 

implementing their own political agendas. 

The SDF signed an agreement with Damascus on 13 October - and with the support of 

Russia and Iran - aimed at uniting the so-called Rojava (the autonomous administration of Syria in 

the Northeast that was self-proclaimed in 2012 following the war events) and Syrian government 

forces against the Turkish invasion. A choice that, if on the one hand gave the green light to the 

deployment of Syrian forces in the areas of Manbij and Ayn al-Arab (in Kurdish Kobane, passed 

under the responsibility of the Syrian and Russian troops on October 17th), on the other side found 

the US resistance that reacted by bombing Syrian forces on the move to areas defended by YPG 

                                                           
42  Council of the European Union, EU terrorist list, COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/25 of 8 January 2019, in 

https://bit.ly/2N260rJ. 
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Kurds, particularly in Deir El Zor. There are two objectives of the agreement, one in the short and 

the other in the medium-long term: first, to allow Bashar al-Assad's troops to take sides in the 

Kurdish areas held by the SDF and along the border with Turkey; secondly, but very importantly, to 

preserve the territorial integrity of Syria in order to avoid the presence of Turkish troops and Syrian 

rebels alongside the Turks. 

It is a political choice of necessity that has led to a re-balancing between the competitors 

engaged in the war in Syria and that redefines the Syrian geopolitical game. Washington actually 

let the Kurds find a new ally in their opponents: Damascus, and then Moscow. On the other side, 

Turkey and the anti-Assad rebels could aspire to a result that goes beyond the simple control of 

the borders. 

The third front is held by the Islamic State in the form in which it survived after the elimination 

of its leader, the "caliph" Abu Bakr al Baghdadi, killed by US forces on October 26: a threatening 

unknown that even from the Kurdish prison camps it could rekindle the conflict by fueling its 

ideological impulses. A threat exploited by the Kurds themselves who, in search of international 

support, would have allowed the escape of some militiamen of the Islamic State held in the camps 

under control of the YPG, in order to induce the international Community, and in particular the 

European Union, to intervene to stop the Turkish initiative. 

 

Conflict history: the battlefield moves to the border 

Five days after the start of the "Peace spring" operation, on October 14 Syrian forces pushed 

on the strategic M4 road up to Tal Tamr, an area with an Assyrian-Christian prevalence, north-east 

of Syria and over 20 kilometers from the border with Turkey; but the reaction of the Arab-Syrian 

militias of the so-called "Free Syrian Army" (FSA) alongside the Turks did not take long, in 

particular around the area of Manbij (west bank of the Euphrates) where they have launched a 

violent offensive - using T72 tanks for the first time - conducted following the abandonment of the 

area by US forces. 

On October 17, after three days of fighting, the military pressure was reduced in the 

northeast of Syria, with the exception of Ra's al-Ayn - located on an important road between Tal 

Abyad in the west and Qamishli in the east - where the clashes continued between YPG and Sunni 

Arab groups supported by Ankara. The clash has moved to the diplomatic level following the 

United States-Turkey agreement that led to a five-day ceasefire, during which the YPG Kurds have 

fallen back in backward positions. 

YPG Kurds have denounced the Turks for not respecting the agreement; but the Turkish 

Defense Ministry has blamed the Kurdish militia for continuing the fighting. The Kurdish 

commander Mazloum Kobane on October 19 had declared that he wanted to "bring his soldiers out 

of the besieged town of Ra's al-Ayn" but he would have found the Turkish resistance that was not 

"inclined to allow a YPG retreat but [would preferred] to kill the militiamen ”. As Emanuele Valenti 

testifies in his reportage from the Turkish-Syrian border, "in reality the truce has not fully held up": 

the most critical area is that of Tal Abyad, in front of the Turkish city of Akçakale "43. 

The United States, which had withdrawn its troops from the border with Turkey to transfer 

them to the Syrian-Iraqi border (province of Dahuk), has redeployed part of these - mainly special 

forces - with the Kurds in the area of the Syrian oil wells of Tal Amer - previously under IS control - 

with the aim of precluding the area from the Syrian government and Russian forces. The United 

States deployed armored units - at least 30 tanks - to confirm a partial revision of the strategy by 

President Trump. Other US troops are present in the base near the oil fields of al-Omar and Tabiya  

                                                           
43  Valenti M., correspondent from Turkey for the Italian Swiss Radio and Television (Radio e Televisione della Svizzera 

italiana). 
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- Conoco, and in the area of Al Tanf, in the Syrian Badiyah, in support of the US ally group: the 

Maghawir al-Thawra militia. On October 28, US troops returned with 500 soldiers in the north-east 

of the country, along the M4 road south of Ayn al-Arab (Kobane), the soldiers returned to the 

strategic bases of Tal Tamr, Sirrin, on the Turkish border (east of Ras Al Ayn) and al-Malikiyah 

(joint Russian-Turkish patrol area). Marginal episodes of protest for the US withdrawal were 

recorded on October 21 in Qamishli, on the border with Turkey, where some demonstrators threw 

rotten fruit and stones against the retreating military: in fact it was a few episodes but widely 

disseminated through social networks, and then taken up by the Western media which artificially 

amplified its reach. 

Since October 23, Syrian forces, along with Russian "advisers" and the Russian military 

police, have been deployed in the 30 km-deep strip from the Turkish-Syrian border; fighting 

continued between the Turkish forces and the YPG Kurdish-Syrian militias, who did not leave the 

area as provided for in the agreements. Between October 24 and 30, attacks conducted by pro-

Turkish Islamist militias - which trespassed into the area guarded by Damascus - to the detriment 

of Syrian military units in the Tal Tamr area caused deaths of government forces and civilian 

population, forced to flee because of the continuous bombings, particularly violent on the Kurdish 

villages of Tel Temir, Dirbasiye and Amuda. At the same time, Turkish bombing continued in Tal al-

Ward, a rural area of Abu Rasin. Only the Russian intervention led to the ceasefire. 

On 1 November, the joint activity of Russian-Turkish patrol began along the border with Turkey, 

east of the Euphrates, with the exception of the security zone controlled by Turkey, between Tel 

Abyad and Ras al Ayn and in Qamishili. In the Qamishili area, US, Russian, Turkish, rebels of the 

Syrian National Army and YPG Kurds are concentrated on the M4 highway. 

 

The US-Turkey and Russia-Turkey agreements. US flexibility and strengthening of the 

Moscow-Ankara axis 

The US-Turkey ceasefire agreement 

On 17 October, Turkey and the United States agreed on a ceasefire. An agreement that 

allows President Erdogan to proclaim the buffer zone beyond the Turkish borders. The agreement, 

announced by US Vice President Mike Pence after a long negotiation, guaranteed Turkey to 

achieve the main objectives of the "Peace spring" operation: securing its south-eastern borders 

with Syria through the establishment of a 30 km deep security zone under its control44,, and the 

expulsion of the Kurdish-Syrian militias from the border area (to be replaced later with part of the 

more than 3.5 million Syrian Arabs). At the same time, Ankara has avoided US sanctions that 

would have weighed on an increasingly vulnerable economy.45 

                                                           
44  Ibidem. 
45  Full text of Turkey, US statement on northeast Syria.,Al-Jazeera, October October 17 2019, in https://bit.ly/2pAZGhv. 
 Here's the full text of the joint US-Turkey statement:  

1. The US and Turkey reaffirm their relationship as fellow members of NATO. The US understands Turkey's 
legitimate security concerns on Turkey's southern border. 

