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1. PREMESSA 
Il presente Documento, da considerarsi di natura strategico-militare, ha la finalità di 
fornire elementi valutativi e di analisi atti all’individuazione, nell’ambito degli 
orientamenti di politica estera, di possibili Strategie per la Difesa da adottarsi nei 
riguardi dell’area geografica della Penisola Arabica e del Medio Oriente. La continua 
riduzione delle risorse disponibili, da un lato, e la crescente instabilità dell’area 
d’osservazione, dall’altro, rendono indispensabile l’effettuazione di un’analisi 
approfondita che consenta l’individuazione delle più efficaci ed efficienti policy gestionali 
e di impiego dello strumento militare, al fine di garantirne un ottimale utilizzo con 
riguardo agli interessi nazionali ed alle risorse disponibili. La trattazione si concentrerà 
sui Paesi della regione, con particolare attenzione ad Egitto, Arabia Saudita, Iran, Iraq, 
Libano, Israele e territori Palestinesi, Turchia, Siria nonché, sebbene non identificabile 
in uno Stato in senso territoriale, sul crescente fenomeno dell’ISIS (c.d. “Stato Islamico 
dell’Iraq e di al-Sham”). Ponendo, quale orizzonte temporale di previsione, il triennio. 

2. INTRODUZIONE 
La crescente instabilità dell’area del Medio Oriente e della Penisola Arabica, in 
concorso con i recenti fenomeni che caratterizzano l’area Nord del continente Africano, 
rendono imprescindibile l’effettuazione di uno studio ed un’analisi approfondita di livello 
geo-strategico, finalizzata all’individuazione, coerentemente con le scelte di politica 
militare, di una policy strategica atta ad evitare che l’instabilità regionale possa divenire 
incontenibile ed influenzare profondamente gli interi equilibri mondiali. L’area di 
interesse presenta diversi fattori critici che rendono il sistema altamente instabile. Tra 
questi di particolare rilievo sono le potenzialità economiche, prevalentemente legate alla 
presenza di ingenti risorse naturali; il rapido livello di interazione delle nuove 
generazioni con il mondo occidentale, amplificato dalla crescente diffusione di youth 
bulge (accelerato dai moderni sistemi di comunicazione), a cui si contrappone la politica 
della attuale governance, di forte connotazione autoritaria, caratterizzata da una 
posizione di forte chiusura e contrasto con il mondo occidentale stesso; l’incertezza 
dello sviluppo nucleare e del possibile suo impiego militare nella regione e con 
particolare riferimento all’Iran, nonché il dirompente fenomeno extraterritoriale e 
transnazionale dell’ISIS. 
L’insieme di questi fattori principali, a cui si sommano elementi di carattere nazionale 
dei singoli paesi ma non per questo di minore rilievo, rendono evidente come nell’area 
di studio vi sia in atto una lotta per la ricerca, l’individuazione ed il consolidamento di 
uno Stato egemone in grado di controllare ed influenzare la politica dell’intera regione. 
Elementi determinanti per individuare i possibili scenari futuri ed indirizzare la strategia 
nazionale, sono il fenomeno dell’ISIS e la politica estera del mondo occidentale, con 
particolare riferimento a quella degli Stati Uniti. Questi infatti, indipendentemente 
dall’evoluzione degli altri fattori principali ed in parallelo con la conclusione del trattato 
sul nucleare dell’Iran, saranno determinanti per l’individuazione del possibile egemone 
regionale nonché per valutare il possibile successo dell’indispensabile processo di 
stabilizzazione dell’area. 

3. LA PENISOLA ARABICA ED IL MEDIO ORIENTE 
Al fine di meglio comprendere gli elementi di analisi e le difformi strategie militari che si 
rende opportuno porre in essere, avuto riguardo soprattutto alle differenti 
fenomenologie in atto e gli equilibri politico-sociali che le caratterizzano, si ritiene 
necessario procedere ad una suddivisione dell’intera area geografica di interesse in due 
distinte sotto aree: quella della Penisola Arabica, situata nella parte sud-occidentale 
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dell'Asia, comprende i territori di Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirati Arabi 
Uniti, Oman e Yemen, e quella del Medio-Orientale in senso stretto. 
a. Arabia Saudita. È una monarchia assoluta, priva di qualsiasi forma di parlamento. I 

re della dinastia Sa’ud incarnano il regime tradizionale sultanistico. Secondo i migliori 
osservatori, infatti, lo “Stato” Arabia Saudita, altro non si risolve se non nella gestione 
personale del territorio e della popolazione, intesi come proprietà privata del 
regnante, e, conseguentemente, nella lotta per la permanenza al potere, politico, 
economico e religioso, della casa regnante. I fondamenti dell’azione della casa 
regnante dei Sa’ud sono la “spada”, ovvero la forza, ed il denaro, elargito 
clientelarmente dal re per acquisire consenso. È il nono paese al mondo per spesa 
militare. La costituzione del paese non esiste, è semplicemente il Corano, applicato 
nella rigida interpretazione wahhabita. La dinastia regnante Sa’ud professa una 
particolare interpretazione dell’islam sunnita, il wahhabismo, minoritaria persino 
all’interno della stessa Arabia Saudita nella misura del 15%, imposta di fatto e di 
diritto su tutto il territorio e caratterizzata dall’estremismo interpretativo del Corano in 
chiave arcaica e tradizionalista, reputando lo stile di vita occidentale quale un male 
da estirpare. Si caratterizza, altresì, per l’uso della forza, sia nel diritto interno, 
permeato da pene capitali, corporali e repressioni sanguinose, sia per i tentativi 
violenti di esportazione del wahhabismo. Corre l’obbligo di ricordare che Osama Bin 
Laden, ideatore ed attuatore dell’attentato alle torri gemelle dell’11 settembre del 
2001, era un principe saudita di fede wahhabita. I wahhabiti si professano orgogliosi 
delle loro radici di nomadi del deserto, tanto che gli stessi eredi al trono vengono 
inviati, per educazione, alcuni anni nel deserto per vivere come beduini, nella 
convinzione che la vita del beduino sia la migliore possibile, e sia quella che più 
rafforza lo spirito guerriero islamico. Alleato storico degli Stati Uniti, con cui hanno 
sottoscritto patti ed alleanze di scambio consistenti in petrolio per protezione, l’Arabia 
Saudita dispone di un apparato militare di stampo occidentale e di buona tecnologia. 
Numericamente ammonta a circa 150.000, una forza non certo cospicua nei confronti 
dei paesi vicini, il che rende il paese intrinsecamente timoroso nei confronti di 
un’invasione di terra. Dopo l’11 settembre, a causa di Al Qaeda e di Osama Bin 
Laden e seguaci, la solidità dell’alleanza tra USA e Arabia Saudita è stata da più fonti 
messa in discussione, ma fino ad ora è stata sempre ufficialmente confermata. Il 
territorio, tra l’altro, è sede di importanti basi militari americane, impiantate a seguito 
dell’alleanza e cobelligeranza tra USA e Arabia Saudita in occasione della Guerra del 
Golfo del 1991 conseguente all’invasione del Kuwait. Data l’esiguità della 
popolazione e la ricchezza della stessa, dovuta, quest’ultima alla circostanza che 
l’Arabia Saudita è l’esempio di un rentier state, ossia di Stato basato esclusivamente 
sulla rendita del petrolio. Lo Stato, invece di chiedere tasse distribuisce alla 
cittadinanza denaro, ed importa in massa forza lavoro. Infatti l’Arabia Saudita, ha 
costantemente sul proprio territorio milioni di immigrati, spesso in condizioni sociali 
misere e con notevoli discriminazioni. Le stime rese note dal Ministro del Lavoro nel 
2013 indicano 7,5 milioni di immigrati, di cui 2 milioni illegali, per un totale di circa 
500.000 persone in più dei cittadini. Molto temuta sul fronte interno e dell’ordine 
pubblico, la massa degli immigrati è perlopiù proveniente da Etiopia, Eritrea, 
Pakistan, India, Sri Lanka, Filippine. 

b. Kuwait. Dopo l’invasione da parte dell’Iraq del 1990, il Kuwait ha visto il ritorno al 
potere della storica famiglia regnate di Al-Sabah ed investimenti per circa 5 miliardi di 
dollari per ripristinare le infrastrutture danneggiate durante il conflitto. Il paese non è 
stato risparmiato dall’ondata della c.d. “Primavera Araba” che ha provocato proteste 
sociali agli inizi del 2011. Negli ultimi anni sono divenute frequenti le manifestazioni 
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contro il governo e gli scontri a carattere religioso tra sunniti e sciiti. Inoltre l’esistenza 
di cellule terroristiche nel paese rendono oggi non trascurabile il rischio terrorismo.  

