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Prefazione

Il presente «Quaderno» raccoglie quattro saggi su importanti
aspetti della realtà politica ed economica del mondo arabo oggi. In
particolare, l’attenzione si concentra sulle esperienze di cooperazione
politica ed economica e sulle condizioni strutturali e istituzionali che
potrebbero rendere possibili i processi di integrazione economica fra i
paesi arabi.
Gli autori sono tutti studiosi arabi e hanno collaborato con la
Fondazione Giovanni Agnelli nell’ambito di un nuovo programma di
ricerca, che nasce con le finalità di accrescere in Italia la conoscenza
della società e della cultura araba.
Il programma si affianca alle altre ricerche della Fondazione Agnelli
sulle migrazioni internazionali e sull’Islam in Europa. L’interesse per il
mondo arabo e, in generale, per l’Islam infatti sta crescendo
rapidamente in tutta Europa. A stimolarlo sono, da un lato, la
presenza numerosa di popolazioni di origine araba arrivate nella Cee
nelle diverse fasi di un flusso migratorio che la pressione demografica
e la situazione economica dei paesi della sponda meridionale del
Mediterraneo continueranno ad alimentare in futuro; dall’altro, le
preoccupazioni per i fermenti politici, culturali e religiosi che
periodicamente infiammano í paesi del Nordafrica e del Medio
Oriente.
In Italia la conoscenza del mondo arabo è in ritardo rispetto ai
paesi europei che prima di noi hanno conosciuto l’immigrazione da
quei paesi. E un ritardo che deve essere superato non soltanto perché
oggi anche per gli italiani si pone il problema della convivenza con
popolazioni arabe immigrate, ma anche e forse soprattutto perché la
società europea e la società araba, se vogliono evitare flussi migratori
incontrollati, devono darsi per i prossimi decenni un obiettivo
strategico: lavorare insieme per un comune progetto di sviluppo del
Mediterraneo, che assicuri le condizioni per la crescita dell’economia
araba e per la stabilità politica dell’area.
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Esperienze di cooperazione e di integrazione economica
nel mondo arabo, con particolare riferimento
al ruolo svolto dalla Lega araba
Mahmoud Abdel-Fadil

Guai alla nazione che indossa abiti che non ha
tessuto, mangia un pane fatto con grano che
non ha raccolto, beve un nettare che non proviene
dai suoi torchi.
Khalil Gibran Khalil, Il giardino del Profeta

Premessa
La Lega araba (in quanto entità regionale organizzata) nasce all’indomani della seconda guerra mondiale, come un raggruppamento fluido
comprendente i sette paesi arabi indipendenti, in opposizione alla nuova
ondata di unionismo arabo della cosiddetta «scuola siriana», sostenitrice
di un approccio unionista e federalista alle aspirazioni e alle rivendicazioni del nazionalismo arabo (Abdel-Moneim, s.d., 12-16). Fin dalla sua
fondazione, il 22 marzo del 1945, la Lega degli stati arabi ha adottato il
principio dell’«unanimità» per le decisioni che riguardano gli interessi
dell’intera regione. Conseguenze di ciò sono state una grave perdita di efficacia dell’organizzazione in generale e una sua totale paralisi nelle situazioni di crisi.
Gli articoli 2 e 4 dello statuto della Lega araba affrontano, in termini
generici e assai vaghi, questioni di carattere economico: lo statuto esorta
infatti a una maggiore cooperazione tra i singoli paesi per ciò che
riguarda il commercio interarabo, le normative doganali, la circolazione
valutaria, l’agricoltura, l’industria e i trasporti, senza tuttavia infrangere i
sistemi economici e finanziari di ciascun paese. Non potendo tuttavia
isolarsi da una realtà in continua mutazione tanto nella regione quanto a
livello internazionale, la Lega araba ha subìto, dalla sua fondazione fino ad
oggi, numerose trasformazioni strutturali e procedurali, in risposta ad
alcuni eventi di importanza decisiva per il mondo arabo.
Dopo la sconfitta degli eserciti arabi nella prima guerra arabo-israeliana del 1948, nel 1950 i paesi aderenti alla Lega araba firmarono un
nuovo «Trattato di difesa comune e di cooperazione economica». Il 25
maggio del 1953 si tenne inoltre la prima riunione del nuovo Consiglio
1

economico supremo. Successivamente, grazie al risveglio del nazionalismo arabo sotto l’impulso del regime di Nasser e della rivoluzione
irachena, il 1964 fu un anno decisivo nella storia della regione:
l’attività congiunta dei paesi arabi ebbe infatti, grazie ai buoni uffici
della Lega, un’intensità mai raggiunta in precedenza. In quell’anno si
tenne al Cairo il primo di quei vertici dei capi di stato arabi che
avrebbero più tardi assunto carattere istituzionale, seguito da un
secondo summit ad Alessandria, nel mese di settembre. Grazie a
quegli incontri venne raggiunto per la prima volta un accordo sul
principio di «comando militare congiunto». Sempre nel 1964 divenne
infine operativo il «Trattato per l’unità economica araba».
Gli equilibri di potere nella regione furono modificati in maniera
decisiva dalla nuova sconfitta nella guerra dei sei giorni, che ebbe per i
paesi arabi l’effetto di un’autentica doccia fredda: il vertice arabo di
Khartoum del 1968 vide il tramonto dei grandiosi progetti di
integrazione e unità araba, e l’emergere di un «nuovo compromesso»
tra l’Egitto di Nasser e l’Arabia Saudita, i due principali antagonisti del
periodo 1955-66. Con il trascorrere degli anni ogni nuovo summit
arabo, sede di elaborazione dei programmi di lavoro e delle iniziative
della Lega, ha fornito la risposta ufficiale ai grandi eventi e agli
sviluppi che interessavano i vertici degli organismi decisionali del
mondo arabo. Il summit di Algeri, nel novembre del 1973, seguì
immediatamente la guerra del Kippur, e il famoso vertice di Baghdad
del 1978 fu convocato allo scopo di definire la nuova posizione comune dei paesi arabi dopo la firma da parte dell’Egitto degli accordi di
Camp David. Gli anni ottanta segnarono l’inizio di una nuova epoca
(la cosiddetta «era del petrolio») nella storia delle iniziative e delle
organizzazioni arabe: nell’arco di cinque anni, i guasti e le nefaste
conseguenze del boom petrolifero di metà anni settanta si diffusero e
divennero istituzionalizzati in tutta la regione. I maggiori sviluppi di
quel decennio furono:
a) La convocazione di un vertice arabo straordinario ad Amman
(l’undicesimo summit arabo) nel novembre del 1980, allo scopo di
definire il significato della nuova ricchezza petrolifera dei paesi arabi
all’interno della strategia di azione economica comune (nelle pagine
seguenti esamineremo in dettaglio gli esiti di quella riunione);
b) la fondazione del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) nel
1981, che divenne a tutti gli effetti il primo raggruppamento parziale
all’interno della regione araba. Nel corso degli anni ottanta, il Ccg
assunse progressivamente le caratteristiche di associazione dei paesi
arabi produttori di petrolio, con specifiche finalità di carattere
economico e difensivo;
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c) il rafforzamento della coordinazione funzionale tra paesi arabi in
particolari settori e attività, sulla base di un approccio pragmatico e di
trattative sui problemi reali, lontane dai vecchi slogan utopistici dell’unità
araba. L’esistenza di numerose organizzazioni settoriali, nate sotto l’egida
della Lega araba, ha ulteriormente facilitato il compito. Tra le associazioni attive nella regione negli anni ottanta ricorderemo l’Oapec (Organizzazione dei paesi arabi esportatori di petrolio, nata nel 1968), il Fondo
arabo per lo sviluppo economico e sociale (1971), l’Organizzazione araba
per lo sviluppo agricolo (1972), il Fondo monetario arabo (1977), l’Organizzazione araba per lo sviluppo industriale (1980).
Verso la fine degli anni ottanta, per effetto di alcune correnti politiche
sotterranee che agivano sia a livello locale sia nel contesto internazionale,
l’assetto regionale dei paesi arabi e la stessa Lega araba furono sottoposti a crescenti pressioni. Di conseguenza, la validità della Lega come ambito operativo per il raggiungimento di un livello minimo di consenso
sulle questioni strategiche risulta oggi minacciata dall’emergere di due sistemi di riferimento alternativi:
a) il nuovo sistema mediorientale che si verrà probabilmente a creare
all’indomani della trattativa multilaterale di pace e che consentirà la stipulazione di nuovi accordi economici e difensivi trasversali rispetto all’insieme dei paesi arabi e aperti ad altri paesi esterni alla Lega;
b) il nuovo raggruppamento panislamico attualmente in formazione,
guidato dall’Iran ed esteso alle Repubbliche islamiche dell’ex Unione Sovietica, al Pakistan e alla Turchia.
In questo decennio, la Lega araba si trova dunque al crocevia di nuove
e impegnative sfide, che potrebbero avere esiti assai promettenti per il futuro degli stati arabi.
1. La cooperazione araba in ambito economico
L’undicesimo vertice arabo tenutosi ad Amman nel novembre del 1980
fu il primo summit arabo dedicato alle questioni di carattere economico,
e precisamente all’elaborazione di una strategia congiunta volta a ridurre
i «divari di sviluppo» esistenti nella regione, sia tra un paese e l’altro, sia
all’interno delle singole nazioni. Il più importante documento presentato
al vertice, intitolato «Verso lo sviluppo di un’azione economica comune
dei paesi arabi», esponeva lo schema di un piano transnazionale di iniziativa comune in ambito economico. Il documento era fondato sul presupposto che
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Nella nostra epoca lo sviluppo e la sicurezza, nel senso più ampio dei termini,
costituiscono un’esigenza primaria per la regione araba nel suo complesso, e un
traguardo verso cui dovrebbero essere dirette le iniziative economiche congiunte,
a loro volta parte integrante dell’azione comune dei paesi arabi (Abdalla, AbdelFadil et al., 1983, 138).