2. Turkey and the US agree that the conditions on the ground, northeast Syria in particular, necessitate closer 
coordination on the basis of common interests. 

3. Turkey and the US remain committed to protecting NATO territories and NATO populations against all threats 
with the solid understanding of "one for all and all for one". 

4. The two countries reiterate their pledge to uphold human life, human rights, and the protection of religious and 
ethnic communities. 

5. Turkey and the US are committed to D-ISIS/DAESH activities in northeast Syria. This will include coordination on 
detention facilities and internally displaced persons from formerly ISIS/DAESH-controlled areas, as appropriate. 

6. Turkey and the US agree that counter-terrorism operations must target only terrorists and their hideouts, shelters, 
emplacements, weapons, vehicles and equipment. 

7. The Turkish side expressed its commitment to ensure safety and well-being of residents of all population centers 
in the safe zone controlled by the Turkish Forces (safe zone) and reiterated that maximum care will be exercised 
in order not to cause harm to civilians and civilian infrastructure. 

https://bit.ly/2pAZGhv
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United States, allied for years with Kurdish militias against the Islamic State, announced a 

disengagement from Syria without withdrawing troops. And although President Trump's absence at 

the Sochi meeting underscored Washington's exclusion from the negotiating and political process 

for Syria's future, it is true that Washington could continue to play a leading role in Syria through 

the balanced use of deployed military forces and possibly new units. 

The killing of Abu Bakr al Baghdadi by US forces on October 26 - in the province of Idlib, 

Barisha village, five kilometers from the border with Turkey, an area where the Turks have strong 

contacts - is an extremely important event. The Pentagon statement, in which the United States 

has denied any Turkish role in the elimination of Abu Bakr al-Baghdadi, would be part of a 

communication strategy aimed at underlining the desire to continue to play a significant role at the 

regional level, with the aim to contain Russia and Turkey. Shortly after the killing of Abu Bakr al-

Baghdadi, US Special Forces and Kurdish units killed IS spokesperson Abu Hassan al Muhajir in 

Jarablus (area under control of the Turkish operation "Euphrates Shield"). Events that suggest a 

direct role for the Pentagon in redefining Trump's strategy to maintain a presence in Syria in order 

to pursue a regional strategy that does not undermine military efforts.46. 

 

The Russia-Turkey agreement in Sochi: a plan for northeastern Syria that strengthens Russian 

influence 

22 October. Russia hosted the meeting between President Vladimir Putin and Turkish 

counterpart Erdogan, on the same day the US-mediated ceasefire ended with Kurdish forces. An 

event that highlighted the important role of Moscow, which, without the economic power and 

military capacity of the United States, played the role of a powerful player: its planes patrol the 

Syrian skies, the army conducts operations on the main naval base in Syria (Tartus), and ties with 

Turkey are increasingly strong. The agreement, which is part of the Astana mechanism, is 

independent of the US-Turkey agreement under which - said Fahrettin Altun, communications 

director of the Turkish Presidency - "all PKK / YPG terrorists are required to leave the area safety". 

What does the Sochi agreement provide47? Three are the cornerstones of the document. 

                                                                                                                                                                                                 
8. Both countries reiterate their commitment to the political unity and territorial integrity of Syria and UN-led political 

process, which aims at ending the Syrian conflict in accordance with UNSCR 2254. 
9. The two sides agreed on the continued importance and functionality of a safe zone in order to address the 

national security concerns of Turkey, to include the re-collection of YPG heavy weapons and the disablement of 
their fortifications and all other fighting positions. 

10. The safe zone will be primarily enforced by the Turkish Armed Forces and the two sides will increase their 
cooperation in all dimensions of its implementation. 

11. The Turkish side will pause Operation Peace Spring in order to allow the withdrawal of YPG from the safe zone 
within 120 hours. Operation Peace Spring will be halted upon completion of this withdrawal. 

12. Once Operation Peace Spring is paused, the US agrees not to pursue further imposition of sanctions under the 
Executive Order of October 14, 2019, Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to 
the Situation in Syria, and will work and consult with Congress, as appropriate, to underline the progress being 
undertaken to achieve peace and security in Syria, in accordance with UNSCR 2254. Once Operation Peace 
Spring is halted as per paragraph 11 the current sanctions under the aforementioned Executive Order shall be 
lifted. 

13. Both parties are committed to work together to implement all the goals outlined in this Statement. 
46  Bertolotti C., Sulmoni C., in Dopo al-Baghdadi. Considerazioni e dibattito a MODEM (RSI), in START InSight 

commentary, October 28th, 2019, in https://bit.ly/2MTphf9. 
47  Full text of Turkey, Russia agreement on northeast Syria, Al-Jazeera, October, 22 2019, in https://bit.ly/2Qy6bNz. 

"President of the Republic of Turkey, Recep Tayyip Erdogan and President of the Russian Federation, Vladimir Putin 
agreed on the following points: 
1. The two sides reiterate their commitment to the preservation of the political unity and territorial integrity of Syria 

and the protection of national security of Turkey. 
2. They emphasise their determination to combat terrorism in all forms and manifestations and to disrupt separatist 

agendas in the Syrian territory. 
3. In this framework, the established status quo in the current Operation Peace Spring area covering Tel Abyad and 

[Ras al-Ain] with a depth of 32km (20 miles) will be preserved. 
4. Both sides reaffirm the importance of the Adana Agreement. The Russian Federation will facilitate the 

implementation of the Adana Agreement in the current circumstances. 

https://bit.ly/2MTphf9
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First, the Kurdish question is closed, through the commitment to fight terrorism - Turkey 

associates YPG with the PKK - and to put an end to "separatist agendas in Syrian territory": an 

explicit signal to any Kurdish claim in terms of "independence". 

Secondly, Turkey agrees to the Syrian government - supported by Russia - to operate 

outside the "Peace spring" operation area in order to "drive out the YPG elements and their 

weapons 30 km (19 miles) away from the Turkish-Syrian border ". 

Finally, Russian-Turkish units begin joint patrolling outside the Turkish area of operations for 

a depth of 10 km (six miles), with the exception of the city of Qamishli; all YPG elements and their 

weapons must leave the areas of Manbij and Tal Rifat. Turkey achieves an important goal: the 

division into two areas of the so-called Rojava. 

 

 
Figure 1. Safe-zone proposed by Turkey through the "Peace Spring" operation and other military presence. 

                                                                                                                                                                                                 
5.  Starting 12.00 noon of October 23, 2019, Russian military police and Syrian border guards will enter the Syrian 

side of the Turkish-Syrian border, outside the area of Operation Peace Spring, to facilitate the removal of YPG 
elements and their weapons to the depth of 30km (19 miles) from the Turkish-Syrian border, which should be 
finalized in 150 hours. At that moment, joint Russian-Turkish patrols will start in the west and the east of the area 
of Operation Peace Spring with a depth of 10km (six miles), except Qamishli city. 