c. Bahrain. Il paese è oggi all’avanguardia nel settore della raffinazione del petrolio. 
Questo permette di bilanciare i minori introiti provenienti dal calo delle sue riserve 
petrolifere. A causa della sua posizione geografica, il Bahrain gioca un ruolo 
fondamentale nei rapporti con l’Arabia Saudita. Negli ultimi anni ha dovuto fare i conti 
con i movimenti di protesta della c.d. “Primavera Araba” repressi con azioni di polizia 
e l’impiego delle Forze Armate. La stessa Arabia Saudita ha dispiegato un 
contingente militare in Bahrain, sotto egida del Consiglio di Cooperazione del Golfo 
(CCG). 

d. Qatar. È guidato dalla famiglia Al-Thani dalla metà del 1800 ed è diventato uno stato 
molto ricco grazie alle sue ingenti riserve di petrolio e gas naturale. Il Qatar è inoltre 
proprietario del canale satellitare Al-Jazeera, ponendosi come leader nella gestione 
dell’informazione della regione. Nel 2007 ha ottenuto il più alto reddito procapite 
mondiale. Differentemente dagli altri paesi della penisola, in Qatar non ci sono stati 
disordini o violenze interne a seguito della c.d. “Primavera Araba”. Dal 2013 sono in 
atto importanti riforme nel settore del welfare, del sistema sanitario e dell’istruzione, 
nonché corposi investimenti in infrastrutture in vista dei mondiali di calcio del 2022 a 
Doha, la capitale. 

e. Emirati Arabi Uniti. Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono una federazione di sette 
emirati del Golfo Arabo: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al- Qaiwain, Al 
Fujairah e Ras al-Khaimah. Abu Dhabi è l'emirato dominante ed il più grande e 
possiede circa il 90% delle riserve di idrocarburi del paese. Mentre Dubai è emerso 
come un importante centro commerciale regionale, finanziario e turistico, gli altri 
cinque emirati restano nell'ombra di Abu Dhabi e sono dipendenti dal suo budget. Ha 
uno dei governi più stabili della regione e poche significative minacce interne o 
esterne. I problemi di successione rimangono una potenziale fonte di 
destabilizzazione, anche se tali rischi sono molto più bassi negli EAU che in altri 
paesi del Golfo. I ricavi di idrocarburi vengono utilizzati per mantenere la stabilità 
interna e puntellare il sostegno delle famiglie dominanti. La minaccia rappresentata 
dallo storico antagonismo da parte dell’Iran è stata oggi sostituita da quella regionale 
islamista e jihadista. Il contenzioso relativo alle isole di Abu Musa, tre isole del Golfo 
Arabico occupate dall'Iran e rivendicate dall'EAU, ha aumentato le prospettive di 
risoluzione diplomatica a seguito dell'accordo nucleare interinale tra gli Stati Uniti e 
l'Iran nel 2013. Le forze armate degli Emirati Arabi Uniti sono considerate ben 
addestrate e competenti. 

f. Oman. Un paese isolato e sottosviluppato fino al 1970, quando il sovrano di allora, il 
sultano Qaboos Bin Said Al Busaid, ha rovesciato il padre in un colpo di stato 
incruento sostenuto dal Regno Unito. Il sultano Qaboos successivamente ha iniziato 
il processo di creazione di istituzioni di governo moderne e di sfruttamento delle 
risorse naturali per finanziare lo sviluppo economico. Date le dimensioni del paese, 
proseguono notevoli investimenti in infrastrutture già avviati nel passato e che non si 
ridurranno nei prossimi anni. L'Oman rimane saldamente sotto il controllo del sultano, 
che ha il potere di emanare leggi e prende le decisioni finale su tutti i principali 
investimenti. Mentre la concentrazione del potere nelle sue mani garantisce la 
stabilità a breve termine, la mancanza di chiarezza sulla successione e i potenziali 
disaccordi all'interno della famiglia regnante aumentano i rischi di instabilità. Proteste 
popolari senza precedenti nel 2011 hanno portato ad una delle più gravi sfide 
politiche al governo del sultano Qaboos negli ultimi dieci anni. Le riforme 
costituzionali introdotte alla fine del 2011 sono state accolte favorevolmente dalla 
maggioranza degli omaniti. Tuttavia è probabile che l'Oman affronti ulteriori sfide 
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economiche a medio termine derivanti da un tasso di crescita della popolazione di 
oltre il 3% l'anno, dal calo delle riserve di petrolio, dalle dimensioni relativamente 
ridotte del suo settore non petrolifero e dalla dipendenza dal pubblico impiego. 
L'Oman, che ha avuto una lunga e stretta relazione con il Regno Unito, è anche un 
importante alleato regionale degli Stati Uniti. Basi aeree dell'Oman sono utilizzate 
come punti di rifornimento per le operazioni militari nel Golfo e in Afghanistan. 
L'Oman controlla la penisola di Musandam, un’enclave che si affaccia sullo strategico 
stretto di Hormuz. Nel 1981, l'Oman si è unito ad altre nazioni del Golfo arabo a 
fondare il GCC. 

g. Yemen. L'integrità nazionale del Paese è fortemente a rischio. Il governo centrale 
non esercita un controllo effettivo su gran parte del territorio. Ci sono numerosi 
potenti attori armati che competono con lo Stato, tra cui l'ex presidente Saleh, i ribelli 
Houthi, Al-Qaeda, i secessionisti del sud, e le tribù armate indipendenti. Il Paese è 
dilaniato da una corruzione dilagante, un'economia debole eccessivamente 
dipendente dal petrolio, scarsità di cibo ed acqua. Lo Yemen soffre di una grave 
mancanza di servizi di base e di un alto tasso di disoccupazione e d'analfabetismo. Il 
trasferimento del potere dall'ex presidente Ali Abdullah Saleh al suo ex vice 
presidente, Abd Rabbuh Mansour al-Hadi, nel febbraio 2012 ha determinato un 
limitata de-escalation delle ostilità; tuttavia, molteplici movimenti insurrezionali 
rimangono una minaccia per l'unità nazionale e la stabilizzazione economica. 
L'attuale forza operativa del gruppo terroristico Al-Qaeda in Arabic Penisular (AQAP) 
e il suo livello di coordinamento con Al-Qaeda sono sconosciute. Il gruppo collabora 
ampiamente con tribù locali radicalizzate e altri gruppi islamisti, ed è più attivo nelle 
parti più remote del Ma'rib, al- Bayda, Abyan, Lahij, Shabwa, e le province 
Hadhramawt, ma ha la portata di effettuare frequenti attacchi in città, tra cui Sana'a e 
Aden. Il calo dei ricavi del petrolio minaccia la stabilità economica, erode le finanze 
pubbliche e, potenzialmente, crea una crisi della bilancia dei pagamenti. La 
mancanza di volontà politica di attuare significative riforme economiche e di lottare 
contro la corruzione ha portato lo stato sull'orlo del fallimento. A causa di scontri tra i 
ribelli Houthi e combattenti salafiti nel nord la stabilità militare e la sicurezza è 
diminuita precipitosamente. 

Passando all’area Medio-Orientale in senso stretto: 
h. Iraq. Nonostante gli sforzi della Comunità Internazionale a partire dal 2006, l’Iraq è 

un paese instabile e rappresenta un nodo politico-sociale difficile da districare e tale 
da influenzare i delicati equilibri di tutto il Medio Oriente. Povertà dilagante e 
malessere sociale imperversano in tutto il paese. Lo sforzo di accentrare il potere 
nelle sole mani degli sciiti, quale conseguenza del passato regime di Saddam 
Hussein, ha creato nette divisioni con la minoranza sunnita, che lamenta 
comportamenti discriminatori. Il paese è sempre più diviso sulle linee settarie, la 
leadership politica fatica sia a tenere il controllo della situazione, sia a contrastare gli 
attacchi terroristici e le Forze Armate sono allo sbando. Tale vuoto di potere ha 
favorito l’avanzata dell’ISIS nel nord del paese. I miliziani dell’ISIS sono arrivati a 
meno di 100 chilometri dalla capitale Baghdad. La loro avanzata, rapida ed 
inaspettata, ha fatto emergere i moltissimi problemi dello stato iracheno, inasprendo 
da un lato le tensioni tra sciiti e sunniti, alimentate negli ultimi anni dal pessimo 
governo dell’ex primo ministro sciita iracheno Nuri al-Maliki e dall’altro favorendo la 
rivalsa del popolo curdo nel nord del paese. 