Nel documento si sosteneva che il metodo più efficace per ridurre il
divario di sviluppo tra i paesi arabi (esportatori e non esportatori di petrolio) consistesse nell’elaborare una strategia di integrazione basata su
una combinazione di iniziative a livello nazionale e regionale, e sulla distribuzione razionale delle risorse umane e materiali del mondo arabo. Il
documento individuava poi le sfide più impegnative che la regione araba
avrebbe dovuto affrontare negli anni ottanta e novanta, vale a dire:
l’incerta situazione alimentare; la crescente dipendenza dai paesi industrializzati;
le disparità tra paesi sul piano delle potenzialità di sviluppo, e il divario esistente
tra livelli di attività economica e standard di vita all’interno di ciascun paese; il
prossimo esaurimento delle riserve petrolifere, e l’incapacità di affrontare l’era
postpetrolifera (Abdalla, Abdel-Fadil et al., 1983, 139).

È evidente come il principio fondamentale alla base di tutti i documenti e gli interventi presentati al summit fosse l’urgente necessità di stabilire uno stretto legame tra i problemi inerenti alla sicurezza e le iniziative di sviluppo che coinvolgevano la regione araba in senso lato. A livello
operativo, il piano regionale di sviluppo avrebbe dovuto prendere le
mosse dalle attività economiche congiunte dei paesi arabi, avviate a partire dalla metà degli anni settanta. In questo settore agiscono alcune joint
venture arabe, attive in vari settori economici, finanziari e commerciali,
su base bilaterale o multilaterale. I primi esperimenti di iniziative economiche comuni erano stati piuttosto disordinati, privi di una chiara linea
strategica e senza alcun riferimento a un sistema definito di priorità.
Il documento presentato al vertice di Amman sottolineava dunque la
necessità di una pianificazione orientativa tale da favorire lo sviluppo integrato della regione araba. La pianificazione avrebbe infatti consentito
di stabilire legami tra settori, attività, programmi e progetti all’interno di
una strategia comune che privilegiasse lo sviluppo e la crescita integrata.
Il documento attribuiva importanza basilare all’attuazione di programmi
e di iniziative in alcuni settori-chiave, punti di partenza verso la realizzazione degli obiettivi strategici a lungo termine (Abdalla, Abdel-Fadil et
al.,1983,141-42):
a) lo sviluppo delle risorse umane;
b) la sicurezza alimentare;
c) l’energia;
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d) il progresso tecnologico;
e) l’industrializzazione, specialmente nei settori dell’industria di base,
della meccanica (produzione di beni strumentali), dell’industria petrolifera e petrolchimica;
f) lo sviluppo delle infrastrutture in generale;
g) la creazione di mercati finanziari arabi.
Il documento dava inoltre un certo risalto alla controversa questione
delle relazioni economiche esterne del mondo arabo, in considerazione
della sostanziale apertura di molte economie della regione e della recente
affermazione di un contesto economico mondiale caratterizzato da un
alto grado di incertezza e da una notevole aggressività. Poiché in quegli
anni il debito estero non aveva ancora assunto le dimensioni attuali, i problemi ritenuti essenziali erano la questione petrolifera ed energetica, l’acquisizione di tecnologie moderne e le condizioni per il riciclaggio dei surplus finanziari dei paesi arabi.
A livello esecutivo, il documento più importante sottoscritto al vertice
di Amman è quello intitolato «Verso un programma di azione economica
comune dei paesi arabi»: in esso si sottolineava, tra l’altro, la necessità di
proteggere le attività e le iniziative economiche comuni dei paesi arabi,
isolandole dalle eventuali divergenze politiche che avrebbero potuto sorgere in futuro. Il documento proponeva inoltre di affidare la pianificazione della strategia economica dei paesi arabi a un Consiglio supremo
centrale che, oltre a definire il piano economico panarabo, avrebbe dovuto controllarne l’attuazione e gli sviluppi successivi e stabilirne il bilancio. Il Consiglio avrebbe dovuto avere un alto grado di rappresentatività (a livello di capi di governo) e ampie prerogative, che gli consentissero
di portare a termine il suo compito. L’ente sarebbe stato dotato di un segretariato tecnico generale, sulla falsariga del Segretariato generale per le
questioni economiche della Lega araba (Abdalla, Abdel-Fadil et al., 1983).
Il fabbisogno finanziario per il primo piano quinquennale (1981-85)
di iniziativa economica congiunta venne fissato a quindici miliardi di dollari (a prezzi del 1980). Malgrado ciò, le iniziative approvate dall’undicesimo vertice arabo furono del tutto marginali. Il valore complessivo degli investimenti congiunti non superava la soglia dei cinque miliardi di
dollari su un arco di tempo pari a dieci anni, ossia una media di mezzo
milione di dollari l’anno. Questa constatazione ci induce a considerare il
problema della latente divergenza di interessi, ideali e orizzonti che divide i paesi esportatori di petrolio dai paesi non esportatori, a proposito
dell’impiego dei surplus finanziari. Secondo alcuni economisti arabi, il
«sacrificio» immediato della liquidità finanziaria da parte dei paesi produttori di petrolio sarebbe stato ampiamente compensato, se considerato
5

in un contesto dinamico, dai benefici concreti a lungo termine (in termini
di sicurezza alimentare, diffusione delle moderne tecnologie e diversificazione delle attività economiche), una volta esaurite le riserve petrolifere (si veda, ad esempio, Abdel-Fadil, 1979).
Oggi, nel 1992, il problema si pone negli stessi termini in cui si poneva
nel 1980: manca tuttora, infatti, uno schema chiaro e accettabile, sufficientemente concreto e preciso, della distribuzione di oneri e benefici tra
paesi esportatori e non esportatori di petrolio. In questo decennio, il problema ha assunto ormai un’urgenza estrema, a causa del grave indebitamento della maggior parte dei paesi arabi e delle crescenti pressioni
esterne sulla regione. Nessun osservatore esterno può infatti fare a meno
di notare come certi elementi del futuro arabo siano (almeno fino alla fine
degli anni novanta) praticamente ipotecati e soggetti a forti limitazioni
esterne. Il recente conflitto del Golfo ha acuito le difficoltà e le profonde
spaccature già esistenti nella regione, pregiudicando gravemente il futuro
dell’attività economica congiunta dei paesi arabi.
2. I raggruppamenti subregionali nel mondo arabo
Gli anni ottanta hanno visto la nascita di alcuni nuovi raggruppamenti
subregionali nel mondo arabo: il Consiglio di cooperazione del Golfo
(Ccg) nel 1981, il Consiglio per la cooperazione araba (Cca) e l’Unione
del Maghreb arabo nel 1989. Queste tre organizzazioni comprendono in
totale sedici paesi arabi (considerando Yemen del Nord e Yemen del Sud
come entità separate) su ventidue. Tra le sei nazioni che non fanno parte
di alcun sottogruppo vi sono alcuni paesi di primo plano — Siria, Libano,
Palestina e Sudan — e due nazioni periferiche (la Somalia e Gibuti). Trattandosi di sviluppi relativamente recenti, verificatisi alla fine degli anni
ottanta, e avendo avuto il Cca una vita assai breve, la nostra analisi si concentrerà in gran parte sull’esperienza del Consiglio di cooperazione del
Golfo, attivo ormai da oltre dieci anni.
L’Unione del Maghreb arabo, d’altro canto, si trova attualmente a un
punto cruciale della sua esistenza, dovendo ormai scegliere se
privilegiare i rapporti con la Comunità europea o allinearsi con gli altri
sottogruppi arabi rafforzando il proprio senso di identità collettiva. Nel
complesso, si potrebbe dunque affermare che i singoli paesi arabi siano
stati troppo lenti nel comprendere le «conseguenze economiche» della
loro importanza in quanto possibile schieramento regionale unitario,
riconoscendo troppo tardi la necessità di creare meccanismi di sicurezza
regionale e di giungere a una spartizione interaraba della forza-lavoro
mediante autentici e realistici programmi di cooperazione.
6

2.1. Il Consiglio di cooperazione del Golfo
Nel 1981, la premessa allo statuto del Ccg richiamava la legittimità delle
iniziative comuni attuate dai paesi del Consiglio «in accordo con l’esortazione
a un avvicinamento reciproco e alla creazione di legami più solidi, contenuta
nello statuto della Lega araba».
Tale affermazione programmatica non ha tuttavia avuto esiti concreti.
Infatti, pur avendo sostenuto che
Il Consiglio ha assunto un atteggiamento positivo nei confronti della Lega
araba, adoperandosi per la sua sopravvivenza, poiché la Lega è la sola organizzazione che rappresenti tutti gli arabi, e l’unica possibile «tribuna degli Stati
arabi». La dipendenza della Lega dal Consiglio di cooperazione del Golfo ha contribuito in larga misura a preservarla dalle irresponsabili discordie che hanno diviso il mondo arabo (Gulf Cooperation Company, 1985, 37).