6.  All YPG elements and their weapons will be removed from Manbij and Tal Rifat. 
7.  Both sides will take necessary measures to prevent infiltrations of terrorist elements. 
8.  Joint efforts will be launched to facilitate the return of refugees in a safe and voluntary manner. 
9.  A joint monitoring and verification mechanism will be established to oversee and coordinate the implementation of 

this memorandum. 
10.  The two sides will continue to work to find a lasting political solution to the Syrian conflict within Astana 

Mechanism and will support the activity of the Constitutional Committee.". 
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Analysis, assessments and forecasts 

The operation "Peace spring" is a military occupation of a portion of the Syrian national 

territory, until now held by the SDF militias, in which the YPG is the main element. A move that was 

followed by numerous protests by the countries of the European Union, but the sanctions were 

only symbolic. NATO has expressed its concern, but formal decisions have not been made on the 

matter: NATO Secretary General Jens Stoltenberg has only warned Ankara about the risk of 

destabilization and compromise. The US Congress has criticized Trump's choices for Syria: the 

president has been accused of abandoning the US Kurdish allies and of having been too compliant 

with Turkish aggression48. 

With the agreements (SDF-Syrian government of October 13; Turkey-United States of 

October 17; Russian-Turkish of October 22), Turkey has obtained a great advantage: it has taken 

control of an area in which to transfer part of the Syrian refugees (15 percent from the areas where 

the YPG Kurds are now). A partial ethno-social reorganization reduces the role of the Kurds in the 

area. In this context, Turkey would have shown its willingness to support the management of 

reconstruction aid, provide access to health and education to the local population, provide 

humanitarian aid and provide security by training police forces: a strategy that creates a social 

habitat and cultural favorable to Turkey and which limits Kurdish activism. 

On the one hand, the Turkish military operation in Syria has changed the diplomatic, political 

and security structure of the area. On the other hand, the Sochi agreement has redefined the 

balance of power among the parties. It is an important event for the future of Syria, as the Russian-

Turkish memorandum draws a new political future for Damascus and confirms the two actors who 

won the war started in 2011: Russia and Turkey, today define their respective areas of influence. 

East: Moscow and Ankara are committed to defining their presence in that area, taking into 

account that the Kurdish component may soon be a minority one. In this perspective, it is not 

possible to exclude a resumption of terrorist-type actions by some YPG members who will not 

adhere to the negotiated agreement. 

West: the Idlib region is still under the control of the anti-government jihadist militias; a Syrian 

military offensive with the support of Russian allies is likely.49. 

Finally, in the hypothesis of a non-improvement of Turkish-US relations, the Pentagon could 

decide to replace the strategic military base of Incirlik in Turkey with alternative bases in Greece. 
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Tunisia. A new political balance after Béji Caïd Essebsi? 

  

Main events 

Presidential elections in Tunisia: two candidates, and one was in prison until three days 

before the elections. In the first round of presidential voting last month, all the major-party 

candidates were knocked out, leaving two contenders: Kais Saied, a previously obscure law 

professor who claimed 18.4 percent of the vote as an anticorruption independent, and Nabil 

Karoui, a businessman and co-owner of a popular TV network, who won 15.6 percent. 

Mr. Karoui has support mainly among poorer people with whom he has built a relationship 

through his Nessma TV network and a philanthropic organization, Khalil Tounes. Mr. Saied, his 

law-professor opponent, ran a campaign with almost no advertising, relying on an image of 

integrity and the votes of young people disillusioned with the political system. The men’s success 

threatens to shatter Tunisia’s consensus governing model since 2011, in which conservatives and 

modernists have shared power.50 

After the ballots, Kais Saied is the Tunisia's new president. Without a party or much funding, 

Saied won the election with a groundswell in youth support. He won just over 72 percent of the 

votes, with about 27 percent of ballots cast for his media-mogul opponent Nabil Karoui.51 

In November, Tunisia's main parties refuse new government led by Islamist party Ennahda 

following its victory in October's parliamentary elections. Ennahda is the largest party in Tunisia's 

new parliament but with only 52 of 217 seats, forcing it to compromise to form a Cabinet. Ennahda 

said it had decided that one of its leaders should be prime minister because Tunisians had given it 

the responsibility to implement its electoral programs. If Ennahda cannot form a government within 

two months, the president can ask another group to try. If that fails and the deadlock persists, there 

will be another election.52 

 

The legacy of Béji Caïd Essebsi 

President Béji Caïd Essebsi, the oldest sitting president in the world, died the 25th of July 

at the age of 92.53 Essebsi served as Tunisia’s transitional leader after the 2011 popular 

uprising that drove out long-time ruler Zine el-Abedine Ben Ali, and then was elected 

president in 2014 elections. He was the only senior politician in Tunisia to hold political office in 

the new democracy as well under the previous regime of Habib Bourguiba – who became 

president after the country gained independence from France and was among the most 

important, and most stridently secular, nationalists in the Arabic-speaking world – and Ben Ali, 

who was ultimately ousted.   

Essebsi fought for Tunisian democracy, but also served the regimes of the 1960s and 

1980s, and served as a vehicle for the reemergence of the old guard after the country's 2011 

democratic upheaval.54  He came out of retirement in 2011 to be interim prime minister after the 

uprising that of Ben Ali. The revolt in Tunisia ignited antigovernment protests across North 

Africa and the Middle East, starting the turmoil in the entire MENA area known as the Arab 

Spring. When Ben Ali was overthrown in January 2011 and fled to Saudi Arabia, Essebsi was 
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chosen as interim prime minister because of his government experience and his relatively 

untainted reputation.55 

Essebsi helped found a secular political party, Nidaa Tounis (Call for Tunisia), leading a 

movement to oust the increasingly unpopular Islamist government. In contrast to Egypt, where 

Abdel-Fattah el-Sisi operated directly against the Muslim Brotherhood – and where the military 

seized power and cracked down violently on the country’s elected Islamists – Tunisia managed 

in 2013-2014 a negotiated with Ennahdha in attempting to stabilise the country, fight outbreaks 

of terrorism, and improve a struggling economy. A national dialogue, which reached a 

compromise with the Islamists and recognized their role as a legitimate political actor. An 

approach that helped to preserve the Tunisian democratic experiment by forming a coalition 

with Ennahda after the 2014 elections, despite resistance to such a decision from within the 

secularist camp.  

On the political and social front, according to Youssef Cherif, a political 

analyst at the Columbia Global Center in Tunis, Essebsi “tried to foster education and 

progressive values, but he also encouraged nepotism through offering his son the leadership of 

his party and by nominating a lot of people in high positions by their degree of allegiance not 

their competency".56 Today, because 60 years of regimes, Tunisian society remains fractured. 

Politically, secularists, including local leftists and Arab nationalists, contend with Islamists. 

Socially, rich elite lives in the coastal cities at a far remove from the poor, underdeveloped 

inland regions, where the revolution began and where popular unrest continues. 57 

 

Political dynamics 

Tunisia’s president — who is elected by the people for a once-renewable five-year term — 

mainly has authority over foreign and defence policy, governing alongside a prime minister 

chosen by parliament who has authority over domestic affairs. The interim, the president of the 

Parliament, Mohamed Ennaceur (85 years old), took over the position of head of state. 