i. Siria. Nel 1970 Hafiz al-ASAD, esponente del partito socialista Ba’th ed 
appartenente alla minoranza degli Alawi, prese il potere attraverso un sanguinoso 
colpo di stato, portando tuttavia una forte stabilità politica. Alla morte di Hafiz gli è 
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succeduto il figlio Bashar al-ASAD la cui carica di presidente è stata approvata da un 
referendum popolare nel luglio del 2000. Sotto la sua presidenza ci sono stati segnali 
di distensione nei rapporti con gli Stati limitrofi come il ritiro delle truppe siriane dal 
Libano nel 2005, intervenute anni prima quali contestate truppe di peacekeeping a 
favore dell’alleato Hezbollah, ed il mancato intervento intervenne durante la crisi 
libano-israeliana del 2006. Bashar al-ASAD è stato confermato per un secondo 
mandato presidenziale nel 2007 con la consueta approvazione popolare. Tuttavia, 
sotto la spinta rivoluzionaria che ha imperversato l’intera regionale Medio-Orientale, a 
partire dal marzo 2011 sono esplosi movimenti di rivolta contro il regime nel Dar’a, 
parte meridionale del paese. Le rivolte contestavano principalmente la restrittiva 
legge che limitava le libertà individuali e la dilagante corruzione dei funzionari 
pubblici, nonché i dissidenti chiedevano la libera costituzione di nuovi partiti politici. 
Le rivolte si sono presto estese in tutte le principali città siriane, sebbene l’intensità 
delle stesse ha avuto un carattere incostante. Il governo ha risposto, da un lato, 
facendo delle concessioni alle richieste delle opposizioni rivoluzionarie ma, dall’altro, 
ha represso le rivolte sanguinosamente. Già a partire dal 2011 con l’acuirsi della 
violenza degli scontri armati tra le truppe governative e le opposizioni rivoluzionarie, 
si è intensificata la pressione internazionale al regime di al-ASAD, soprattutto da 
parte della Lega Araba, Unione Europea, Turchia e Stati Uniti con l’adozione anche 
di sanzioni economiche. Alla fine del 2012, Lakhda Brahim, quale Rappresentante 
Speciale Congiunto delle Nazioni Unite e della Lega Araba ha tentato di favorire 
colloqui tra le parti per il raggiungimento del cessate il fuoco. Inoltre nel dicembre del 
2012 la Coalizione Nazionale della Rivoluzione Siriana è stata riconosciuta quale 
unica istituzione rappresentativa del popolo siriano da parte di ben 130 paesi nel 
mondo. I violenti scontri, già definiti dall’opinione pubblica internazionale come una 
vera e propria guerra civile in corso, hanno prodotto fino al 2014 più di 100.000 
vittime tra popolazione civile, forze governative e rivoluzionarie. Dal 2014 sono in 
corso colloqui di pace tra le parti sotto egida delle Nazioni Unite, nelle cosiddette 
Conferenze di Ginevra. 

j. ISIS - Zona geografica tra Siria, Iraq e Turchia. La zona geografica compresa ad 
ovest, tra la periferia est di Aleppo in Siria, a nord-est con Mosul in nord Iraq, e a sud 
est con la periferia ovest di Baghdad comprendente la città di Falluja, a seguito del 
protrarsi del conflitto in corso in Siria ed ai gravissimi disordini seguenti alla guerra in 
Iraq, si è statalmente liquefatta, divenendo terra di conquista e di dominio delle 
frange armate islamiche sunnite più estremiste. Queste ultime sono attualmente 
capitanate da Abu Bakr al-Baghdadi, terrorista già detenuto dagli americani in locale 
campo di prigionia, il quale ha unilateralmente proclamato la nascita di un califfato 
nei territori controllati, denominato Stato Islamico (IS), in arabo الدولة اإلسالمية, al-Dawla 
al-Islāmiyya, abbreviato in arabo داعش, Dāʿish, conosciuto in Italia come ISIS (Stato 
Islamico dell’Iraq e della Grande Siria-Iraq e al-Sham), o anche come ISIL (Stato 
Islamico dell’Iraq e del Levante). Questa organizzazione terroristica ha colmato il 
vuoto politico causato dai disordini e dalla guerra in zone periferiche ove 
letteralmente era scomparsa l’autorità statuale, con assenza dei servizi essenziali 
quali luce, acqua, carburante, autorità di pubblica sicurezza. L’ISIS si caratterizza per 
la pretesa statualità, avendo immesso in circolazione una propria moneta, fornendo 
servizi essenziali alla popolazione, avendo imposto tasse ed organizzato un esercito 
territoriale. L’organizzazione terroristica ISIS si avvale dell’appoggio, perlomeno in 
origine, degli Stati Arabi sunniti wahhabiti, in particolare dei principi Arabi Sauditi, noti 
per una disorganica politica estera, i quali agiscono indipendentemente dal governo 
centrale, con l’intento di espandere il proprio potere e la connotazione estremistica 
sunnita a tutto vantaggio dell’Arabia Saudita ed a danno dell’Iran. Inseriti nel contesto 
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siriano, dal 2006 al 2014 hanno preso possesso di una cospicua parte di territorio 
siriano ed iracheno, sconfinando in cruenti combattimenti in Turchia ed al confine 
iraniano. L’organizzazione terroristica ISIS ha dichiarato le sue mire espansionistiche 
in tutta l’area mediterranea, asserendo di voler conquistare con le armi pressoché 
tutto il Medio Oriente, il Nord Africa, i Balcani, non disdegnando di conquistare Roma. 
Resta indubbio, però, che la veemenza dei combattimenti e la ferocia applicata nella 
pulizia etnica nei confronti delle altre religioni, in primis quella cristiana, lascia 
dedurre che, se ne avessero la forza bellica, attuerebbero tale piano di conquista 
politica e militare. Particolare attenzione deve, quindi, essere rivolta ad ogni 
fenomeno di espansione e rafforzamento della struttura dell’ISIS, soprattutto per 
l’appeal culturale transnazionale che tale organizzazione ha sugli islamici che vivono 
in tutta l’aerea mediterranea e per l’estrema pericolosità di un ISIS in possesso di 
armi di distruzione di massa. Nei paesi islamici reduci dalle guerre civili e dai 
disordini delle c.d. “Primavere Arabe”, infatti, vi è il rischio concreto di un 
collegamento politico con l’ISIS, nell’inseguimento del Panarabismo, mentre nei 
paesi europei ed in Italia, è alto il rischio terroristico inerente sia di individui isolati 
affascinati dal fenomeno ISIS, sia di gruppi terroristici organizzati, sia di combattenti 
nei teatri siriani ed iracheni che tentano di tornare in Europa esprimendo volontà 
terroristiche. La forza militare di ISIS attualmente si sta rivolgendo verso i territori 
iracheni con mire dichiarate sui territori iraniani e sauditi. Dichiarato obiettivo di ISIS 
pare ora anche la conquista delle città sante sunnite della Mecca e della Medina, in 
territorio dell’Arabia Saudita. Giovi collegare la circostanza dell’evidente debolezza 
attuale della monarchia Sa’ud, alla morte del Re dell’Arabia Saudita, con la 
coesistenza di circa 7000 prìncipi i quali potrebbero intrecciare i loro interessi con 
ISIS. I territori attualmente sotto controllo dei ISIS sono da considerarsi 
estremamente pericolosi ed al difuori di ogni controllo statuale. 