Lo stesso segretario generale del Consiglio ha più tardi affermato che
L’interesse principale del Ccg non consisteva nel rafforzare i legami con le
istituzioni arabe, ma piuttosto nel persuadere quelle istituzioni a seguire il nostro
esempio, incoraggiandole a imitarci (Gulf Cooperation Company, 1985, 33).

Questa seconda affermazione ci avvicina all’essenza stessa del problema, in quanto rivela l’esistenza di profonde differenze concettuali
riguardo alle questioni della solidarietà e dell’unità arabe. Il segretario
generale del Ccg aveva chiarito il suo punto di vista a tale proposito,
sostenendo che il Consiglio
pur avendo contribuito ad arricchire il dibattito in materia di cooperazione regionale, ha avuto un effetto deleterio sui vecchi concetti dell’unità araba. Il Consiglio rappresenta una soluzione equa ai problemi teorici del gradualismo, dello
sviluppo e dell’integrazione. Esso è inoltre un antidoto semplice e logico alla rottura degli schieramenti regionali, una risposta convincente, in termini di «arte del
possibile», agli entusiasmi suscitati a metà degli anni cinquanta dalle teorie sull’unificazione globale del mondo arabo (Gulf Cooperation Company, 1985, 39).

In altre occasioni il concetto è stato ribadito in termini più concreti:
Per la propria salvezza, i paesi del Golfo devono fare affidamento soltanto
sulle proprie forze e sui propri mezzi, poiché i vecchi ideali di sicurezza comune
del mondo arabo sono stati ormai abbandonati (Gulf Cooperation Company,
1985, 22).

Quanto agli aspetti economici del problema, il testo dell’Accordo economico
unificato tra i paesi del Ccg concluso a Riad 1’11 novembre del 1982
stabilisce, nell’articolo 4, che
7

Gli Stati membri adotteranno uniformemente una tariffa doganale minima,
applicabile ai prodotti originari di paesi estranei al Consiglio (Gulf Cooperation
Company, 1988).

L’articolo 7 dello stesso accordo esorta i paesi membri a
Coordinare le politiche e gli scambi commerciali, allo scopo di equilibrare le
relazioni commerciali, eliminare le ineguaglianze e migliorare i termini di scambio.

Nel comma 4 dell’articolo 7 si afferma esplicitamente che uno dei principali obiettivi dell’accordo è
operare per il consolidamento di un potere contrattuale collettivo, che serva a
rafforzare la posizione dei paesi del Consiglio nelle trattative internazionali riguardanti l’importazione dei generi di prima necessità e l’esportazione dei principali prodotti.

Il tentativo di affermare un potere di contrattazione collettivo nei confronti degli altri blocchi economici non prevede tuttavia la partecipazione
di nessun altro paese arabo (esportatore o non esportatore di petrolio)
estraneo al C cg. Lo stesso principio veniva applicato alla politica
comune in ambito petrolifero: il comma 2, articolo 2, dell’accordo,
stabilisce infatti che
I paesi firmatari coopereranno alla formulazione di una politica petrolifera
unitaria, adottando posizioni comuni sia nei riguardi degli interlocutori esterni,
sia nell’ambito delle organizzazioni internazionali e settoriali.

Anche in materia di politica industriale il principio enunciato nell’articolo 12, comma 3 dell’accordo era sostanzialmente analogo, in quanto
raccomandava
La distribuzione delle attività industriali tra gli Stati membri, in funzione del
relativo tornaconto e della fattibilità economica (Gulf Cooperation Company,
1988, 5).

tutto ciò senza alcun riferimento a un contesto economico arabo di dimensioni più ampie. Persino all’interno dello stesso spazio economico
del Consiglio del Golfo, in ogni caso, gli obiettivi finali dell’integrazione
economica rimangono piuttosto vaghi: infatti, mentre l’articolo 22 dell’accordo stabilisce che i paesi membri debbano coordinare le loro politiche
in campo finanziario, monetario e bancario, fino a giungere all’emissione di una
moneta comune (Gulf Cooperation Company, 1988, 9), i problemi della
coordinazione e dello sviluppo vengono trattati nell’articolo 10 in termini
assai vaghi e generici:
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I paesi membri dovranno sforzarsi di coordinare e armonizzare i rispettivi
piani di sviluppo, allo scopo di raggiungere l’integrazione in campo economico
(Gulf Cooperation Company, 1988, 6).

L’indeterminatezza sembra essere intenzionale, dal momento che lo
stesso segretario generale del Ccg ha spesso insistito nel sottolineare che
«il Consiglio di cooperazione ha come scopo la “cooperazione”, senza ulteriori precisazioni» (Gulf Cooperation Company, 1985, 28).
La recente riunione tecnica del segretariato del Consiglio tenutasi a
Riad il 7 e 8 gennaio 1992 aveva all’ordine del giorno la discussione del
rapporto, preparato dalla società di consulenza Maxwell Stamp, sull’istituzione di una tariffa doganale esterna comune a tutti i paesi del Ccg. In
quella sede non si è fatto alcun accenno alla possibilità di garantire un
trattamento preferenziale (o lo stato di «membri associati») ai paesi arabi
che hanno intensi rapporti commerciali con i paesi del Consiglio. La stessa
applicazione dello schema di tariffe esterne comuni contribuirà a deviare
una parte consistente dei flussi commerciali che per tradizione interessavano altri paesi arabi. Gli effetti esercitati dal nuovo schema tariffario
sugli scambi commerciali tra paesi arabi andranno quindi valutati e affrontati in modo da evitare danni alle economie dei paesi arabi non appartenenti al Ccg.
Per quanto riguarda gli investimenti effettuati dai paesi del Consiglio
nella regione araba, è interessante notare come questi non superino il 7
per cento del valore complessivo, nonostante il fatto che cinque tra i paesi
membri del Ccg siano ai primi posti nella classifica dei paesi arabi esportatori di capitali e abbiano già ratificato l’Accordo unificato sugli investimenti sottoscritto da quattordici paesi arabi (Gulf Cooperation Company, 1985, 39). Quest’ultima circostanza non fa che confermare l’ipotesi
secondo cui ostacoli finanziari e valutati ritardano gravemente lo sviluppo
economico arabo a medio termine. La solidarietà finanziaria tra paesi
arabi in surplus e paesi in deficit costituisce tuttora il fondamento di ogni
strategia di crescita e di sviluppo integrato. Tuttavia, il nocciolo del problema sta a entrambi gli estremi (domanda e offerta) della corrente di
fondi investibili e mutuabili che attraversa la regione araba. Da parte di
coloro che potrebbero esportare i capitali (ossia i paesi produttori di petrolio) vi è infatti una scarsa disponibilità a «sacrificare risorse» nell’interesse dello sviluppo integrato di tutta la regione araba; i paesi da cui
proviene la domanda di capitali dimostrano d’altro canto una scarsissima
capacità di elaborare progetti attuabili e validi dal punto di vista finanziario.
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Il problema principale consiste dunque nel superamento di questo divario. In ultima analisi, la soluzione dipende dalla natura di ciascuno
«stato» (tanto nei paesi in surplus finanziario quanto in quelli in deficit),
nonché dal tipo di orizzonti temporali e priorità sociali (o individuali) di
ciascuna società. Alla luce dell’esperienza degli ultimi trent’anni, ci sembra lecito affermare che in molti paesi arabi (tutti quelli in cui il livello di
sviluppo delle forze produttive è estremamente scarso) non esista uno
stato nel senso pieno del termine, ma piuttosto un quasi-stato controllato
da un’unica famiglia o da una ristretta élite, privo di qualsiasi meccanismo di creazione del consenso tra i diversi strati della popolazione. La
fragile natura del cosiddetto «stato arabo», dotato di un potere onnipresente e di una efficace struttura repressiva ma privo di tutti quegli elementi che costituiscono lo stato moderno, è dunque sufficiente a
spiegare la mancanza di un approccio proiettato verso il futuro ai
problemi della cooperazione economica e dell’integrazione nel mondo
arabo.
3. Le nuove sfide degli anni novanta
Non vi è dubbio che attualmente l’intero sistema mondiale stia attraversando una fase di profonda trasformazione all’insegna di una ristrutturazione degli ordinamenti nazionali e internazionali, di un maggior interesse verso la protezione dell’ambiente e di una nuova distribuzione del
potere economico e politico sia nelle singole nazioni sia sul piano internazionale. Di conseguenza, il conflitto Est-Ovest che aveva dominato la
scena mondiale nel periodo tra gli anni cinquanta e la metà degli anni ottanta assumerà un ruolo assai meno rilevante; il divario Nord-Sud, al contrario, è destinato ad ampliarsi ulteriormente. Pertanto, la posta in gioco
negli anni novanta sarà la precisa collocazione della frontiera tra ricchi e
poveri.
3.1. L’impatto della «Nuova Europa» del 1992 sullo sviluppo economico della regione araba
I paesi arabi hanno con la Comunità europea relazioni commerciali
assai più intense che con ogni altro blocco economico mondiale. Nel
1986, poco meno della metà delle importazioni arabe complessive (il 46
per cento, per la precisione) proveniva dalla Comunità europea,
mentre il 35 per cento di tutte le esportazioni arabe era diretto verso la Cee
(Arab Monetary Fund, 1989, appendice statistica, tabella 10/6, 316). Al
secondo posto nell’interscambio della regione araba si collocava il Giappone; nel
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complesso, i paesi avanzati ricevevano nel 1986 il 19 per cento delle esportazioni arabe e fornivano il 10 per cento delle importazioni (si veda Arab
Monetary Fund, 1989). L’incidenza percentuale dell’interscambio arabo
sull’interscambio complessivo della Cee (comprese le importazioni e le
esportazioni tra paesi della Comunità) è andata tuttavia diminuendo negli ultimi anni (si veda la tab. 1). La percentuale di esportazioni Cee dirette verso la regione araba è infatti scesa dal 13,6 per cento del 1985 al
9,9 per cento del 1987. Analogamente, la percentuale di importazioni comunitarie provenienti da paesi arabi si è ridotta dal 13,7 per cento del
1985 al 9 per cento del 1987. Nel corso degli anni ottanta si è infatti manifestata una generale tendenza all’intensificazione degli scambi commerciali tra i raggruppamenti economici dei paesi avanzati, a scapito dei
paesi in via di sviluppo.
Negli anni novanta, i paesi della penisola iberica porranno una seria
ipoteca sulle prospettive degli scambi commerciali tra la Cee e i paesi
arabi: molte delle materie prime esportate da Spagna e Portogallo sono
infatti in concorrenza con le tradizionali esportazioni arabe verso la Comunità europea. La nascita dell’Unione del Magreb arabo tra Algeria, Libia, Marocco, Mauritania e Tunisia ha rappresentato una risposta diretta
a questa minaccia, un tentativo di rafforzare il potere contrattuale degli
stati che ne fanno parte nei confronti del Mercato unico europeo. Il commissario della Cee per la politica mediterranea ha recentemente dichiarato che «la Commissione è pronta ad appoggiare i programmi di integrazione regionale» (European Community Newsletter, 1989).
D’altro canto, le misure protezionistiche disposte dalla Comunità europea precludono a molti paesi del Golfo l’esportazione di prodotti petrolchimici verso i paesi della Cee:
Nel tentativo di trovare nuovi sbocchi alla loro produzione petrolchimica,
diversi paesi del Golfo hanno intensificato le iniziative volte alla ricerca e allo
sviluppo di nuovi mercati in Estremo Oriente. I primi segnali indicano che il
tentativo è riuscito e che le esportazioni petrolchimiche dai paesi del Golfo verso
quei mercati sono in rapida crescita. Malgrado ciò, è indubbio che i paesi del
Golfo preferiscano operare in coordinazione con la Comunità europea
piuttosto che confrontarsi con essa: per molti decenni, infatti, le relazioni
commerciali tra le due controparti sono state intense e proficue (Escwa,
1990).