According to the country’s constitution, the president of the parliament assumed the presidency 

for 45 to 90 days while elections are organized: Originally scheduled for November, the 

elections took place on September 15; the campaigns took place from September 2 to 

September 13, with the results announced two days after the polls. The second round of 

presidential elections took place on October 13.58 This means that Tunisia voted in September 

and October for the early presidential elections and for the parliamentary elections. 

Nidaa Tounes is splintered and recently collapsed; Essebsi became embroiled in a long-

running series of political battles with his own prime minister, Youssef Chahed, and Rachid 

Ghannouchi, leader of the Islamist party Ennahda. Essebsi’s passing will likely prompt for 

influence within the party Nidaa Tounis between his son, Hafedh Caïd Essebsi – who assumed 

the leadership of the political party – and Prime Minister Youssef Chahed, who leads the 

breakaway faction Tahya Tounis. 

Slim Azzabi, secretary-general of the Tahya Tounis party stated that Tunisia's liberal 

Prime Minister, Youssef Chahed, has ran for president in an early election, trying to be one of 

the likely frontrunners to succeed Beji Caid Essebsi.59 The Tahaya Tounis party, which split off 
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from Essebsi's party this year, is now the biggest liberal group in Tunisia's parliament and 

governs in coalition with the Islamist Ennahda Party and a smaller liberal group. 

Other candidates who have announced their intention to stand include liberal former 

Prime Minister Mehdi Jomaa, and Moncef Marzouki, who served as interim president for three 

years after autocrat Zine El Abidine Ben Ali was toppled, until Essebsi was chosen in the first 

democratic presidential election in 2014. 

Ennahda in 2016 decided to downplay its origins in political Islam declaring to distance 

itself from its Islamist origins and recast itself as a political vehicle for Muslim democrats; but the 

political movement remains a conservative Islamic party. What Ennahda’s carefully 

orchestrated rebranding demonstrates is just how skillfully its leaders continue to adapt to the 

changing landscape of Tunisian electoral politics. When the president of  Ennahda, Rachid 

Ghannouchi, announced the move away from traditional Islamism, he also proclaimed a 

separation of the party’s political and religious activities: a way to allows party leaders to focus 

on politics in the capital while other members in the provinces – where there is more popular 

support because there are as many people whose vision of society, whose way of life is more 

conservative, less liberal, less Western to the party – continue to engage in the civic and 

religious spheres.60 

 

Security concerns 

Institutional and economic crisis and jihadist threat: Essebsi's death occurs in a period of 

potential destabilization for the North African country. 

Tunisia is the only country to have emerged from the so-called Arab Spring with a full-

blooded if somewhat wobbly democracy. The country has managed to survive a wave of 

political assassinations and deadly terrorist attacks targeting its security forces and productive 

tourism industry amid rising joblessness and inflation. However, it remains under a state of 

emergency.61 

The Mediterranean haven was beginning to recover from the attacks mainly claimed by the 

Islamic State terror group (IS) as Western tourists slowly started to file back. Today’s news at 

the peak of the holiday season will likely put a big damper on that. On the one hand, there is the 

risk about the country’s low ability to cope with returning IS fighters veterans; between 5000 and 

8000 of Tunisians joined the Islamic state group: some are thought to be redeploying to 

violence-wracked, neighboring Libya, while others have returned home.62 On the other hand, 

armed opposition groups operate in mountain areas on the border with Algeria. 

 

Analysis, assessment and forecasts 

The departure of Essebsi is important not only because of what he did for democracy, but 

also with regard to the ambiguous situation through which Tunisia is currently passing. In 

general, it will not seriously affect Tunisia's stability, because the country has a clear process in 

place that is widely accepted as legitimate63. 

However, regarding the implications for the future, the death of the old president, on 

the one hand, puts in evidence the absence of a prominent leader and open to a risk of greater 

divisions and fragmentation within the secularist political front - with all the consequences for 

how this might affect Tunisia’s consensus-based democracy. 
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On the other hand, we must consider two main factors: the first is the political disaffection 

and the distrust in democracy which open to a growing discontent among the people – 

characterized by numerous protests – often contrasted with repressive security measures; the 

second factor is the competition among the power-groups, which coincide with the fault line 

between the political parties Ennahda and Nidaa (and within Nidaa). 

Because of the political stalemate and the ideological differences that led to the division of 

the secular front, Ennahda appears to be the only cohesive and stable party. 

In conclusion, the general unstable situation may affect the electoral process, which could 

shift the votes of a large disappointed electorate in favor of some independent candidates.64 
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Israel. Political uncertainty and attacks by the "Palestinian Islamic 

Jihad" group 

 

Main events 

Energy & Business: Israel begun exporting natural gas to Egypt in November, with volumes 

eventually set to reach seven billion cubic meters a year. The supplies mark the start of a $15bn 

export agreement between Israel's Delek Drilling and US-based partner Noble Energy with an 

Egyptian counterpart in what Israeli officials called the most significant deal to emerge since the 

neighbors made peace in 1979. The deal signed early last year bring natural gas from Israeli 

offshore fields Tamar and Leviathan into the Egyptian gas grid.65 

Security: August 17, Israeli forces shot dead a group of armed Palestinians along the Gaza 

Strip’s security fence; hours after three rockets were fired at southern Israel from the restive 

coastal enclave. Suspected infiltration attempt comes hours after three rockets fired at southern Israel 

from the Strip, one of which struck a home in Sderot. In a span of 10 days, six armed Palestinian 

terrorists — many of them current and former Hamas members — got through the security fence 

surrounding the Gaza Strip before being killed by Israeli troops. In one case on August 1, the 

gunman opened fire at IDF soldiers, injuring three of them, before he was shot dead. August 17, a 

group of four heavily armed terrorists, carrying assault rifles, rocket-propelled grenade launchers 

and rations, attempted to infiltrate Israeli territory before they were spotted and shot dead by troops 

on the border. The spring of 2019 saw a dramatic increase in the level of violence along the Gaza 

border, with near nightly riots and airborne arson attacks, but the violence waned in recent weeks 

due to a de facto ceasefire agreement between Israel and the Gaza-ruling Hamas terror group66. 

Political dynamics: Benyamin Netanyahu and Benny Gantz in September both promised to 

form the government: Gantz, the former military chief, suggested he wanted to consider a national 

unity government but, in October, Netanyahu has given up forming the new government.67 For the 

second time in six months, the leader of Likud – in his 70’s – failed to form the government. 

Netanyahu remained prime minister but failed to gain outright wins in two inconclusive elections 

this year. His main rival, Gantz, is trying to forge a coalition government to succeed him. If Gantz 

fails to do so this month, Israel could hold an unprecedented third election in one year. That would 

give Netanyahu another chance at extending his decade-long tenure. 

 

The terrorist "Palestinian Islamic Jihad" group attacked Israel after the death of one of its 

leaders 

An Israeli air strike has killed Baha Abu al-Ata (42 years old), a senior commander of the 

militant group Palestinian Islamic Jihad (PIJ) in Gaza, in the eastern Shejaiya area of Gaza before 

dawn on 12th of November. At the same time as the attack on Abu al-Ata, two people were killed 

and 10 injured in an Israeli air strike targeting Akram al-Ajouri, another Palestinian Islamic Jihad 

political leader in the Syrian capital, Damascus.68 He survived, but his son and granddaughter were 

killed, Syrian state media said. 