k. Iran. L’Iran è un paese significativamente differente dagli altri paesi medio orientali. 
Di vaste dimensioni e di ampia popolazione (77 milioni di abitanti), possiede una 
propria autonomia culturale, importanti infrastrutture industriali e civili, una propria 
strategia, prettamente difensiva, sia nelle linee guida, sia nel dato storico, non 
avendo mai mosso guerra offensiva in tutta l’era moderna. Per contro è stato 
attaccato ed invaso, come nel caso della guerra 1980-1988 con l’Iraq di Saddam 
Hussein, e a seguito della deriva conseguente alla Rivoluzione islamica del 1979, 
soffre di isolamento internazionale e, potremmo dire, di un’ossessione difensiva, in 
quanto l’idea di essere circondati da pericolosi nemici permea tutti gli strati sociali e 
perlomeno in parte corrisponde a verità. Gli iraniani, di etnia persiana 
significativamente differente da quella araba, si sentono i veri eredi degli imperi, culla 
della civiltà, che hanno dominato per millenni la regione della Mesopotamia. In Iran si 
trovano grandi città che fondono storia e modernità, industrie diversificate, un livello 
scolastico molto elevato per la regione e persino al passo coi paesi occidentali, delle 
infrastrutture realizzate con sacrificio nonostante l’embargo, risultando, inoltre, una 
potenza economica e religiosa ove, unica in assoluto tra i paesi del Golfo, le elezioni 
si svolgono con suffragio universale (che sottolinea il reale ruolo della donna in Iran). 
Ultimo, ma non in ordine di importanza, l’Iran possiede un programma nucleare che 
ormai ha compiuto i 60 anni, essendo nato dagli accordi tra gli Stati Uniti e l’ultimo 
Scià di Persia, Reza Palhavi. Il programma nucleare viene portato avanti in pieno 
embargo mondiale, il ché significa che istruzione e ricerca scientifica nel paese sono 
di ottimo livello. Il “problema nucleare iraniano”, più volte è parso giungere ad un 
punto di svolta, sia in negativo sia in positivo, ma i punti fermi sono riassumibili come 
segue: innanzitutto l’Iran possiede una centrale nucleare ad acqua leggera (pertanto 
non dual use, con conseguenti rilevanti difficoltà tecniche per un’eventuale 
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estrazione di Plutonio-239 a fini bellici) ed ha in progetto l’apertura di altri 3 impianti 
nel giro di pochi anni, con un programma di 20 centrali nucleari in totale. In secondo 
luogo l’Iran possiede l’intera filiera nucleare, possedendo miniere di uranio ed 
industria mineraria in grado di trasformarlo in “yellow cake”, che è il prodotto 
intermedio per la produzione dell’esafluoruro di uranio, gas da cui tramite le 25.000 
centrifughe dislocate in 2/3 centri industriali, l’Iran è stato in grado di ricavare, a 
seconda delle fonti, dai 190 ai 315 kg di Uranio-235 arricchito al 20%. Con tutte le 
centrifughe in funzione si stima che gli iraniani possano produrre i 25 kg alla 
percentuale Weapon’s grade del 93% necessari ad una bomba a fissione con la 
tecnica della “gun triggered fission bomb”. Serve, però, perlomeno il doppio 
dell’Uranio-235 per un utilizzo strategico militare, in quanto l’ordigno deve essere 
testato. Inoltre, deve essere trasportato in sito a mezzo vettore strategico capace di 
grossi payload, e anche questo sistema d’arma deve ancora essere testato. 
Politicamente, l’Iran è una teocrazia, o perlomeno una democrazia protetta, ovvero 
una democrazia, con tanto di suffragio universale, limitata dalla circostanza che una 
classe sociale/fazione politico-religiosa, i religiosi, di fatto si riservano prerogative di 
ingerenza totale in ogni campo del governo e della vita pubblica a prescindere dal 
dato elettorale. Anzi, fornendo persino, e valutando, i candidati. Il dualismo 
costituzionale che suddivide il paese in cariche secolari e cariche religiose, ove 
queste ultime prevalgono sempre, si rispecchia anche nella struttura della sicurezza, 
in quanto esistono forze armate regolari, denominate Artesh, e milizie religiose molto 
consistenti, i Pasdaran, (120.000 uomini con componenti autonome di esercito 
marina ed aeronautica) o guardiani della Rivoluzione, che rispondono solo ed 
esclusivamente all’ayatollah Guida Suprema, e che hanno tra le loro prerogative 
anche l’attività di ingerenza in paesi stranieri, in concorrenza con il servizio segreto 
regolare. Il sistema è senz’altro viziato da un corto circuito di fondo, in quanto, alla 
fine, sono possibili situazioni di stallo in cui il potere parlamentare non condivide 
l’azione di governo dei religiosi (che rappresentano una stretta minoranza numerica 
della popolazione), ed i clerici, a loro volta, esercitano le loro prerogative di vincitori 
della rivoluzione khomeinista imponendo le loro decisioni al parlamento eletto. 
Sistema che di fatto include rispetto reciproco delle parti, in quanto i religiosi al potere 
sono numericamente pochi (che hanno strutturato la Costituzione iraniana proprio a 
salvaguardia delle rendite di potere acquisite con la rivoluzione khomeinista) e la 
rigidità del regime non è condivisa, pertanto l’autorità religiosa è consapevole di 
dover tenere in giusta considerazione il governo eletto, il quale a sua volta sa di non 
poter fare a meno dell’autorità religiosa cui è di fatto, e di diritto, sottoposto. 

l. Egitto. A seguito degli eventi scaturiti dalla c.d. “Primavera Araba” (fine del 2010) il 
Paese, che nel passato aveva svolto un ruolo cruciale di mediatore nella vicenda 
israelo-palestinese, è entrato in una delicata fase di transizione politica caratterizzata 
da frequenti manifestazioni di protesta, a volte anche violente, che hanno interessato 
i principali centri urbani e alcune zone periferiche. Questa difficile situazione che 
sembra perdurare nonostante l’elezione, nel luglio 2014, del Presidente Abdal-Fattah 
al-Sisi, ex Comandante in Capo delle Forze Armate Egiziane, ha comportato una 
diminuzione del controllo della penisola del Sinai con la conseguente concessione di 
maggiori spazi ad infiltrazioni terroristiche in territorio israeliano e contro le linee di 
approvvigionamento energetico che attraversano la zona. 

m. Turchia. Il Paese, membro della NATO dal 1952, è candidato all’adesione all’Unione 
Europea dal 2005. Il presidente della Repubblica è Recep Tayyip Erdoğan. Dal 2013 
vige un accordo di cessate il fuoco con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), 
organizzazione riconosciuta di stampo terroristico (il cui leader Abdullah Öcalan è 
detenuto dal 1999) che reclama l’indipendenza del popolo curdo stanziato nella parte 

http://it.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan
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sud orientale del Paese ai confini con la Siria. Rapporto estremamente delicato 
anche alla luce degli attacchi condotti da ISIS a danno delle popolazioni curde siriane 
al confine con la Turchia, per i quali la stessa è stata imputata di non interventismo 
se non di stesso favoreggiamento. Accuse puntualmente respinte dal Governo di 
Ankara. Restano inoltre irrisolte le dispute con la Grecia nel Mar Egeo e la questione 
cipriota. 

n. Giordania. La Giordania ha registrato un altissimo numero di profughi siriani 
dall’inizio del conflitto e, attualmente, accoglie circa un milione di rifugiati provenienti 
dalla Siria, di cui circa l’80% si è stabilito al di fuori dei campi gestiti dalle agenzie 
internazionali e dalle organizzazioni umanitarie. L’intervento diretto del paese ed il 
supporto alla coalizione internazionale contro l’ISIS, espone la Giordania al rischio di 
attentati terroristici da parte dei jihadisti. 

o. Libano. la presenza di Hezbollah nell’area e le continue tensioni con Israele, unite 
alla già complessa situazione interna della Siria, potrebbero avere conseguenze 
destabilizzanti sul paese dei cedri. Le tensioni con i paesi vicini, unite alla crescenti 
tensioni tra le etnie che coesistono nel paese rendono necessario un potenziamento 
della presenza dell’ONU nel paese, in particolare attraverso una maggiore presenza 
dei Caschi Blu nell’ambito della missione UNIFIL. 

p. Israele ed i Territori Occupati. L’operazione “Protective Edge”, ossia l’intervento 
militare condotto nel 2014 contro Hamas, è stata la quarta operazione militare 
condotta da Israele nella Striscia di Gaza dal 2006 - quando il movimento islamista 
Hamas ha preso il potere ai danni di Fatah, il partito fondato da Yasser Arafat e 
attualmente retto dal presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas 
(Abu Mazen). L'ascesa al potere di Hamas ha condotto al "blocco" di Gaza, ossia alla 
chiusura dei valichi di frontiera della Striscia e alla fine dei finanziamenti da parte di 
UE e Stati Uniti. L'aeroporto internazionale della Striscia, distrutto nel 2011, non è più 
stato ricostruito; l'accesso al mare è stato ridotto, su decisione israeliana, a tre miglia. 
La crisi che ha portato alla nuova guerra è iniziata con il rapimento e la successiva 
uccisione di tre giovani israeliani a sud della Cisgiordania (nel giugno 2014). Il 
governo israeliano capeggiato dal primo ministro Benjamin Netanyahu ha attribuito la 
responsabilità del sequestro ad Hamas, che pure ha smentito il suo coinvolgimento. 
La guerra di Gaza avviene in un contesto regionale da sempre instabile, ma che in 
questa fase è sconvolto da varie crisi: la guerra civile in Siria, la nascita del califfato 
in Iraq (ISIS), le difficili transizioni delle c.d. "Primavere Arabe" in paesi come l'Egitto 
e la Libia; avvenimenti questi che vedono sullo sfondo il percepito disimpegno degli 
Stati Uniti dalla regione e il delicato negoziato nucleare con l'Iran. 