Nell’ambito della recente iniziativa di coordinamento tra il Consiglio
del Golfo e la Cee si è tenuto a Muscat, verso la metà di marzo del 1990,
il primo incontro congiunto tra i ministri degli Esteri dei due raggruppamenti: argomento della riunione era il futuro degli scambi commerciali
tra i paesi del Golfo e il Mercato unico europeo.
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3.2. La conquista delle risorse idriche
La lotta per l’accaparramento delle risorse idriche e dei diritti di sfruttamento di tali risorse sarà un altro elemento determinante per il progresso della regione araba negli anni novanta. Tutti gli indizi fanno infatti
supporre che le risorse idriche porranno in questo decennio un grave limite
al processo di sviluppo della regione. Ciononostante, le questioni attinenti alla
«sicurezza idrica» andrebbero collocate nel contesto assai più ampio di una
politica delle risorse che comprenda sia il petrolio e le risorse minerarie, sia
l’acqua (Stauffer, 1985, 75).
Già nel 1979 Harold Saunder, allora viceassistente al Segretario di
stato americano per le questioni mediorientali, aveva affermato che «il
crescente fabbisogno di risorse idriche permanenti in quantità fisse
sarà in futuro un problema più cruciale del petrolio» (Farid e Sirryeh,
1985, 8). La grave situazione idrica di Israele, ad esempio, non ha altre
soluzioni all’infuori di un incanalamento di una porzione consistente
dell’acqua dei principali fiumi della regione, ovvero il Nilo, il Tigri e
l’Eufrate (Farid e Sirryeh, 1985). D’altra parte, la portata idrica
dell’Eufrate non è sufficiente a coprire tutte le aree irrigabili in Iraq, Siria
e Turchia. La superficie complessiva delle terre irrigabili nei tre paesi è
infatti pari a 6 milioni di ettari, mentre la portata complessiva
dell’Eufrate non potrebbe irrigare più di 2,3 milioni di ettari (Saleh, 1985,
74). Entro la fine del decennio, sarà dunque indispensabile raggiungere
un accordo che consenta a questi tre paesi di suddividersi equamente
le risorse idriche dell’Eufrate1.
Alcuni studi specialistici sull’argomento sostengono che negli anni novanta la crisi idrica sarà più acuta per i paesi già poveri di questa preziosa
risorsa, ossia quelli in cui la quantità di acqua pro capite (misurata in metri cubi annui) è già in costante diminuzione. In base a questo parametro,
Egitto, Libia e Oman vanno annoverati tra i paesi più poveri di acqua
(McDonald e Kay, 1989). Negli anni sessanta e settanta, petrolio e risorse
energetiche avevano monopolizzato l’attenzione dei paesi arabi; negli anni
novanta, sarà invece necessario concentrarsi sulla gestione e sullo sviluppo
delle riserve idriche, e sulla formulazione di piani nazionali e regionali
per lo sfruttamento di questa risorsa di grande importanza strategica. Sarà
dunque opportuno stabilire accordi di cooperazione, sia interregionali,
sia tra paesi di una stessa area, per lo sfruttamento dei grandi fiumi. Ciò
vale in particolare per l’Eufrate, le cui acque sono reclamate da Turchia,
Iraq e Siria, e per il fiume Yarmouk, che scorre all’intersezione dei confini della Siria, dei territori arabi occupati e del Libano. Considerate in
una prospettiva dinamica, la disponibilità e l’adeguatezza delle risorse
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idriche sono di vitale importanza ai fini dello sviluppo agricolo e della sicurezza alimentare, della disponibilità di acqua potabile per una popolazione in continua crescita, e della copertura del fabbisogno di energia
elettrica. Negli anni novanta, dunque, l’esistenza di risorse idriche adeguate sarà necessaria ai fini della stessa sopravvivenza economica, se non
del progresso. La «sicurezza idrica» della regione sarà quindi un argomento di grande priorità in tutto il decennio.
Una valutazione del problema in termini dinamici evidenzia l’opportunità di scambiare (e convertire) gradualmente le risorse petrolifere della
regione in risorse idriche: questa è, a nostro parere, l’unica strategia in
grado di limitare, e in definitiva scongiurare, la crisi idrica che si profila
all’orizzonte degli anni novanta.
3.3. Prospettive dello sviluppo agricolo e problemi di autosufficienza
alimentare
Il problema della «sicurezza alimentare» rappresenterà, nel corso degli anni novanta, una delle sfide più impegnative per i leader della regione
araba. Il «deficit alimentare» dei paesi arabi si è fatto sempre più acuto a
partire dalla seconda metà degli anni ottanta, evidenziando l’incapacità
del settore agricolo a soddisfare le crescenti esigenze alimentari e nutritive della popolazione araba. Come sostengono alcuni studi specializzati
sull’argomento, l’elevato tasso di crescita demografica della regione e la
sistematica tendenza a un crescente impiego della farina di grano contribuiranno, in questo decennio, ad ampliare ulteriormente il deficit alimentare (si veda in particolare Fao, 1984). Un simile fenomeno potrebbe
avere gravi conseguenze politiche per l’intera regione, poiché i legami di
dipendenza dei paesi arabi nei confronti delle potenze occidentali che
monopolizzano gran parte del commercio internazionale di cereali per
l’alimentazione umana ne risulterebbero rafforzati. Di fronte a una prospettiva tanto allarmante, i responsabili politici della regione dovrebbero
intensificare le iniziative volte a sfruttare al massimo le potenzialità agricole di paesi quali la Siria e l’Iraq (veri e propri «granai» del mondo
arabo).
Considerati in un contesto dinamico, petrolio, acqua e cibo rappresentano dunque la triade che guiderà lo sviluppo della regione araba, grazie alle possibilità di trasformazione di questi tre elementi: le risorse petrolifere
dovranno infatti essere trasformate in risorse idriche le quali, a loro volta,
favoriranno l’espansione del settore agricolo, accrescendo le scorte
alimentari della regione.
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3.4. Cooperazione e coordinazione tra sottogruppi regionali
Per raggiungere questi obiettivi, è indispensabile che i programmi di
sviluppo di ciascun paese tengano conto delle dimensioni subregionali e
regionali del progresso economico. I programmi e i piani di sviluppo nazionali dovrebbero infatti avere «collegamenti esterni» con i programmi
interregionali e subregionali; i programmi regionali, a loro volta, dovrebbero essere connessi «internamente» ai vari programmi nazionali
Poiché inoltre ciascun raggruppamento subregionale arabo, esistente o
potenziale, fa leva su «punti di forza» diversi (petrolio e industria petrolchimica, servizi bancari e assicurativi nei paesi del Consiglio del
Golfo; capacità industriali e tecniche per i membri dell’ex Cca; turismo e
subappalti industriali su licenza europea per i paesi dell’Unione del
Maghreb arabo), sarebbe necessario approntare con la massima urgenza
meccanismi in grado di coordinare i raggruppamenti subregionali del
mondo arabo.
La chiave di volta della coordinazione dei sottogruppi arabi consiste
infatti nella creazione di meccanismi (o accordi) istituzionali concreti che
garantiscano la cooperazione in settori quali finanziamenti al commercio
interregionale, trasporti e assicurazioni, favorendo lo sviluppo di una
complementarità produttiva e commerciale tra paesi arabi. Le svariate
possibilità di interconnessione tra raggruppamenti subregionali del
mondo arabo, visualizzate nella figura 1 (Baraka, 1990), lasciano tuttavia
irrisolta la spinosa questione dei «paesi residuali», ossia non appartenenti
a nessun raggruppamento. Sarebbe infine opportuno, una volta constatata l’inefficacia della Lega araba sotto questo aspetto, istituire un nuovo
organismo segretariale che offra assistenza tecnica e servizi di consulenza
ai raggruppamenti subregionali emergenti, promuovendo la creazione di
efficaci meccanismi di coordinazione e di integrazione.
4. Verso una «casa comune» araba negli anni novanta
Le attuali tendenze a livello globale richiedono dunque un serio impegno per la costruzione di quella che si potrebbe definire una «casa comune araba», fondata sull’equilibrio degli interessi dei diversi paesi (produttori o non produttori di petrolio), indipendentemente dalle differenze
di orientamento ideologico o di ordinamento politico-economico. Si verrebbe così a creare un parallelismo con le analoghe iniziative volte alla
creazione di una «casa comune europea» negli anni novanta che travalichi
le divergenze ideologiche tra Europa orientale e occidentale. La mag16