According to the Israel's prime minister Benjamin Netanyahu, Abu al-Ata, PIJ commander in 

Gaza's northern region, was a "ticking bomb" who was planning to carry out attacks on the country; 

according to prime Minister’s statement the target was an "arch-terrorist" and "the main instigator 

of terrorism from the Gaza Strip".69 
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The Chief of Staff of the Israel Defense Forces (IDF), Lt Gen Aviv Kochavi, stated Abu al-Ata 

had undermined recent efforts to broker a ceasefire between Israel and the militant group Hamas, 

which runs Gaza and is considered a rival to PIJ70. “Abu al-Ata was promoting preparations to 

commit immediate terror attacks in various ways towards Israeli civilians and IDF troops during the 

recent few days”, “his elimination was a direct act to remove an imminent threat”.  

Baha Abu al-Ata came to prominence in Gaza this year, commanding fighters of Islamic 

Jihad's al-Quds Brigade in the north and east of the strip. However, he acted increasingly outside 

of the control of the dominant militant faction Hamas; ordering rocket attacks seemingly without 

approval after Israeli soldiers shot and injured dozens of Palestinians during regular protests at the 

perimeter fence in November. A possible escalation in hostilities is now likely, despite Israel's 

efforts to signal to Hamas that it has not returned to a wider strategy of so-called targeted killings. 

Following the air strike, rockets were fired from Gaza towards Israeli territory: between 

November 12th and 13th, at least 200 rockets have been fired at Israel south and center, included 

the city of Tel Aviv, from Gaza. Some were intercepted by Israel's Iron Dome air defence system, 

the IDF said. Air raid sirens sounded across parts of southern and central Israel, including Holon 

and Modiin, which are more than 50km from the border with Gaza. A factory in Sderot was hit, 

sparking a large blaze, along with two houses in Netivot and Eshkol Regional Council, Israeli 

media reported. 

The November 12th, the IDF begun retaliatory strikes on PIJ targets in Gaza, hitting a training 

compound and underground sites used for the manufacturing and storage of ammunition. Israeli 

aircraft also targeted PIJ rocket-launching units in two separate strikes, according to the IDF. 

According to rights groups, Israel shut down crossing points into Gaza and reduced the area it 

allows Palestinians in Gaza to fish in to six nautical miles.71 

Islamic Jihad is a radical terrorist organization, the second-largest Palestinian militant faction 

in Gaza after the strip’s rulers, Hamas. Since it is founding in 1981 Islamic Jihad, the terror group 

in Gaza has launched thousands of rockets and tried in countless ways to harm and kill Israel 

civilians. Founded by hardline Islamists, the group has connections in Palestinian refugee camps 

and is believed to comprise a few thousand fighters. Considered an Iranian proxy force, its 

leadership is based in the Syrian capital, Damascus: Israel says the group receives millions of 

dollars in Iranian funding each year. This year alone Islamic jihad launched hundreds of rockets at 

Israeli homes, attempted to infiltrate into Israel by digging underground attacks tunnels and shot at 

IDF soldiers at Israel’s border.72 

Both Hamas and Islamic Jihad call for Israel’s destruction, attack civilians and are widely 

designated as terrorist groups. Between the two, Islamic Jihad is deemed more aggressive and 

reckless, especially as it can focus on military activities rather than governing 2 million people in 

the Mediterranean enclave. While Hamas and Islamic Jihad maintain a cautious alliance, the latter 

is believed to have become frustrated with the unofficial truces between Hamas and Israel.73  

 

 

. 
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Egypt. Popular protests do not weaken the government 

 

Main events 

Investments and infrastructures: Egypt seeks opportunities in Libya’s reconstruction. Libya’s 

reconstruction opens business opportunities for Egyptian construction material producers, 

especially in the presence of huge surpluses: Libya’s infrastructure, tourism, electricity and 

communications sectors are especially of interest for Egyptian companies. Projects in the first 

phase of Libya’s reconstruction are expected to cost approximately $20 billion to implement, the 

Libyan Trade Chambers Association said. Major Egyptian construction companies are reportedly 

contacting financing agencies, including the African Development Bank, the World Bank and the 

European Investment Bank, to bankroll projects in Libya. Competition from Chinese and Turkish 

companies is another challenge for Egyptian firms, especially with most companies from those 

counties not having the same financing problems Egyptian companies face74. In November, Egypt, 

Ethiopia, and Sudan made a commitment to resolving Nile dam dispute. The three African nations 

stated will continue trying to resolve a conflict over plans for a massive Ethiopian-run dam along 

the Nile River. The project has raised concerns about shortages of drinking water. The Grand 

Ethiopian Renaissance Dam, in the works since 2011, is a massive Ethiopian hydroelectric dam 

project along the Nile River. Ethiopia plans to start filling and operating the reservoir in 2020, with 

the aim of eventually completing one of the world's biggest dams and becoming Africa's biggest 

power exporter. Once complete, the dam will generate about 6,450 megawatts of electricity, double 

Ethiopia's current output. The Nile provides both water and electricity to the 10 countries it passes 

through. Sudan and Egypt fear that the project could threaten their water supply. Egypt, which has 

suffered from a water crisis in recent years, relies on the river for 90% of its drinking water.75 

Anti-government protests and repression: Egypt’s President Abdel Fattah Al Sisi’s 

government would arrested and detained more than 4,300 people since September 2019, in 

response to a wave of protests. In his first official reaction, Prime Minister Mostafa Madbouli 

denounced the demonstrations as part of an external "brutal war" designed to create "confusion" in 

an address before parliament. He also warned of the dangers of any future dissent. As reported by 

Alessia Melcangi and Giuseppe Dentice (Atlantic Council, October 21st), “Egypt seems to be 

getting back to normal after a number of demonstrations against President Abdel Fattah al-Sisi that 

began on September 20. This may be the consequence of the zero-tolerance approach pursued by 

the government. In over three weeks of protests, local authorities arrested thousands of people, 

and imposed a curfew in all major Egyptian cities. The current protests in Egypt are an alarm bell 

that the authorities should not underestimate. Other waves of protests could create serious 

consequences for the economic sector and for political stability. This is the main challenge for the 

president, but it is also an important testing ground for the resilience of this peculiar stratocratic 

system”76. 
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Lebanon. Popular protests force the prime minister to resign 

 

Main events 

July. Possible dispute between President Michel Aoun and Prime Minister Saad Hariri over 

referring the shooting of two members of the Lebanese Democratic Party in the Druze area of Aley 

to a senior Judicial Council.  The political repercussions of the deadly event have paralyzed 

government at a critical moment and risk complicating efforts to enact reforms needed to steer the 

heavily indebted state away from financial crisis.77 

August. Lebanon has high chances of making an offshore energy discovery once drilling 

gets underway from November or December and its second licensing round is receiving lots of 

interest, the minister of energy and water said. Lebanon hopes an offshore energy discovery would 

give a big boost to its economy in the coming years. The country is in the eastern Mediterranean 

region where a number of sub-sea gas fields in Israeli, Cypriot and Egyptian waters have been 

discovered since 2009. Lebanon awarded its first offshore gas and oil exploration and production 

agreements in 2018 to a consortium of France’s Total, Italy’s Eni and Russia’s Novatek for two 

blocks78. 