4. ORGANIZZAZIONI ED ATTORI INTERNAZIONALI 
Nella disamina delle strategie militari che l’Italia dovrà porre in essere, quali strumenti 
della più generale strategia di sicurezza e difesa degli interessi nazionali, non può 
prescindersi dall’analizzare il comportamento e le linee d’indirizzo intraprese nell’area, 
dai più rilevanti attori internazionali di cui l’Italia, in una logica di sicurezza c.d. 
“partecipativa” ha deciso di intessere stretti rapporti di collaborazione e condivisione di 
intenti. 
a. Organizzazione delle Nazioni Unite. In ordine di rappresentatività della Comunità 

Internazionale, è doveroso annoverare l’ONU, quale attore tradizionalmente cruciale 
nella coordinazione di iniziative a favore del Medio Oriente. La sua azione, attraverso 
le varie articolazioni ed Agenzie Specializzate, si concretizza nel supporto 
economico, nel sostegno allo sviluppo sociale, nella promozione e difesa dei Diritti 
Umani e, ovviamente, in ogni sforzo utile allo sviluppo di istituzioni democratiche e 
alla tutela della pace e sicurezza regionale. In tale contesto va annoverata, ad 
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esempio, l’attività della United Nations Relief and Works Agency for Palestine 
Refugees (UNRWA) che, dal 1949, su mandato dell'Assemblea Generale, fornisce 
assistenza e protezione ai rifugiati palestinesi in attesa di una giusta soluzione alla 
loro condizione. Unica tra le Agenzie dell’ONU a lavorare direttamente sul campo 
senza intermediari, svolge un ruolo fondamentale nel fornire servizi essenziali per la 
salute, l'educazione, lo sviluppo e la protezione degli oltre 5 milioni di rifugiati che 
vivono nella Striscia di Gaza, in Giordania, Siria, Libano e Cisgiordania, compresa 
Gerusalemme Est. Ad ogni modo, l’ONU persegue la più stretta coordinazione 
possibile con i principali attori internazionali, regionali e locali (anche in 

considerazione, peraltro, del ruolo determinante che alcuni di essi svolgono 
attraverso l’esercizio del diritto di veto, in seno al Consiglio di Sicurezza), oltre a 
profondere innumerevoli sforzi, anche a carattere più invasivo, nel contesto del 
peacekeeping (gestiti attraverso il Department for Peacekeeping Operations), volti 
alla soluzione di situazioni conflittuali complesse. In quest’ultimo ambito, vale la pena 
citare alcuni dei principali impegni posti in essere, direttamente o indirettamente, in 
nome della pace e della sicurezza internazionale: 

 UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force): è una missione decisa 
dall’ONU nel1974, per supervisionare il disimpegno delle truppe siriane ed 
israeliane al confine tra le due nazioni. La missione si rese necessaria per 
stemperare il clima di tensione tra i due paesi per la contesa delle alture del Golan 
per fare da "cuscinetto" tra i due Stati, al fine di evitare con la propria presenza 
che la situazione di tensione si trasformasse in guerra. Il quartier generale, "Camp 
Faouar", si trova in territorio siriano e l’attuale contingente è composto da circa 
1000 militari; 

 UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon): prima della crisi di luglio/agosto 
2006 la missione delle forze UNIFIL era quella di verificare il ritiro delle truppe 
israeliane dal Libano, assistere il Governo libanese nel ristabilire la propria autorità 
nell'area, ripristinando così la sicurezza e la stabilità internazionale. Con la 
Risoluzione 1701 dell'11 agosto 2006, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
ha previsto il potenziamento del contingente militare di UNIFIL con lo scopo di 
monitorare la cessazione delle ostilità, accompagnare e sostenere le Lebanese 
Armed Forces (LAF) nel loro rischieramento nel Sud del paese, coordinare il ritiro 
delle truppe israeliane dai territori libanesi occupati, estendere la propria 
assistenza per aiutare ad assicurare un corridoio umanitario alla popolazione civile 
ed ai volontari nonché assicurare il rientro in sicurezza degli sfollati; 

 UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization): è la più datata fra le 
missioni di peacekeeping promosse dalle Nazioni Unite ed ha il compito di vigilare 
sul rispetto dei trattati di pace stipulati separatamente fra Israele, Egitto, Giordania 
e Siria nel1949 e sul rispetto del cessate il fuoco proclamato dopo la fine del 
conflitto arabo-israeliano del 1967. L'UNTSO vigila, in particolare, sulle alture del 
Golan e sul canale di Suez. 

b. NATO. La NATO presta particolare attenzione al Medio Oriente data l’indiscussa 
importanza geostrategica della zona che ha influenze dirette con la frontiera 
meridionale dell’Alleanza. Proprio per questo la NATO ha sviluppato, e continua a 
sviluppare, un’ampia rete di partenariati con i Paesi dell’area nel campo della 
sicurezza. L’Istanbul Cooperation Initiative (ICI) è parte di questa rete. L’ICI è stato 
lanciato al Summit della NATO che si è tenuto nel 2004 ad Istanbul, in Turchia. 
Quattro paesi hanno partecipato da subito all’iniziativa: Bahrein, Qatar, Kuwait ed 
Emirati Arabi. L’ICI parte dalla premessa che la sicurezza e la stabilità del Medio 
Oriente è di interesse strategico per l’Alleanza proprio come la sicurezza e la stabilità 
dell’area Euro-Atlantica sono rilevanti per la regione del Golfo. L’iniziativa è aperta a 
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tutti i Paesi nella regione (partendo dai membri del CCG) che sottoscrivono l’obiettivo 
comune di combattere contro il terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di 
massa. Durante i primi dieci anni del partenariato con l’Alleanza, i Paesi dell’ICI 
hanno contribuito con lo sforzo internazionale nel promuovere stabilità e sicurezza ad 
esempio partecipando militarmente all’operazione NATO ISAF o, successivamente, 
fornendo prontamente assetti aerei nell’Operation Unified Protector (OUP) in Libia 
2011. 