gior parte dei paesi arabi ha raggiunto un livello di progresso economico
interno tale da consentirle di sottoscrivere accordi subregionali e regionali. In futuro, questa tendenza alla stipulazione di alleanze tra paesi vicini assumerà le caratteristiche di una risposta alla crescente indeterminatezza delle principali variabili economiche globali e delle loro
conseguenze sul futuro della regione araba. Ciò vale in particolare per
problemi quali:
la fluttuazione dei tassi di interesse sui mercati finanziari internazionali;
b) l’estrema volatilità dei tassi di cambio delle principali valute internazionali e specialmente del dollaro;
c) l’instabilità dei termini di scambio relativi alle materie prime e ai semilavorati esportati dai paesi in via di sviluppo;
d) la recente tendenza alla ridefinizione dei confini nazionali della
forza-lavoro e allo sviluppo su scala internazionale delle attività
industriali;
e) gli aspetti finanziari dei processi di trasferimento delle tecnologie
verso i paesi in via di sviluppo;
f) A le condizioni di riscadenziamento e ristrutturazione del debito
per i paesi del Terzo Mondo;
g) l’esito dei processi di «apertura» nei paesi dell’Europa orientale.
a)

L’andamento di queste variabili avrà senza alcun dubbio un impatto
decisivo sullo sviluppo futuro dei paesi arabi. Nel nuovo ordine economico degli anni novanta, ogni piano di sviluppo economico per la regione
araba che abbia ambizioni di serietà dovrà considerare molto attentamente le conseguenze degli eventuali «choc» esterni, predisponendo strategie flessibili, adattabili ad ogni circostanza e strutturate in fasi successive. L’unica possibile difesa contro i danni che gli «choc» esterni
potrebbero apportare all’economia araba sta infatti nel ristabilimento
dell’equilibrio tra economie nazionali all’interno della regione e contesto
internazionale. Per fare ciò, in definitiva, sarà necessario modificare in
modo sostanziale tanto i modelli di consumo e di investimento dei paesi
arabi, quanto i loro programmi di crescita e di sviluppo in senso lato.

1 La Turchia ha appena ultimato la costruzione della diga Ataturk, una delle più grandi lungo il corso
dell’Eufrate, bloccando lo scorrimento delle acque fluviali tra il 13 gennaio e il 13 febbraio del 1990.
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Dalla burocrazia alla privatizzazione:
ripercussioni interne, internazionali e per il mondo arabo
Nazih N. Ayubi

Premessa
Gli anni sessanta e settanta hanno coinciso con la burocratizzazione del
mondo arabo, nel senso sia di una crescita dell’apparato burocratico
propriamente detto, sia di un’espansione del ruolo economico e sociale
dello stato (si veda Ayubi, 1986; 1988). Sarebbe forse possibile, per contrasto,
definire gli anni ottanta come il decennio della privatizzazione e della
liberalizzazione del mondo arabo? La privatizzazione rappresenta realmente
un’inversione di tendenza rispetto alla burocratizzazione? Lo stato arabo sta
veramente allontanandosi dalla sfera delle attività economiche?
A nostro giudizio, i programmi di privatizzazione attuati in Medio
Oriente non derivano da una valutazione empirica dell’efficienza del
settore pubblico, né sono il risultato di pressioni esercitate dagli imprenditori locali. Essi rappresentano piuttosto una politica pubblica, in
risposta alla crisi fiscale dello stato, un cedimento alle pressioni (o alle
lusinghe) del capitalismo globalizzato e delle sue istituzioni internazionali.
Pur determinando mutamenti notevoli all’interno della coalizione al
potere, i programmi di privatizzazione non portano necessariamente a
una liberalizzazione politica: essi tendono piuttosto a favorire il passaggio
da formule politiche semplici e populistiche a sistemi più complessi di
tipo corporativistico. Cercheremo di dimostrare in questa sede che la
transizione verso il mercato in senso economico non si traduce
automaticamente nella creazione di un «mercato» politico, ma determina un quadro più complesso entro il quale agiscono (nel ruolo di concorrenti, controparti o intermediari) molteplici interessi e organizzazioni. All’interno di questo modello, è possibile che stato, mercato e
comunità si trovino coinvolti in complicati processi di scambio politico.
Mentre lo stato continua a inglobare le associazioni di professionisti, i
sindacati dei lavoratori e le cooperative agricole, un settore privato in
crescita e alcuni raggruppamenti comunitari sopravvissuti o tornati a
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nuova vita lanciano attacchi «privatizzanti» agli apparati politici e burocratici dello stato.
Dopo una breve esposizione dei motivi che potrebbero determinare
una privatizzazione, e delle modalità che questa potrebbe assumere, cercheremo di esaminare le variabili interne e internazionali che potrebbero
fare da sfondo all’adozione di programmi di privatizzazione e di ristrutturazione economica; considereremo infine le prospettive di integrazione
araba connesse ai programmi di privatizzazione.
1. Perché privatizzare?
Il termine «privatizzazione» è ancora relativamente nuovo, essendo
comparso per la prima volta in un dizionario inglese nel 1983. Piuttosto
difficile da trasporre in lingua araba, il concetto è stato inizialmente
reso, a seconda del punto di vista di chi usava il termine, con espressioni
che significavano «incoraggiare il settore privato» o «vendere il settore
pubblico». La privatizzazione è precisamente questo, anche se la visuale è
diversa da un caso all’altro. Soltanto verso la fine degli anni ottanta hanno
iniziato ad apparire alcuni termini di coniazione araba quali takhsisiyya,
khawsasa, khaskhasa, senza contare i vocaboli più curiosi quali tawfit (letteralmente «passare» dal settore pubblico a quello privato), più diffuso
in Tunisia.
Nella maggior parte dei testi che trattano l’argomento, l’argomentazione più comune a favore della privatizzazione è quella secondo cui le
imprese pubbliche sarebbero meno efficienti di quelle private, avrebbero
troppo personale, sarebbero costose da mantenere e insufficienti dal
punto di vista della redditività e della produttività dei fattori. A giudizio
di alcuni, l’inefficienza sarebbe dovuta in parte a un eccesso di interferenze politiche e/o di procedure burocratiche; queste, d’altro canto, sarebbero necessariamente comuni a tutti i settori pubblici. Interferenze
politiche e burocrazia ritardano le decisioni, mettono in ombra le competenze tecniche e sovraccaricano l’impresa imponendole una serie di
compiti extraeconomici che ne limitano la redditività (Millward, 1988).
Altri critici riprendono e ampliano l’argomentazione, sostenendo che il
settore pubblico è carente non soltanto in termini di efficienza
allocativa a livello microscopico (ossia organizzativo), ma anche in
termini di efficienza produttiva a livello macroscopico (ossia economico). In primo
luogo, la scelta dei settori nei quali investire potrebbe essere viziata (ovvero, eccessivamente politica). In secondo luogo, un intervento massic
cio da parte dello stato nella produzione e nella distribuzione di alcuni beni
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e servizi potrebbe non lasciare spazio ai capitali privati in quei settori di
attività (si veda ad esempio Hastings, 1983). Ciò potrebbe portare a una
generale diminuzione dei livelli di investimento, la quale potrebbe ritardare
lo sviluppo economico invece di incoraggiarlo.
Le argomentazioni in favore della privatizzazione vengono solitamente
presentate come il contrappunto logico alle critiche rivolte al settore pubblico: in altri termini, se il settore pubblico è inefficiente, il settore privato (già esistente o potenziale) deve necessariamente essere efficiente.
L’efficienza allocativa sarebbe dunque incoraggiata dalla concorrenza
(Hasan, 1987, 61 sgg.), mentre la capacità produttiva si accorderebbe meglio con la proprietà individuale (Walters, 1989, 18 sgg.). Vale la pena di
menzionare le altre attrattive della privatizzazione: il fatto che essa «ridimensioni il potere dello stato», renda possibile l’azionariato o lo
allarghi a più persone, e riduca la spesa pubblica (al tempo stesso
procurando un guadagno allo stato tramite la cessione delle imprese in
perdita) (Savas, 1982; Pirie, 1985). Naturalmente, tutte queste sono teorie;
nella realtà, la dinamica comunità imprenditoriale capace di gestire un
settore privato all’avanguardia potrebbe non esistere. Di conseguenza,
come due autori hanno suggerito,
privatizzazione, nel contesto occidentale (compreso il Giappone), significa denazionalizzazione (...) Nel Terzo Mondo, tuttavia, data la carenza di investitori
privati, la privatizzazione potrebbe comportare l’internazionalizzazione di importanti settori dell’economia nazionale (Haile-Mariam e Menghistu, 1988).