October. Violence flares in Lebanon as protesters tell their leaders to go. Dozens wounded 

or held as warnings over economy spark biggest protests in decade. Security forces fired teargas 

and chased down protesters in Beirut on Friday after tens of thousands of people 

across Lebanon marched to demand the demise of political elite they accuse of looting the 

economy to the point of collapse. Riot police in vehicles and on foot rounded up protesters, 

according to Reuters. They fired rubber bullets and teargas canisters, dispersing demonstrators in 

Beirut’s commercial district. Dozens of people were wounded and detained. Prime Minister Saad 

Hariri blamed his partners in government for obstructing reforms that could ward off economic 

crisis.79 

Following political instability and the increase in violence, Prime Minister Hariri resigned on 29 

October, as requested by protesters; a courageous choice aimed at "denying the last cover to 

those who" - like Hezbollah - "is ready to unleash the civil war in order not to install a technical 

government that would be the only alternative to the civil war in the absence of its executive".           

"If Hezbollah accepted a technical government, the movement would lose sources of enrichment 

from the governmental business committee; funding that is essential for its survival due to 

economic sanctions affecting Hezbollah and its financier, Iran "80. 

November. Mass protests swept across Lebanon shortly after the government announced 

new tax measures on 17 October. In unprecedented scenes tens of thousands of peaceful 

protesters from different religious and class sectors of society assembled in cities across the 

country accusing the political leadership of corruption and calling for social and economic reforms. 

Across Lebanon, protesters blocked main roads as part of their peaceful protest. Despite 

government attempts to placate the protesters with announced reforms, demonstrations continued 

in Beirut, Tripoli, Zouk, Jal el Dib, Saida, Nabatieh, Sour and Zahle. On the 13th day of the protests, 

Prime Minister Saad Hariri announced his resignation.81 After three weeks of largely peaceful anti-

government protests in the streets of Lebanon, demonstrators are shifting tactics and surrounding 

banks, government ministries and state-affiliated companies. They are holding sit-ins at many of 

these areas. In November, the Lebanese army deployed throughout the country to open roads and 

highways that had been closed by the protesters. Some estimates say that up to a million people, 
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almost one-fourth of Lebanon’s population, have participated in the protests, calling for an end to 

corruption and for a solution to Lebanon’s economic crisis.82 According to analysts, the major 

question is whether the protests will strengthen or weaken Hezbollah: at the beginning of the 

protests, Hezbollah gunmen tried to stop them. However, as soon as the Lebanese army came to 

help the demonstrators, Hezbollah backed down. The protesters are calling for a new brand of 

politics, one that transcends sectarian divisions and regional machinations. Their success would 

spell doom for Hezbollah’s (and Iran’s) wider geopolitical agenda.83 Orna Mizrahi, an Israeli expert 

on Lebanon at Tel Aviv University Institute for National Security Studies (INSS), says that 

Hezbollah leader Hassan Nasrallah is concerned about the ongoing protests.84 Under normal 

political calculus, these protests would represent an opportunity for Hezbollah and its allies, as one 

of the largest blocs in parliament, to put forward an allied Sunni politician and attempt to form a 

new government. However, Lebanon is not a normal country.85 Even with favorable conditions, 

consensus would be elusive in Lebanese politics. The outbreak of new, economically and 

generationally focused sources of conflict can be expected to compound further the country’s 

political stalemate. 
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Morocco: new approach to combating terrorism and greater 

security efforts 

 

Main events 

July. In his speech for this year's Throne Day on 30th of July, Moroccan king Mohammed VI 

announced new development programs and a government reshuffle for domestic policy.                  

For foreign policy, he called again for dialogue with Algeria and for ''unity among North African 

populations''. As concerns the Western Sahara, Morocco's position remains ''firmly anchored to 

territorial integrity''. To celebrate his 20 years as king, Mohammed VI pardoned 4,764 detainees, 

including some detainees for terrorism.86 

August. Spain has sent 750 vehicles, 15 drones, and dozens of radar equipment sets to 

Morocco to help improve migration control. The collaboration in migration border control between 

Spain and Morocco has resulted in a “significant decrease in the arrival of migrants to Spain”. 

Morocco’s efforts to curb irregular migration have received praise over recent months. Morocco’s 

efforts helped slow irregular migration in Spain.  The month of July ended with a significant 

decrease irregular migration. 13,326 irregular migrants arrived in Spain, “almost 9,000 less than in 

the previous period.” In July, security services intercepted 2,362 migrants at sea compared to 

7,885 in the same period in 2018. The number of aborted attempts in July represents a 70% 

decrease. Morocco considers Spain one of its major partners in the fight against irregular 

migration. According to the European Border and Coastguard Agency Frontex the “number of 

detections of illegal border crossings on Europe’s main migratory routes rose 4% from the previous 

month to around 10 500.” 

October. Morocco’s Police Reassure Citizens after Successful Counter-Terrorism Raids. 

Moroccan special agents arrested a seventh IS-linked suspect in Tamaris II, a beach town near 

Casablanca, in what is so far the country’s most far-reaching counter-terrorism operations.         

The arrest took place on the evening of Friday, October 25. Searches are still ongoing to arrest 

other suspects or accomplices in the affair, authorities have indicated. The news came after the 

arrest of six individuals in large-scale counter-terrorism carried out raids simultaneously in three 

different locations: two in the Casablanca area and one in the Ouazzane province. The raids took 

place in the early morning hours of Friday, October 25.87 

November. Morocco worried about return of Islamic State’s group militants. Morocco’s 

Interior Ministry described the return of terrorist militants from hotbeds of tension in Syria, Iraq and 

Libya as “worrying” for the country and one of the most important challenges facing the concerned 

countries. It stressed that efforts exerted in the Kingdom has enabled it to uncover 13 terrorist cells 

until late October that were working on recruiting young Moroccans to fight in areas where militant 

groups are active.88 In coordination with the security services in the field of combating terrorism, 

the Ministry pointed to adopting “a policy that changes according to the terrorist groups’ strategies 

taken.” According to the Moroccan Central Bureau of Judicial Investigation (BCIJ) “these groups 

receive financial resources and continues to use extremist ideologies and violent speeches through 

social media and modern sites among the fragile population.” In March, the Moroccan authorities 

deported a group of eight Moroccan nationals, who were in the conflict zones in Syria.89 
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The strategic priorities and the pillars 

Morocco faces complex challenges with uncertain outcomes. In his analysis, Rachid El 

Houdaigui, author of the article “Moroccan Armed Forces in the Face of Geopolitical Mutations”, 

indicates three requirements are at the forefront of Morocco's chain of strategic priorities: balance 

in a world undergoing geostrategic mutation, positioning in an expanded context that spans the 

Mediterranean, the Sahel and the Atlantic via the Maghreb, as a central axis, and appropriation of 

integrated action imperatives by defense. Morocco's positioning provides framework and structure 

to its relations within its regional environment, through three connected pillars: Maintaining 

strategic balance with Algeria; fighting regional terrorism; and Ensuring an effective presence in the 

Strait of Gibraltar90. 