c. Unione Europea (UE). Bruxelles è l’attore che ha le potenzialità per poter agire in 
maniera più olistica rispetto ad altre organizzazioni, grazie alle proprie capacità 
peculiari sul piano politico-diplomatico, istituzionale, economico e di Common 
Security and Defence Policy (CSDP). Su un piano più circoscritto a contesti regionali, 
l’UE, oltre ad istituire figure di Special Representative (EUSR) e numerose 
delegazioni in alcune aree chiave del Medio Oriente, ha stipulato vari accordi di 
cooperazione, tra i quali vanno sicuramente menzionati quello con il Consiglio di 
Cooperazione del Golfo (CCG), quello con lo Yemen e infine il partenariato con l'Iraq.  
L’accordo tra UE e CCG mira soprattutto ad ottenere una riduzione delle barriere che 
ostacolano l’accesso ai servizi, agli investimenti nei settori strategici, fra cui le 
telecomunicazioni, l’energia ed i servizi finanziari. Dal canto loro, i Paesi del CCG 
dovrebbero beneficiare di un’apertura pressoché totale del mercato europeo in settori 
di loro particolare interesse, come quello dell’alluminio, dei prodotti petrolchimici, dei 
manufatti tessili e della pesca. Passi in avanti sono stati compiuti sulla richiesta 
dell’UE di ottenere un’automatica estensione della clausola della nazione più favorita, 
in linea con quanto previsto negli accordi di libero commercio conclusi dai paesi CCG 
(tra cui il Bahrein) con altri partners, in particolare con USA e Cina. I rapporti tra l'UE 
e lo Yemen si basano sull'accordo di cooperazione siglato nel 1997, che riguarda il 
commercio, la cooperazione allo sviluppo, la cultura, l’ambiente, la gestione delle 
risorse naturali, nonché il dialogo politico. Lo Yemen è uno degli stati più poveri al 
mondo e, pertanto, dal 1978 l'Unione ha fornito ingenti risorse economiche per 
l’assistenza umanitaria e lo sviluppo, finanziando numerosi progetti. Un altro 
importante accordo di partenariato è quello concluso dall’UE nel 2012 con l'Iraq. Tale 
intesa fornisce una piattaforma per il rafforzamento dei legami e della cooperazione 
in molti ambiti, incluse le questioni politiche quali la promozione dei diritti umani e il 
rafforzamento degli scambi e degli investimenti in settori chiave come l'energia e i 
servizi. Nel biennio 2011-2013 l'UE ha altresì adottato un documento di strategia 
nazionale che prevede uno stanziamento di 60 milioni di euro per l'assistenza all'Iraq 
relativamente alla governance, al rilancio socio-economico e alla gestione delle 
risorse idriche. Particolare attenzione viene attribuita poi al conflitto israelo-
palestinese. L’UE infatti è membro del cosiddetto “Quartetto del Medio Oriente” 
(USA, UE, Russia e ONU) che nel 2002 ha lanciato una road map per la pace volta a 
risolvere il suddetto conflitto. La soluzione del conflitto arabo-israeliano è una priorità 
strategica per l'Europa. L'obiettivo dell'UE è una soluzione di convivenza pacifica dei 
due stati e con i paesi vicini. A tal fine, l'UE si impegna con una serie di attività 
politiche, sostenendo i colloqui di pace tra i due stati e tra Israele, Libano e Siria e 
con ingenti finanziamenti nei confronti della Palestina. Anche in Siria l'UE sta 
fornendo supporto per il recupero e l’assistenza dei siriani all'interno del loro paese, 
nonché per i rifugiati e per le loro comunità di accoglienza. L'UE chiede il rispetto del 
diritto internazionale umanitario, la protezione dei civili e la sicurezza del personale 
operatore. Per quanto riguardano, infine, i rapporti politici ed economici con l’Iran, gli 
stessi sono al momento fortemente limitati a causa della nota questione 
internazionale sul nucleare. L'UE non ha una rappresentanza diplomatica a Teheran, 
ma coopera strettamente con le ambasciate degli Stati membri in Iran. Oltre ad 
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attuare le sanzioni delle Nazioni Unite adottate dal Consiglio di Sicurezza, l'UE ha 
anche adottato sanzioni proprie più severe. Il piano d'azione congiunto, adottato a 
Ginevra il 24 novembre 2013 da tutte le parti, contiene una dichiarazione dell'Iran 
con la quale si impegna a non cercare mai di ottenere né sviluppare armi nucleari. In 
contropartita, le parti si sono accordate su un processo graduale che porterà 
all'eliminazione di tutte le sanzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite, dai gruppi multilaterali e dalle autorità nazionali. 

d. Stati Uniti. L’attuale politica estera degli Stati Uniti in Medio Oriente e Penisola 
Araba si è caratterizzata per un atteggiamento prudente e pragmatico, oltre che 
meno ideologico rispetto all’era Bush jr. Pur essendo stata priva di grandi slanci 
diplomatici, alcuni timidi tentativi di apertura come il celebre discorso al mondo 
arabo-musulmano del Cairo (4 giugno 2009) e la mano tesa a Teheran nei primi mesi 
di insediamento di Obama alla Casa Bianca, hanno dato la sensazione di una 
maggiore disponibilità statunitense al dialogo e al confronto. Tuttavia la politica 
estera dell’amministrazione Obama è stata condizionata da alcuni fattori che hanno 
inciso prepotentemente nelle strategie geopolitiche tradizionali, tra cui la necessità di 
ridurre il coinvolgimento militare diretto nell’area e il pivot to Asia. Nonostante ciò 
alcune iniziative del dipartimento di Stato dell’amministrazione Obama mostrano un 
ritorno d’attenzione ai classici rapporti diplomatici statunitensi con i vecchi partner 
Medio Orientali. Gli USA pertanto sostengono un programma di partenariato sui temi 
della sicurezza con i paesi che condividono con loro la lotta al terrorismo 
internazionale. 

e. Consiglio di Cooperazione dei Paesi del Golfo (CCG). È un’organizzazione 
regionale costituita nel 1981 di cui fanno parte l’Arabia Saudita, il Bahrein, gli Emirati 
Arabi Uniti, il Kuwait, l’Oman e il Qatar. Lo scopo dell’organizzazione è di rafforzare 
ed istituzionalizzare la cooperazione politica ed economica, allargando il dialogo a 
settori di comune interesse (commercio, investimenti, industria e agricoltura), per far 
fronte alla vulnerabilità derivante da economie fondate esclusivamente sulle risorse 
naturali. I Paesi membri del CCG rappresentano un sottoinsieme omogeneo, nel più 
ampio contesto del mondo arabo, che ha goduto negli ultimi cinquant’anni di tassi di 
crescita strepitosi, grazie alle abbondanti risorse energetiche, e che allo stesso 
tempo ha visto il permanere di società civili conservatrici e tradizionaliste. Proprio 
questo aspetto ha portato gli Stati membri del CCG ad essere sempre più sensibili 
alla propria immagine all’estero, in particolare dopo gli attentati dell’11 settembre e i 
momenti più critici dei rapporti tra Occidente e Mondo Arabo. Non è un caso che il 
CCG si ispiri in modo abbastanza evidente all’Unione Europea, ponendosi obiettivi 
ambiziosi quali il mercato unico, la moneta unica ma soprattutto una “NATO araba” 
ed un “Interpol” dei Paesi del Golfo. È stato proposto, infatti, nell’ultimo summit 
tenutosi a Doha il 9 novembre scorso, la nascita di un comando militare unificato 
della regione con sede a Riad e con l’aggiunta di altri partner strategici quali il 
Marocco, la Giordania e l’Egitto. Trattasi di un’alleanza militare che si ripromette la 
costituzione di una forza congiunta che operi alla stregua della NATO e che sia in 
grado di fare fronte a minacce militari esterne come ad esempio l’ISIS. 

f. Lega Araba. La Lega degli Stati Arabi nasce nel 1945 con lo scopo di rafforzare i 
legami fra gli Stati arabi e di coordinare le loro politiche al fine di promuovere il 
benessere e l’unità del mondo arabo. Oggi riunisce 22 Stati. La collaborazione tra gli 
Stati della Lega riguarda non solo l'aspetto politico e culturale, ma anche gli affari 
economici e finanziari, (in primis gli scambi commerciali e i problemi doganali). Tra gli 
obiettivi della Lega c’è quello di proteggere l'indipendenza degli Stati membri 
attraverso il coordinamento delle posizioni e delle politiche arabe nei confronti dei 
problemi internazionali e della società mondiale. La Lega Araba, infatti, è legata agli 
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organismi internazionali da strette relazioni, nell'intento di coordinare tra loro gli sforzi 
e stabilire una collaborazione bilaterale al servizio degli Stati membri. La Lega ha 
infatti concluso diversi accordi con l'ONU ed altre organizzazioni internazionali in 
diversi settori (educazione, settore alimentare, lavoro, ecc.); sulla sua forza e 
capacità di azione si ripercuotono comunque numerose problematiche tra cui la 
questione delle numerose rivalità ancora accese fra i Paesi arabi. Nonostante la 
Lega stia cercando di ricoprire un ruolo unitario e da protagonista parlando a nome di 
un blocco economico molto consistente e rilevante, soprattutto per il controllo degli 
idrocarburi e per i mercati potenzialmente in ascesa, gli Stati membri continuano ad 
avere politiche ed interessi divergenti. 