Anche la correlazione tra proprietà privata ed efficienza/redditività è
più una supposizione che una realtà empiricamente dimostrata, particolarmente nel caso dei paesi meno sviluppati. Un punto debole delle argomentazioni in favore della privatizzazione fondate sull’ipotesi di una
maggiore efficienza allocativa sta nel fatto che la teoria microeconomica
tradizionale, pur affermando la superiorità della concorrenza dal punto
di vista allocativo, non dice nulla circa la proprietà delle aziende (Commander e Killick, 1988, 102). Le grandi imprese moderne (tanto pubbliche quanto private) non garantiscono la conservazione di quel legame diretto tra proprietà e gestione che esisteva nelle piccole imprese di un
tempo. Nessuno studio empirico, inoltre, è in grado di dimostrare che nei
paesi in via di sviluppo il settore privato sia esente dai difetti normalmente
attribuiti al settore pubblico (al-Isawi, 1989, 45-49). Secondo John Nellis e Sunita Kikeri, esperti della Banca mondiale, molte imprese pubbliche dei paesi in via di sviluppo erano in origine aziende private in fallimento, nazionalizzate allo scopo di evitarne la chiusura e la conseguente
perdita di posti di lavoro e di produzione (Nellis e Kikeri, 1989, 52-53).
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Un altro esponente di primo piano della Banca mondiale, esperto di problemi mediorientali, suggerisce un atteggiamento cauto nei confronti dei
metodi di intervento universali basati sulla classificazione delle imprese
in base alla proprietà. È vero, egli afferma, che in Turchia e in altri paesi
l’inefficienza e la mancata redditività delle imprese pubbliche costituivano un elemento centrale del problema economico e la voce più consistente del deficit pubblico. Ciononostante,
sarebbe opportuno tenere presente che le industrie del settore privato sono
spesso assai abili a camuffarsi da aziende efficienti, quando in effetti la loro
redditività dipende spesso da sussidi elargiti con abbondanza e da una
relazione simbiotica con la burocrazia (Thalwitz, 1989, 16).

Qualsiasi tentativo di valutare il ruolo del settore pubblico, specialmente nei paesi del Terzo Mondo, non può fare a meno di considerare la
molteplicità di obiettivi (economici, sociali e politici) che esso deve perseguire, in contrasto con l’unico fine (la redditività) che compete alla maggior parte delle imprese private. Nondimeno, vi sono casi documentati
di imprese pubbliche efficienti, e casi altrettanto noti di monopoli privati
la cui efficienza non può essere misurata in termini realistici (si vedano
gli esempi riportati in Cook e Kirkpatrick, 1988). Alcuni studiosi ammettono che le imprese pubbliche sono state create in funzione di una serie di obiettivi economici, finanziari e politici, ma sostengono che esse
«hanno dato risultati insoddisfacenti per quanto riguarda i primi due, dimostrando invece un eccesso di zelo nel perseguire il terzo obiettivo»
(Nellis e Kikeri, 1989, 50 sgg.).
La dicotomia pubblico/privato in relazione alla proprietà delle aziende
non rappresenta necessariamente il problema principale quando si voglia
analizzare l’efficienza delle imprese nei paesi in via di sviluppo. La sfera
direttiva e quella gestionale potrebbero costituire a tale proposito fattori
di importanza ben più decisiva. A tale proposito, uno studio empirico
condotto da Robert Cunningham, nel quale si esaminavano la filiale di
una banca (privata) e un ufficio (pubblico) per l’esazione delle imposte,
di dimensioni simili ed entrambi situati nella stessa città della Giordania,
ha dato risultati interessanti. I massimi dirigenti di entrambe le organizzazioni, ciascuno nel proprio contesto, sembravano smentire lo stereotipo negativo del manager arabo. Costoro, infatti, apparivano disposti a
delegare alcuni compiti e ad assumersi responsabilità, accettavano di spartire il potere, e non intralciavano il lavoro; in generale, i due dirigenti
erano «determinati nell’affrontare i problemi e malleabili nei rapporti con
le persone», e misuravano il loro operato in base a criteri di efficienza.
Inoltre, cosa ancor più interessante, l’organizzazione pubblica si è rive24

lata più flessibile e propensa a rispettare le regole di quanto non fosse l’organizzazione privata. Questi risultati sono dunque in evidente contrasto
con il comune pregiudizio circa le differenze tra pubblico e privato, sia
in generale sia in relazione al mondo arabo (Cunningham, 1989).
La spinta alla privatizzazione nel Terzo Mondo non deriva dunque da
un’attenta valutazione del contributo che il settore pubblico può dare allo
sviluppo, né da un’analisi dell’efficienza gestionale delle aziende pubbliche. Essa è piuttosto una risposta (o una reazione) alla crisi fiscale dello
stato, convalidata dalle pressioni esercitate dalle organizzazioni del capitalismo internazionale e incoraggiata, in certa misura, da una tendenza a
livello globale (oggi comune sia all’Ovest sia all’Est, se vogliamo ragionare in termini da guerra fredda). Il fattore principale, tuttavia, è la crisi
finanziaria: tutte le argomentazioni sullo sviluppo e sull’efficienza non
sono che aggiunte e abbellimenti successivi.
Ben pochi tra i paesi in via di sviluppo ,hanno analizzato con criteri
empirici l’effidenza dei loro settori pubblici. Su tale argomento, i governi
sono stati persuasi ad accettare il parere degli esperti dei paesi industrializzati e delle relative organizzazioni internazionali. Ecco un esempio rivelatore: il direttore generale dell’Organizzazione araba per le scienze amministrative (originario della «conservatrice» Arabia Saudita) e il direttore
del settore formazione dello stesso ente (proveniente dalla Libia «progressista») non hanno alcun dubbio circa l’opportunità della privatizzazione nel mondo arabo: uniche loro preoccupazioni sono «l’appianamento dei problemi e delle difficoltà, e (...) il superamento dei limiti e
delle restrizioni» che ostacolano il processo di privatizzazione (Al-Saigh
e Buera, 1990, 125 sgg.). Il fatto che le società dei paesi in via di sviluppo
siano spesso disposte ad accettare come consulenze tecniche semplici affermazioni ideologiche, ci dà una misura della loro dipendenza intellettuale nei confronti dei paesi all’avanguardia. Numerosi economisti arabi
hanno osservato, ad esempio, che l’approccio della Banca mondiale al
problema della privatizzazione sembra essere «basato su un unico modello di sviluppo che non tiene conto dell’estrema varietà di situazioni,
strutture e orientamenti programmatici dei paesi in via di sviluppo. Alla
base di quel modello vi è una serie di giudizi di valore favorevoli a uno
sviluppo secondo i criteri dell’economia di mercato e contrari all’intervento dello stato nell’economia. L’aderenza a un solo modello di sviluppo
spiega perché i programmi sostenuti dal Fondo monetario propongano
per tutti i paesi la stessa serie di iniziative. Ed è per questo che i programmi
non sono riusciti nel loro intento di promuovere la ristrutturazione favorendo al tempo stesso la crescita economica (sintesi dell’autore da El-Naggar, 1987, 6-7 )».
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Nelle nazioni all’avanguardia, ovvero nei paesi capitalisti più progrediti, la privatizzazione è in accordo con l’ideologia dominante. Nelle società capitaliste vi è un elevato livello di corrispondenza fra le tre componenti della struttura sociale: la base economica (attinente alle forze di
produzione e ai rapporti di produzione), la struttura legale e politica (ossia lo stato) e le forme della coscienza sociale (compresa l’ideologia). Nei
paesi meno sviluppati, il livello di corrispondenza è assai inferiore: all’interno della società coesistono diversi modi di produzione, e poiché la funzione di riproduzione è generalmente debole, sia lo stato sia l’ideologia
sembrano assumere un grado di autonomia più elevato (Cypher, 1979,
43-48). Paradossalmente, dunque, nella maggior parte dei paesi sottosviluppati le politiche di privatizzazione che sarebbero in accordo con
l’ideologia egemonica di uno stato capitalista a tutti gli effetti (in base al
principio della corrispondenza) vengono spesso attuate dallo stato, sotto
forma di politiche pubbliche. A ciò si aggiunga il fatto che, a quanto sembra, gli stati «forti» sono spesso i privatizzatori più zelanti. Disponendo
della rete istituzionale necessaria a qualsiasi ristrutturazione economica,
e di una dose di fiducia sufficiente a far passare in secondo piano la violenza e la prevaricazione, uno stato «forte» è spesso più idoneo a seguire
una politica di privatizzazione di quanto non sia uno stato «feroce»
(spesso violento proprio a causa della sua debolezza). La Turchia, l’Egitto,
e forse la Tunisia hanno pertanto maggiori probabilità di successo rispetto
alla Siria, all’Iraq o alla Somalia1.
2. Modelli di privatizzazione
Esistono tre modelli principali, e diversi metodi, di privatizzazione2:
a) Modelli manageriali: il «managerialismo» costituisce spesso una premessa, o una fase iniziale, dei programmi di privatizzazione. Vi sono due
metodi principali:
1) Lo stato non vende direttamente le quote delle aziende pubbliche,
ma autorizza i consigli di amministrazione delle aziende parastatali (nominati dal governo) a operare con relativa autonomia, privatizzando in
misura maggiore o minore sia le strutture direttive sia la manodopera
(esempi del caso sono la Egypt Air e la Royal Jordanian Airlines).
2) Lo stato destina alcune delle proprie attività alla gestione da parte
di un imprenditore privato, in cambio del pagamento di un diritto: si
tratta in pratica di una concessione in appalto (di cui sono esempi gli hotel di proprietà statale e le organizzazioni del settore turistico in Egitto).
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In molti paesi arabi (ad esempio in Egitto, in Tunisia e in Algeria) la privatizzazione è stata spesso avviata secondo questo modello «managerialista», che consente di puntare a una produttività più elevata restando comunque fedeli all’obiettivo di riformare o migliorare il settore pubblico.