 

Fighting regional terrorism91 

The complexity of terrorism lies in its mobility, independent of borders and national identities, 

hence the importance of determining whether terrorist networks have sufficient resources to 

perpetuate insecurity in the region. Three indications lead us to believe that terrorist networks are 

likely to grow in importance in the area. First, the political context in some countries of the region 

favors the development of situations generating despair and a lack of political and economic 

opportunities. These states of mind jointly contribute to the conditioning of individuals and 

predispose them to radicalism and even revolutionary terrorism. Secondly, the drivers of these 

terrorist threats are networks that operate at multiple levels (local, transnational, regional, and 

international). Porous borders allow a new mapping of territories, between "de-staticized" and de 

jure areas, transcending national and geographical borders through mobility and the ability to adapt 

to novel situations. A number of European countries have, in turn, become incubators of religious 

radicalism and terrorism. Terrorist acts committed in France, Belgium and the Netherlands were 

perpetrated by Europeans born, raised and radicalized in Europe. Lastly, in North Africa, these 

networks flourish in three geographical areas (the Sahel-Saharan strip; the Tindouf area with the 

proven complicity of the Polisario Front and the southern Libyan territory, where an informal war 

economy, based on predation and criminalization, is emerging and ensures the networks' 

prosperity. This system lives through the maintenance of situations of extreme insecurity. 

 

Broadening the scope of defense to include security challenges92 

Extending the scope of defense to security challenges, given dangers to national security 

posed by terrorism and illegal immigration networks; such trends are present in the new Moroccan 

conception and practice of defense, on equal footing with military components. This novelty is not 

so much about alignment with Western policies as it is about awareness of dangers to national 

security posed by terrorists, drug traffickers and illegal immigration networks. The terrorist attacks 

of Casablanca (2003) and Marrakech (2011), as well as other failed attempts, are sufficient to 

establish the importance of a global, proactive, scalable and multidimensional approach. Moroccan 

authorities have pursued a three-pronged anti-terrorism strategy in recent years: 

1) Repressive, security and judicial measures, based on adapting legal texts to the needs of the 

fight against terrorism, intelligence and preemptive operations to dismantle cells at the earliest 

stages; 

2) Preventive measures aim to combat extremism by reshaping the religious field, just as they aim 

to combat poverty, exclusion, injustice and poor governance by strengthening the rule of law to 
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91 Ibidem, p.  
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deprive terrorism and extremism of conditions favorable to their development and strengthen 

the resilience of populations; 

3) Deep and multidimensional international cooperation through sustained and visible presence 

within international bodies in charge of combatting terrorism. 

The Royal Armed Forces (FAR) contribution to this strategy occurs at three levels, first in 

terms of prevention, by participating in the Hadar (vigilance) anti-terrorist mechanism under the 

authority of the Ministry of Interior. The FAR also perform social and rescue actions to strengthen 

social ties. 

Lastly, bilateral and multilateral military cooperation contributes to the improvement of FAR 

human and technical interoperability (NATO, Defense 5+5 Initiative). 

 
Morocco wants women, minors held in Iraq, Syria to come home 

Morocco wants to bring home 671 Moroccan women and children linked with jihadi groups 

who are held in Syria and Iraq, with a top investigative official saying they are harmless. Abdelhak 

Khiame, director of the Central Bureau of Judicial Investigations, said at a news conference 

Monday that the 280 women and 391 minors “are not terrorists” and cannot be blamed “for 

anything.” Khiame said the North African kingdom also would “welcome” the return of male 

fighters, but in their case “will subject them to the law.” Morocco’s top intelligence official, Boubker 

Sabik, said 1,659 Moroccans joined the Islamic State group or other jihadi organizations, and 742 

of them died fighting. Moroccan authorities dismantled a cell of IS loyalists on Friday who were 

allegedly preparing a plot to harm the economy.93 

 
BCIJ Discovers Hideout of Dismantled, IS-linked Terror Cell94 

The Central Bureau of Judicial Investigation (BCIJ), discovers hideout of dismantled, IS-

linked terror cell located on the heights of Brichka, a rural area in the province of Ouazzane in 

northern Morocco. Members of the recently dismantled terror cell were planning to hide at the site 

after carrying out terror attacks in several regions of Morocco. Furthermore, the BCIJ staff took 

three suspects to the site as part of the ongoing investigation. The BCIJ dismantled a seven-

member cell on Friday, October 27 in different regions. 

The security forces arrested some suspects in Dar Bouazza, a coastal town in the 

Casablanca-Settat region, in addition to other suspects in Ouazzane, and Chefchaouen.            

The suspects were plotting attacks in both Casablanca and Ouazzane a few days ahead of their 

arrest. The mastermind of the dismantled IS-linked cell as well as two members recorded two 

videos to pledge allegiance to the leader of IS Abu Bakr al-Baghdadi. In the footage they threaten 

to commit terror operations in Morocco and to proclaim a “province affiliated the terrorist 

organization under the name the “Daech Wilaya in the Islamic Maghreb”.95 

The spokesperson of the General Directorate of National Security (DGSN), Boubker Sabik, 

said that the cell was preparing to release a video after their plotted attacks in several sensitive 

places across Morocco to spread fear. Sabik commented on the location chosen by the cell to hide 

after the attacks. He said that the cell chooses the location “because it is known for its rough 

terrain that are difficult to access.” “On the other hand, [the region was selected] due to living 

conditions that are available because of its proximity to a valley,” he added.96 
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Consequences, risks and opportunities of oil price changes in the 

Maghreb and Mashreq countries 

 

North Africa’s largest oil producers are in much better stead to cope with price volatility than 

in 2014. Algeria and Egypt are counting on new revenues from shale reserves and natural gas 

respectively to cushion the blow of any drop in oil prices. 

 

Impact on major North African oil producers 

Algeria. Algeria’s economy has recently benefited from increased gas output, a relative 

recovery in the Eurozone, and higher oil prices. The country has been trying to boost domestic 

output and cut imports in an attempt to cope with financial pressures caused by a fall in energy 

earnings since 2014. Energy earnings have risen in 2018, reducing the country’s trade deficit by 

more than half. Yet a sudden oil price fall in 2019 could undermine Algeria’s economic recovery 

and thus raise associated risks of civil unrest and political instability in a crucial election year. 

However, a number of factors indicate that Algeria is better prepared than previously for any oil 

price volatility. State oil company Sonatrach’s chief executive Abdelmoumen Ould has encouraged 

improved relations with international oil companies, which has advanced foreign investment. Italian 

oil major Eni has struck a deal to team up with France’s Total to explore oil and gas in Algeria.         