5. ELEMENTI DI ANALISI 
Da quanto sopra esposto, risulta di tutta evidenza la connotazione altamente 
eterogenea che caratterizza l’area geografica in esame. Le differenze politico-
istituzionali, socio-culturali, etnico-religiose che caratterizzano il Medio Oriente 
costituiscono un elemento di analisi imprescindibile nella comprensione dei fenomeni in 
atto e per l’elaborazione ed adozione delle linee di indirizzo strategico da adottarsi per 
addivenire ad una stabilizzazione dell’area di interesse. La forte instabilità politica ed 
istituzionale che caratterizza la maggior parte degli Stati medio orientali, dalla Siria 
all’Iraq, alla maggior parte dei Paesi della penisola arabica, con un sempre più 
crescente fenomeno di weak e failed States, costituisce terreno fertile per il manifestarsi 
e l’espandersi di fenomeni di terrorismo internazionale e transnazionale di cui l’ISIS 
rappresenta la più eloquente manifestazione. La mancata individuazione 
dell’interlocutore istituzionale che a livello nazionale e/o regionale, garantisca stabilità e 
sicurezza, finisce per favorire l’ascesa ed il riempimento dei vuoti di potere ad opera di 
gruppi terroristici con conseguente proliferazione di tutti quei fenomeni illeciti, quali 
traffico d’armi, tratta di uomini, flussi immigratori, traffico di droghe, instabilità dei flussi 
energetici internazionali, costituenti una seria minaccia agli interessi nazionali dei Paesi 
occidentali, ed in primis di quelli nazionali. Questi elementi di analisi vanno poi messi a 
sistema ed analizzati alla luce dell’importanza strategica che l’area in questione riveste 
per il nostro Paese in rapporto ai flussi commerciali ed ai quantitativi di materie prime e 
risorse energetiche che il nostro Paese importa dai Paesi dell’area, per i quali occorre 
garantire libertà e sicurezza nell’utilizzo delle linee di comunicazione marittime, aeree e 
terrestri. Da ciò la necessità di porre in atto strategie volte alla neutralizzazione di tali 
fenomeni terroristici, ma che siano successivamente in grado di favorire l’ascesa ed il 
consolidamento di strutture di governance istituzionali. Strategie quindi a forte 
connotazione olistica che, grazie ad un comprensive approch, siano in grado di favorire 
il controllo territoriale e l’affermazione di forme di governo in grado di assicurare stabilità 
e sicurezza nella regionale. Assetti civili e militari dovranno essere impiegati al fine di 
conseguire un end-state, che non necessariamente dovrà coincidere con l’esportazione 
ed attuazione di quegli istituti liberal-democratici tipici dei Paesi Occidentali, il cui 
presupposto è il consolidarsi di lunghi processi di autodeterminazione dei popoli. La 
stabilità potrà essere conseguita anche attraverso l’ascesa di un leader regionale, 
istituzionale, già presente nell’area, che sappia porsi a rappresentante e portavoce dei 
molteplici interessi economici e culturali presenti in loco. Sotto tale ottica vanno 
inquadrate ed analizzate le spinte per assumere un nuovo ruolo a livello regionale 
dell’Iran e della Turchia, che aspirano a diventare il nuovo paese guida della regione ai 
danni della posizione di preminenza detenuta dall’Arabia Saudita e dall’Egitto. 
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6. INDIRIZZO STRATEGICO 
Il Medio Oriente rientra nel concetto di “Mediterraneo allargato” inteso come naturale 
estensione dei confini dell’omonimo bacino, mettendo così in comunicazione l’area 
euro-atlantica con i mari e i territori che si estendono dall’Asia Minore alla Penisola 
Arabica, fino a toccare i confini del Pakistan. Si tratta di un’area particolarmente 
sensibile per gli interessi nazionali, da cui deriva la grande attenzione che l’Italia dedica 
alle relazioni regionali e alle situazioni di crisi presenti e future. Da tali territori si 
originano scambi, flussi e attività di interesse primario per il paese, come le risorse 
energetiche, i traffici commerciali ed i flussi migratori. Traffici che hanno anche una 
connotazione negativa, come il contrabbando di armi, il traffico di esseri umani e la 
proliferazione dei movimenti terroristici. Appunto perché viene definito come 
“Mediterraneo allargato”, quest’area non può essere affrontato senza tenere conto degli 
effetti derivanti dalle tensioni e instabilità che si originano da tale regione. 
Al fine di definire le linee strategico militare da porre in essere, occorre partire dalla 
considerazione che nella regione del Medio Oriente, lo scenario è tuttora caratterizzato 
dal fenomeno della c.d. “Primavera Araba”, i cui possibili sviluppi, ancora imponderabili, 
costituiscono un fattore di criticità. In particolare il fenomeno dell’ISIS che, con la 
proclamazione del “Califfato Islamico” in territorio iracheno e siriano, ha potenzialmente 
creato un’enclave idonea a costituire un “santuario sicuro” terrorista ed una “piattaforma 
di lancio” per ulteriori iniziative destabilizzanti, anche di portata sistemica. L’Italia è 
chiaramente interessata a detta situazione che porta il rischio di ulteriore instabilità sia 
verso la Giordania, sia verso il confinante Libano (in cui opera un contingente militare 
nazionale) sia per l’impulso ai flussi migratori che attraverso il Mediterraneo sono diretti 
verso il nostro Paese. 
Per tale motivo, è necessario promuovere la stabilizzazione della regione, ricorrendo 
anche allo Strumento Militare nazionale, nonché favorire lo sviluppo socio-economico 
ed istituzionale dei paesi dell’area. In funzione di questo obiettivo le azioni che l’Italia, di 
concerto con le Organizzazioni Internazionali (OI) di cui è membro (UE, NATO, ONU), 
deve mettere in opera per assicurare gli interessi  nazionali sono: 
- garantire la sicurezza delle rotte marittime con il contrasto alla pirateria; 
- garantire la sicurezza energetica nazionale e l’accesso alle risorse energetiche; 
- contenere i flussi migratori e contrastare il traffico di esseri umani; 
- contribuire alla lotta contro i movimenti terroristici locali; 
- sostenere la capacity building militare e civile nei paesi interessati. 

L’Italia deve operare, pertanto, sia a diretta tutela dei propri interessi nazionali, sia quale 
attore protagonista nel contesto di una più vasta azione a guida europea per mitigare 
tali rischi. Ciò avviene mediante il dispiegamento di una pluralità di risorse, tra cui quelle 
militari, tutte operanti in forma sinergica e volte, in ultima analisi, al rafforzamento delle 
istituzioni dei Paesi della regione ed al ripristino di adeguati livelli di sicurezza. L’Italia, 
concorrendo alle azioni messe in atto dall’ONU, dall’UE, dalla NATO e dagli altri OI, è 
chiamata a mantenere costantemente elevato il suo impegno per la gestione delle crisi 
con possibili interventi anche di lunga durata, articolati e complessi.  
Occorre quindi che il nostro Paese continui a contribuire e si faccia promotore di tutte 
quelle azioni a connotazione esclusivamente militare o civile-militare, la cui finalità sia 
volta a neutralizzare la minaccia terroristica e favorisca la formazione, ascesa e 
consolidamento di forme istituzionali di governo. Tra queste azioni possono qui essere 
ricordate le seguenti: 

 UNTSO: la United Nations Truce Supervision Organization è la più datata missione 
di peacekeeping delle Nazioni Unite. Disposta con la risoluzione del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite n. 50 in data 29 maggio 1948 e successive modifiche, 
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la missione effettua sia il controllo del rispetto del trattato di tregua, concluso 
separatamente tra ISRAELE, EGITTO, GIORDANIA e SIRIA nel 1949, sia il 
controllo del cessate il fuoco nell’area del Canale di Suez e le alture del Golan 
conseguente la guerra arabo-israeliana del giugno 1967. 

 EUBAM RAFAH (European Union Border Assistance Mission): missione di 
assistenza a favore delle Autorità palestinesi nella gestione del valico confinario di 
Rafah (Rafah Crossing Point - RCP) nella Striscia di Gaza. 

 EUNAVFOR ATALANTA (Operazione Antipirateria): attività condotta nel Golfo di 
Aden e nell’Oceano Indiano, cui l’Italia continuerà a fornire il proprio contributo per il 
2015. In concomitanza con il semestre di Presidenza europea, l’Italia ha assunto il 
Comando della TF 465 e l’unità navale dispiegata ha assolto il ruolo di flagship. 

 ACTIVE ENDEAVOUR: l’Operazione è volta ad assicurare la presenza della NATO 
nel Mediterraneo in funzione antiterroristica assumendo, al contempo, un elevato 
valore strategico quale “catalizzatore” dei Paesi mediterranei – e non – non 
appartenenti alla NATO in un processo di avvicinamento e stretta cooperazione con 
l’Alleanza per il mantenimento di una superiorità conoscitiva - “information 
dominance” - nell’area mediterranea. Data la posizione baricentrica occupata 
dall’Italia nel bacino mediterraneo, da cui conseguono interessi e rischi non 
trascurabili, la presenza nazionale in tale operazione continuerà anche nel 2015. 

 OCEAN SHIELD (Operazione Antipirateria): operazione della NATO volta al 
contrasto del fenomeno della pirateria nell’area del Corno d’Africa quale contributo 
agli sforzi della Comunità Internazionale. La presenza nazionale in tale operazione 
verrà assicurata anche nel 2015 con assetti navali. 

 MIADIT-PALESTINA: si tratta di un’attività addestrativa nazionale, volta a favore 
delle forze di sicurezza palestinesi. Una Training Unit dei Carabinieri svolge, presso 
il Central Training Institutedi (CTI) di Gerico, cicli addestrativi a favore di circa 200 
appartenenti alle forze di polizia palestinesi. L’attività viene svolta con il pieno 
consenso, oltre che delle autorità palestinesi, anche di quelle israeliane e 
dell’United States Security Coordinator for Israel and Palestine (USCC). 