b) Modelli populisti: questi ultimi, che comprendono fondamentalmente due varianti, consentono di attuare i programmi di privatizzazione
senza destare timori di un imminente «sopravvento capitalista» dell’economia:
1) Lo stato vende un servizio; o un’impresa pubblica, a un’associazione cooperativa. Si ricorderà che molti regimi socialisti e populisti del
Medio Oriente hanno sempre ammesso l’esistenza di un’economia cooperativistica affiancata al settore statale e a quello privato; ad esempio nel
mondo agricolo. Nella maggior parte dei casi, le cooperative erano strettamente controllate dallo stato (ad esempio in Tunisia, Siria, Egitto), con
l’unica rilevante e quasi rivoluzionaria (per quanto breve) eccezione del
secteur auto-geré algerino. La privatizzazione secondo il modello populista
comporta spesso il trasferimento della proprietà effettiva a un’associazione cooperativa di lavoratori, produttori o consumatori. Tra i paesi
del Medio Oriente, l’Iran sembra al momento applicare con particolare
impegno questo schema. In Egitto, i sindacati e le associazioni professionali hanno attuato negli ultimi anni diversi progetti di edilizia abitativa, in ambito commerciale e agricolo, strutturati in base a questa modalità.
2) Un altro metodo di privatizzazione secondo il modello populista
comporta l’elaborazione di un Piano di azionariato dei dipendenti (Employee Stock Ownership Plan) che dia diritto ad acquistare azioni della
società, in misura uguale per tutti oppure a seconda del livello di retribuzione di ciascun dipendente; un esempio precoce, benché isolato, di
privatizzazione secondo questo metodo si ebbe negli anni sessanta, durante la presidenza di Nasser, quando i dipendenti della casa editrice statale Al-Ahram furono autorizzati ad acquistare una certa quantità di
azioni dell’azienda. In tempi più recenti, lo stesso schema è stato
applicato in Turchia, mentre in Egitto, in Libia e in altri paesi parte
dell’opinione pubblica ne richiede un’applicazione più ampia.
c) Modelli capitalisti: ogni strategia di privatizzazione comporta un
passaggio dei poteri gestionali dallo stato a un’organizzazione non governativa. Nella privatizzazione in base al modello capitalista, è la stessa
proprietà di ciò che in precedenza era pubblico ad essere trasferita di27

rettamente, in proporzioni più o meno consistenti, a chiunque sia disposto ad acquistare. Ciò avviene in vari modi:
1) Vendita parziale di proprietà pubbliche. Questa opzione
comporta la creazione di un’azienda semiprivata, in quanto lo stato può
limitare la vendita di un’impresa pubblica al 49 o al 51 per cento del
capitale azionario. Si tratta di una procedura ampiamente utilizzata in
Gran Bretagna e in Italia, e particolarmente congeniale anche ai paesi in
via di sviluppo, poiché non causa contraccolpi sul piano politico e poiché
spesso è assai difficile reperire una quota di capitali locali sufficiente a
completare la privatizzazione. Negli ambienti politici si discute
attualmente dell’opportunità di riservare la vendita soltanto a certi gruppi
di potenziali acquirenti, o di consentire l’acquisto di quote azionarie a tutti
gli investitori locali, ed eventualmente anche alle multinazionali straniere.
In Egitto, le joint venture tra settore pubblico e multinazionali straniere
sono state la formula adottata più di frequente durante le prime fasi della
politica di apertura economica (infitah). Evitando un improvviso
rimaneggiamento delle alleanze politiche formali esistenti all’interno del
paese, uno stato che adotti questo schema può sostenere di voler attirare
nel paese nuovi capitali, metodi di gestione e tecnologie più moderne,
mantenendo comunque un certo grado di influenza statale e nazionale
sulle strategie attuate dall’impresa (si veda, per un confronto, Eaton, 1989,
475-77). Uno schema di questo tipo è stato seguito in Tunisia e in Iraq.
2) Privatizzazione totale, tramite la vendita al pubblico o a un singolo imprenditore dell’intera proprietà pubblica. Quest’opzione è stata
adottata soltanto in pochi paesi (soprattutto in Cile, e in misura minore
in Bangladesh, Sri Lanka e Malaysia), spesso sotto forma di
restituzione ai proprietari originari di imprese precedentemente
nazionalizzate. Solitamente, un procedimento di questo tipo ha un
elevato contenuto politico, e costituisce una soluzione utile tanto a
placare eventuali rancori, quanto a incrementare la produttività. In Cile,
il cambiamento di rotta è stato così brusco e dirompente da rendere
necessaria la successiva rinazionalizzazione di diverse aziende che
rischiavano di essere chiuse (si veda Nankani, 1990). Nel mondo arabo,
nessun programma di privatizzazione delle grandi aziende ha assunto per
il momento dimensioni e caratteristiche simili (con la parziale eccezione
dell’Iraq): si è consentita la creazione di nuove imprese private di grandi
dimensioni, ma nessun grande gruppo nazionalizzato è stato restituito
per intero ai proprietari privati. In alcuni paesi, tra i quali Egitto e
Giordania, sono stati stilati elenchi di aziende candidate alla
privatizzazione.
3) La privatizzazione totale del sistema comporta la fine di tutti i mo28

nopoli di stato e di tutti i privilegi di cui lo stato gode nel campo dell’attività economica e dei servizi. Ciò potrebbe comportare la chiusura di un
servizio pubblico e la cessione in appalto di tutte le sue attività al settore
privato; in alternativa, si potrebbe consentire agli imprenditori privati di
porsi in libera concorrenza con un servizio pubblico già esistente. È difficile immaginare una completa privatizzazione delle strutture amministrative e dei tribunali senza che ciò comporti la completa negazione del
concetto di stato. Tuttavia, molte attività comunemente considerate pubbliche in alcuni paesi sono controllate e gestite privatamente in altri. Tra
queste si possono annoverare la ricerca scientifica in ambiti di interesse
strategico, gli aiuti all’estero, i servizi integrativi di detenzione e di pena,
le ferrovie, i trasporti, le poste e telecomunicazioni e così via (Eaton, 1989,
479-81). In molti paesi, Medio Oriente compreso, il settore privato è sempre più spesso in concorrenza con lo stato nell’erogazione di servizi quali
l’istruzione, la sanità e la previdenza sociale. Le scuole private sono diffuse nella maggior parte dei paesi mediorientali, mentre università private esistono o sono di prossima apertura in Sudan, Giordania, Egitto (e
Libano). Inoltre, in molti paesi arabi il settore privato è presente sempre
più spesso anche nei trasporti pubblici.
3. Le spinte interne e internazionali alla privatizzazione
In quale misura la svolta verso la privatizzazione e la liberalizzazione
economica è determinata da fattori interni o esterni? È un po’ come domandarsi se sia nato prima l’uovo o la gallina. In primo luogo, non vi è
dubbio che il sistema capitalistico mondiale stia attraversando una crisi
caratterizzata da recessione e rallentamento della crescita economica, accompagnati da un aumento dell’inflazione (di qui il termine «stagflazione»). La recessione si riflette in molti casi in una crisi fiscale dello stato.
Diversamente dall’ultima grande crisi del capitalismo mondiale verificatasi
negli anni trenta, che aveva trovato nella teoria keynesiana gli ingredienti
di una ripresa basata sull’intervento economico da parte dello stato, la crisi
attuale non ha ancora trovato una dottrina economica in grado di porvi
rimedio. Il monetarismo di Friedman abbracciato con grande slancio nel
periodo thatcheriano e liberamente tradotto nella «reaganomics» ha
rivelato le sue lacune (Strange, 1989, V). In mancanza di una teoria di
ampio respiro, le maggiori economie mondiali sembrano allontanarsi dal
concetto di welfare state per avvicinarsi a una sorta di «stato concorrenziale» (Cerney, 1990, VIII). In base a questo modello, lo stato non ha alcun obbligo né di farsi imprenditore, né di erogare servizi: ad esso spetta
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piuttosto di creare i presupposti di una maggiore competitività economica:
ciò comporta sia la commercializzazione del settore pubblico, sia la rimercificazione del capitale e del lavoro (non più protetti dalle oscillazioni
dell’offerta e della domanda di mercato) (Bauman, 1989, V). La
«deregulation», ritornello assai frequente nelle descrizioni di questo modello,
non comporta in realtà il ritiro dello stato dalla scena economica, quanto
piuttosto un riaggiustamento volto ad accrescere la competitività
internazionale, il quale a sua volta implica spesso (ma non sempre) una forte
componente di privatizzazione. Gli stati sembrano competere in
un’economia mondiale quasi completamente globalizzata, nella quale il
capitale è incessantemente alla ricerca di opportunità più lucrative. L’esistenza di confini nazionali ostacola l’attuale tendenza integrativa del capitalismo, sempre alla ricerca di una globalizzazione più razionale e redditizia
dei processi produttivi e del mercato del lavoro.
In tali circostanze, è naturale che le economie più piccole e di più recente
industrializzazione, sovraccaricate dall’accumularsi di problemi economici e
finanziari, trovino difficile resistere alle pressioni e/o alle lusinghe del
capitalismo mondiale nella sua attuale fase globalizzante. Gli stati populisti
prossimi all’esaurimento delle risorse economiche e finanziarie sono più
vulnerabili. In una fase di generale contrazione economica, questi stati
trovano sempre più difficile conservare il loro duplice ruolo di promotori
dello sviluppo e garanti del welfare state. Una volta raggiunti i vertici tecnici
ed economici della fase (relativamente agevole) di espansione infrastrutturale
e di industrializzazione all’insegna della sostituzione delle importazioni, e una
volta esauritone il potenziale, lo stato si vede obbligato a sacrificare uno dei
due pilastri della sua legittimazione: l’assistenzialismo o la promozione dello
sviluppo. Il progresso dell’industrializzazione appare impossibile senza una
riorganizzazione delle esistenti alleanze populiste e l’attuazione di severe
misure di austerità: in questo modo, lo stato mina le fondamenta della sua
stessa politica assistenzialista, con gravi ripercussioni sociali e politiche. I
membri della classe dominante di quello stato (in gran parte militari,
tecnocrati e burocrati) non sono, in realtà, socialisti convinti, per quanto la
terminologia socialista possa aver servito i loro scopi o addirittura
conquistato la loro immaginazione in precedenza, durante una fase di
pianificazione economica e di distribuzione del reddito relativamente equa.
L’ideale autarchico della Cina maoista o dell’Albania di Hoxa non esercita su di loro
alcuna attrattiva particolare. La classe dominante potrebbe quindi convincersi che una maggiore apertura ai capitali nazionali e stranieri sarebbe
in grado di sollevarla da alcuni oneri connessi allo sviluppo; la borghesia
dello stato potrebbe quindi cedere alle lusinghe, o ai tentativi di corru30