A new hydrocarbon law will allow for a bigger variety of contracts – in addition to currently used 

production sharing agreements, concessions and risk service agreements will also become 

feasible, while new tax remissions are also being considered. Moreover, the recent rebound in 

prices has allowed Sonatrach to invest in petrochemicals, offshore exploration, and develop 

Algeria’s heretofore off-limits shale gas deposits.97 

Egypt. Egypt has budgeted its 2018/2019 finances assuming oil prices at USD 67 a barrel, 

which no longer seems realistic under the current climate of price volatility. The IMF has provided a 

USD 12 billion credit facility, yet disbursements will depend on continued progress on 

implementing economic reforms, such as subsidy cuts and tax hikes. The main threat to the 

government lies in Egypt’s systemic economic imbalances, austerity policies, and subsequent risks 

of civil unrest. To mitigate unrest risks the government is delaying some subsidy cuts and 

increasing interest rates to calm consumer price inflation. In 2018, Egypt became self-sufficient in 

liquefied natural gas (LNG), thus shoring up its budget by saving around USD 2 billion a year from 

natural gas imports. The country continues to depend on imports for gasoline and diesel, although 

lower oil prices would mean that the government would be spending less on fuel subsidies this 

fiscal year through June 2019, when it plans to have phased out the support for fuel prices. The 

monthly import bill for fuel and natural gas has declined to about USD 550 million during the 

current fiscal year compared to an average of USD 700 million previously. The lower import bill will 

underpin Egypt’s continued economic recovery through 2019, even if oil price volatility continues. 98 

 

Impact on Morocco, the major North African fuel importer 

Morocco, a large fuel importer will need to depend on export growth to balance the import 

bill, even if international oil prices fall. The deregulation of fuel costs has backfired on the 

Moroccan government amid falling oil prices in the international market. The Moroccan government 

liberalized fuel prices in December 2015, leaving them to be determined by market forces. 

However, the country’s sole oil refinery ceased operations in 2015. Additionally, high taxes keep 

the fuel price artificially high. Taxes represent around 46 percent of the final price of the liters of 

fuel in Morocco. Subsequently, consumers have been prevented from taking advantage of the 
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benefits of liberalization. The last time oil prices crashed in 2014, Morocco’s government took 

advantage to wean its economy off fuel subsidies. Yet, incomplete sector liberalization have not 

allowed Morocco to reap the benefits of lower oil prices. Longer-term plans are being laid out to 

reduce Morocco’s dependence on foreign oil and coal. The government is inviting bids for a 

liquefied natural gas project in Jorf Lasfar worth USD 4.5 billion. Meanwhile, booming exports of 

vehicles, phosphates, aeronautics, and agricultural products are set to underpin export growth in 

2019. Morocco’s account deficit is set to shrink to 3.3 percent of GDP in 2018 and 2.2 percent in 

2019, down from 3.6 percent in 2017.99 
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Military expenditure in the Maghreb and Mashreq areas: different 

trends 

 

As recently reported100 by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), total 

world military expenditure rose to $1,822 billion in 2018, representing an increase of 2.6 percent 

from 2017: the global spending is now 76 percent higher than the post-cold war low in 1998. The 

five main investors in military in 2018 were the United States, China, Saudi Arabia, India and 

France, which together accounted for 60 percent of global military spending. 

Regarding Maghreb countries, in general, we can observe that military expenditure in North 

Africa has fallen for the fourth consecutive year, with major decreases recorded by Algeria. In sub-

Saharan Africa, military spending was $18.4 billion in 2018, with a decrease of 11% from 2017 

(21% lower than in 2009). The large decrease meant that, for the first time, North Africa (with only 

four countries) spent more than sub-Saharan Africa (with 45 countries). 

Military spending by states in the Mashreq for which data is available fell by 1.9 % in 2018. 

Three of the 10 countries with the highest military burden (military spending as a proportion of 

GDP) in the world in 2018 are in the Mashreq: Lebanon (5.0%), Jordan (4.7%) and Israel (4.4%). 

 Algeria. Despite deepening political crisis and growing social woes, Algeria confirmed the 

investments in weaponry, slightly reducing the amount compared with the previous year. Military 

expenditure in Algeria decreased to 9,46 USD billion in 2018 from 10,07 USD billion in 2017 (a 

decrease of 5.5% compared with 2017, reflecting a downward trend in the continent). Military 

expenditure in Algeria averaged 2838.20 USD Million from 1969 until 2018, reaching an all-time 

high of 10,637 USD Million in 2016 and a record low of 217 USD Million in 1972.101 Compared 

with the national gross domestic product (GDP) the military investment amount to 5.3% (it was 

6% in 2017). With a total of 9.46 USD billion in 2018, Algeria had by far the highest military 

spending in Africa. While in nominal terms Algeria’s military spending has remained the same 

since 2016, inflation meant that military expenditure fell in real terms by 6.1% between 2017 

and 2018.Algeria has one of the largest defense budgets in Africa and remains on Russia’s top 

ten list of foreign military sales customers. 

 

 Egypt. Military expenditure in Egypt decreased to 256 USD billion in 2018 from 276  USD billion 

in 2017. Military Expenditure in Egypt averaged 4,394.14 USD Million from 1962 until 2017, 

reaching an all-time high of 7047.50 USD Million in 1977 and a record low of 1525.90 USD 

Million in 1962.102 Compared with the national GDP the military investment amount to 1.2% (it 

was 1.4% in 2017): it is in line with a historical trend based on a progressive reduction of military 

expenses as percentage of GDP characterized by a decrease of 2% between 2003 and 2018. 

Egypt has traditionally pursued a leadership role in the region, but has lost much influence in 

past decades in favor of as the Gulf and Levantine countries.103 Egypt’s recent military build-up 

must be seen as a means of balancing its economic weakness with military prowess, and of 

avoiding dependence on the largesse of wealthy Arab states, notably Saudi Arabia.104  
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 Israel. Military expenditure in Israel in 2018 remains in line with those of the previous year, with 

a slight increase to 15,690 USD Million from 15,582 USD Million in 2017. Military Expenditure in 

Israel averaged 11057.64 USD Million from 1952 until 2018, reaching an all-time high of 18,267 

USD Million in 1991 and a record low of 358 USD Million in 1953.105 Compared with the national 

GDP the military investment amount to 4.4% (it was 4.3% in 2017): it is in line with a historical 

trend based on a progressive reduction of military expenses as percentage of GDP 

characterized by a decrease of 5.8% between 2009 and 2018. One year ago, August 2018, 

Prime Minister Benjamin Netanyahu presented the cabinet with his “2030 Security Concept,” 

which would increase the defense budget for the coming years by millions of dollars for military 

spending.106 According to Netanyahu, the target is a defense budget of at least 6% of Israel’s 

GDP in order to strengthening Israel’s offensive capabilities, including cyber offensive capability, 

upgrading the country’s missile defense systems, protective measures on the home front and 

completing security barriers on the borders.107 Military exports by Israel grew by 40% in 2017, 

bringing in $9.2 billion in contracts and marking the third consecutive year of increased defense 

exports.108 In 2017, Israeli companies exported missile systems (17%) and aerial defense 

systems (3%), communications systems (9%), observation and optics (8%), UAVs (2%), marine 

systems (1%), satellites and space (1%). The largest distribution of Israeli defense exports was 

in Asia Pacific with 58% followed by Europe with 21%, North America with 14%, Africa with 5% 

and Latin America at 2%.109 

 

 Lebanon. Military Expenditure in Lebanon increased to 2,61 USD billion in 2018 from 2,44 USD 

billion in 2017. Military expenditure in Lebanon averaged 1601.68 USD Million from 1980 until 

2018, reaching an all-time high of 2,686 USD Million in 2016 and a record low of 265 USD 

Million in 1988.110 Compared with the national GDP the military investment amount to 5% (it was 

4.6% in 2017 and 5.2% in 2016): it is in line with the trend recorded in the previous years based 

on important investment in military expenses as percentage of GDP. 
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