 TIPH 2 (Temporary International Presence in Hebron): è una missione 
multinazionale di osservazione per favorire la normalizzazione delle relazioni tra 
Israeliani e Palestinesi nella città di Hebron (Palestina). L’Italia partecipa con un 
contributo limitato. 

 ATTIVITÀ IN SUPPORTO DELLE FORZE ARMATE LIBANESI: concretizzatasi 
nel primo semestre 2014, continua l’attività di training e formazione a favore delle 
Lebanon Armed Forces (LAF) a cui l’Italia partecipa con un contributo limitato. 

 PARTECIPAZIONE ALLA LOTTA ANTI-ISIS: l’Italia sta contribuendo agli sforzi 
della Coalizione Internazionale nella lotta anti-ISIS con una molteplicità di misure, 
incluse quelle di carattere militare (queste ultime nell’ambito dell’Operazione 
multinazionale a guida USA “Inherent Resolve”). Ad un primo intervento di soccorso 
umanitario, portato a termine in agosto 2014, ha fatto seguito, d’intesa con le 
Autorità irachene, il sostegno alle capacità di autodifesa dei Curdi, con la consegna 
di materiali militari già in dotazione all’Esercito Italiano (giudicati cedibili in 
considerazione degli stock esistenti nei nostri depositi) nonché di munizionamento 
di modello ex-sovietico (dei tipi in uso alle Forze curde), già confiscato dall’Autorità 
giudiziaria nel 1994 e reso disponibile con apposito Decreto interministeriale 
Giustizia-Difesa-Economia, adottato il 4 settembre scorso ai sensi dell’articolo 319 
del Codice dell’Ordinamento Militare, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 
settembre. Le ulteriori misure di supporto operativo si sono concretate 
nell’inserimento di Ufficiali di collegamento italiani nei comandi multinazionali a 
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frame work USA dislocati in Kuwait e Qatar, nonché nello schieramento in Kuwait di 
una Task Force aerea comprendente assetti per il rifornimento aereo (1 KC 767) e 
per le attività di Intelligence, Surveillance e Reconnaissance – ISR (velivoli a 
pilotaggio remoto e Tornado). Su richiesta delle Autorità curde, è inoltre allo studio 
la possibilità di inviare in Iraq ulteriore personale per l’addestramento e la 
formazione delle forze che contrastano l’ISIS. 



Allegato 1 
“L’area geografica considerata” 

A-1 

L’AREA GEOGRAFICA CONSIDERATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CIA – World Fact Book 



Allegato 2 
   “Prospetto politico, economico e sociale” 

B-1 

DATI PRINCIPALI EGITTO 
ARABIA 

SAUDITA 
IRAN IRAQ LIBANO ISRAELE BARHEIN OMAN  

SUPERFICIE (Kmq) 995.450 2.149.690 1.648.195 438.317 10.400 20.770 760 309.500 

POPOLAZIONE 86.895.099 27.345.986 80.840.713 32.585.692 5.882.562 7.821.850 1.314.089 3.219.775 

FORMA DI 
STATO/GOVERNO 

Repubblica Monarchia 
Repubblica 
teocratica 

Democrazia 
Parlamentare 

Repubblica 
Democrazia 

Parlamentare 
Monarchia 

Costituzionale 
Monarchia 

COSTITUZIONE 
(SI/NO - ANNO) 

SI - 2014 SI - 1992 SI - 1979 SI - 2005 SI - 1926 NO SI - 2002 SI - 2011 

PROSSIME ELEZIONI 2018 // 2016 // 2020 2021 // 2015 

GRUPPI ETNICI 
PRINCIPALI 

Egyptian 99,6% Arabi 90% Persiani 61% Arabi 80% Arabi 95% Ebrei 75,1% Barhaini 46% Arabi 

Other 0,4% 
Afro asiatici 

10% 
Azeri 16% Curdi 15% Armeni 4% Altri 24,9% Asiatici 45,5% Balughi 

    Curdi 10% Altri 5% Altri  %   Arabi 4,7% Sud asiatici 

    Rur 6%       Africani 1,6% Africani 

    Altri 7%       Europei 1%   

            Altri 1,2%   

RELIGIONI 

Musulmana 
90% 

(principalmente 
sunniti) 

Musulmana 
sunnita 90%  

Musulmani 
99,4% (sciiti 
95% - sunniti 

5%) 

Musulmani 
99% (sciiti 65% 
- sunniti 35%) 

Musulmani 
54% (sciiti 

50% - sunniti 
50%) 

Ebrei 75,1% 
Musulmani 

70,3% 
Musulmani 

85,9% 

Cristiano copto 
ortodossi 1% 

Musulmana 
sciita 10%  

Altri 0,6% Altri  % 
Cristiani 
40,4% 

Musulmani 
17,4% 

Cristiani 14,5% 
Cristiani 

6,5% 

        Drusi 5,6% Cristiani 2% Hindu 9,8% Hindu 5,5% 

          Drusi 1,6% Buddhisti 2,5% 
Buddhisti 

0,8% 

          Altri 3,9% Ebrei 0,6% Altri 0,3% 

            Altri 2,3%   

PIL PRO CAPITE 
(PPP) 

6.600 $ 31.300 $ 12.800 $ 7.100 $ 15.800 $ 36.200 $ 29.800 $ 29.800 $ 

TASSO (%) 
DISOCCUPAZIONE 

13,4 10,5 16 16 // 5,8 15 15 

% POPOLAZIONE 
POVERA 

22 n.d. 18,7 25 28 21 // // 

SPESE MILITAR 
 (% PIL) 

1,72 7,98 n.d. 2,88 4,04 5,69 3,14 8,61 

 
 
 



Allegato 2 
   “Prospetto politico, economico e sociale” 

B-2 

DATI PRINCIPALI GIORDANIA SIRIA TURCHIA 
EMIRATI ARABI 

UNITI 
YEMEN QATAR KUWAIT 

SUPERFICIE (Kmq) 89.342 185.180 783.162 83.600 527.628 11.586 17.818 

POPOLAZIONE 7.930.491 17.951.639 81.619.392 5.628.805 26.052.966 2.123.160 2.742.711 

FORMA DI 
STATO/GOVERNO 

Monarchia 
Costituzionale 

Repubblica 
sotto Regime 

Autoritario 

Democrazia 
Parlamentare 

Federazione di 
Emirati 

Repubblica Emirato 
Emirato 

costituzionale 

COSTITUZIONE 
(SI/NO - ANNO) 

SI - 1947 SI - 2012 SI - 1982 SI - 1996 SI - 1991 SI - 2005 SI - 1962 

PROSSIME 
ELEZIONI 

2017 2016 2015 2015 // // 2017 

GRUPPI ETNICI 
PRINCIPALI 

Arabi 98% Arabi 90,3% Turchi 70-75% Autoctoni 19% 
Predominanza 

araba 
Arabi 40% 

Autoctoni 
31,3% 

Circassiani 1% Altri 9,7% Kurdi 18% 
Arabi/Iraniani 

23% 
  Indiani 18% Arabi 27,9% 

Armeni 1%   Altri 7 - 12% Sud Asiatici 50%   
Pakistani 

18% 
Asiatici 37,8% 

      Altri 8%   
Iraniani 

10% 
Africani 1,9% 

          Altri 14% Altri 1,1% 

RELIGIONI 

Musulmani 
97,2% 

(principalmente 
sunniti) 

Musulmani 
87% (sunniti 

74% - sciiti ed 
altri 13 %) 

Musulmani 
99,8% 

(principalmente 
sunniti) 

Musulmani 76%  
Musulmani 

99,1%  (sunniti 
65% - sciiti 35%)  

Musulmani 
77,5%  

Musulmani 
76,7%  

Cristiani 2,2% Cristiani 10% Altri 0,2% Cristiani 9% Altri 0,9% 
Cristiani 

8,5% 
Cristiani 
17,3% 

Buddhisti 0,4% Drusi 3%   Altri 15%   Altri 14% Altri 5,9% 

Hindu 0,1%             

Altri 0,1%             

PIL PRO CAPITE 
(PPP) 

6.100 $ 5.100 $ 15.300 $ 29.900 $ 2.500 $ 102.100 $ 42.100 $ 

TASSO (%) 
DISOCCUPAZIONE 

14 17,8 9,3 2,4 35 0,3 3,4 

% POPOLAZIONE 
POVERA 

14,2 11,9 16,9 19,05 45,2 // // 

SPESE MILITARI 
(% PIL) 

4,65 // 2,31 5,5 4,02 // 3,35 

 