zione, della borghesia commerciale nazionale e della borghesia industriale
internazionale, entrambe ansiose di cooperare con gli esponenti e con le
organizzazioni statali. Nel frattempo lo stato, temendo di compromettere
le basi assistenzialiste della sua legittimazione, e la borghesia, cedendo ai
suoi istinti di consumismo capitalista, concorrono ad aggravare pesantemente il carico finanziario costringendo lo stato a vivere al di sopra dei
propri mezzi e quindi a indebitarsi eccessivamente, sia all’interno sia
all’estero. Dalla metà degli anni settanta fino alla metà degli anni ottanta,
la disponibilità di ampie riserve di fondi (in prevalenza riciclati in occidente dai paesi esportatori di petrolio), in condizioni di relativa crisi dei
paesi capitalisti avanzati, aveva incoraggiato le banche internazionali a
concedere prestiti, e i governi dei paesi in via di sviluppo (in particolare
quelli che risentivano più gravemente dell’incremento dei prezzi petroliferi) a contrarre debiti. La situazione si è fatta ben presto incontrollabile,
costringendo molti di questi paesi a rivolgersi al Fondo monetario internazionale (Fmi). Il Fmi, a sua volta, ha dettato le proprie condizioni, obbligando in pratica i paesi mutuatari a ottemperare ai principi dei leader
dello schieramento monetarista, pena l’esclusione da ulteriori crediti.
Il quadro, come abbiamo visto, è assai complesso. La crisi di sviluppo
e la crisi finanziaria del Terzo Mondo coincidono con una crisi economica e finanziaria del sistema capitalistico mondiale in senso lato. I paesi
in via di sviluppo sono esposti contemporaneamente all’offensiva globalizzante del capitalismo mondiale, e alle lusinghe (o alle pressioni) di una
mini-teoria monetarista assai in voga nei paesi avanzati, e propagandata
dai più autorevoli ambasciatori internazionali della dottrina economica,
vale a dire il Fmi e la Banca mondiale. I paesi in via di sviluppo non sono
tuttavia semplici destinatati passivi delle offensive e delle pressioni
esterne. L’identità di classe e i modelli di consumo delle loro borghesie
(e, in misura maggiore o minore, degli altri gruppi sociali) obbligano i governi prima a fare abbondante ricorso ai prestiti, e successivamente ad
accettare le regole e le condizioni imposte dal capitalismo egemone.
I segnali che giungono dall’ambiente internazionale (comprese le
pressioni e le lusinghe di cui abbiamo parlato poc’anzi) necessitano di
un’interpretazione da parte delle élite politiche locali e dei loro principali esponenti. Costoro, ritenendo che la crisi abbia carattere transitorio,
potrebbero essere inclini a rinviare l’attuazione delle riforme o a introdurre riforme superficiali, di carattere difensivo (come è accaduto ad
esempio in Egitto nei primi anni ottanta); in alternativa, essi potrebbero
ricercare soluzioni di tipo militare o politico (sotto forma di aiuti e/o «invasioni», come nel caso dell’Iraq e della Siria). Oppure le élite potrebbero essere coscienti della necessità di una ristrutturazione economica,
31

ma impreparate ad assumersi appieno i rischi politici di una privatizzazione in grande stile che potrebbe dar luogo alla creazione di raggruppamenti alternativi, su basi etniche o di casta (è il caso, ad esempio, della
Siria). Infine, nel loro costante tentativo di mediare tra forze internazionali e forze interne, gli stati potrebbero ovviamente optare per una combinazione tra queste e altre soluzioni.
L’idea di uno stato simile a un Giano bifronte nelle sue strategie, come
un’entità deliberante, collocata in un universo di sistemi nazionali e internazionali, induce a considerare l’esistenza di contesti politici alternativi nei quali sia possibile perseguire gli scopi dello stato, e le possibilità
di interazione tra i diversi contesti. L’idea di questi contesti alternativi,
esterni o interni (sebbene gli uni non escludano gli altri) dell’attività statale è stata suggerita da un certo numero di studiosi. Ad esempio, Kenneth Waltz ha osservato come gli stati più forti (ovvero le superpotenze),
essendo più affidabili e più rigorosi, facciano affidamento sulle proprie
capacità e sulla mobilizzazione delle risorse interne, piuttosto che sulle
capacità e sulle risorse dei loro alleati (Waltz, 1979, 168).
La storia insegna che proprio i paesi di industrializzazione più tardiva,
non sufficientemente duttili ed efficaci nella ristrutturazione della propria organizzazione sociale ai fini dello sviluppo capitalista, sono (come
nel caso della Germania e del Giappone) i più aggressivi nello scatenare
conflitti (esterni) volti all’espansione territoriale verso i paesi vicini. Nel
contesto mediorientale, il riferimento immediato è l’annessione del
Kuwait da parte dell’Iraq nell’agosto 1990. Lo sviluppo dell’Iraq non è
stato soltanto tardo, ma anche impaziente. Il senso di «relativa emarginazione» del paese era particolarmente esacerbato dalla presenza di vicini meno avanzati ma assai più ricchi; il risentimento era inasprito dall’apparente mancanza di comprensione e di aiuto da parte di coloro per i
quali il paese aveva combattuto per più di otto anni. L’Iraq rappresenta in
ogni caso un interessante esempio dell’uso di strategie alternative.
Laddove l’Algeria, anch’essa collocata pressappoco a metà nella classifica
dei paesi esportatori di petrolio, si è rivolta al Fondo monetario accettando
di conseguenza una ristrutturazione interna che le consentisse di far
fronte ai propri problemi finanziari, l’Iraq ha chiuso le porte al Fmi,
scegliendo invece di giocare fino in fondo la carta dell’opzione esterna
tramite l’annessione e la guerra.
Stephen Krasner (1985) e Joel Migdal (1988), riferendosi in particolare al Terzo Mondo, hanno tracciato una linea di demarcazione tra «paesi
forti» e «paesi deboli». Secondo Migdal, i paesi in via di sviluppo appartenenti alla prima categoria sono «sufficientemente permeabili da consentire alle potenze militari ed economiche mondiali di minare il tradi32

zionale controllo sociale», ma sufficientemente elastici da respingere le
pressioni esterne, quando queste superino un certo livello, durante una
fase di riordinamento delle loro strutture sociali. Krasner, invece, segue
più fedelmente la teoria dei «contesti alternativi»: i paesi in via di sviluppo
che hanno una struttura statale più solida (come è il caso dei paesi di
nuova industrializzazione) saranno meno propensi a mettere in discussione l’ordinamento economico mondiale rispetto ai paesi più deboli (anche se più ricchi, come nel caso dei paesi Opec).
Pur occupandosi prevalentemente dei paesi industrializzati, John
Ikenberry (1986) ha sviluppato ulteriormente questa teoria. Egli sostiene
infatti che gli Stati agiscano in vari contesti nazionali e internazionali, impiegando diverse strategie al fine di risolvere i problemi di adattamento.
Una certa strategia di adattamento potrebbe essere diretta all’esterno,
verso i sistemi politici internazionali, oppure all’interno, verso la trasformazione delle strutture interne, o in una zona intermedia, allo scopo di
conservare i modelli di relazione esistenti. La scelta della strategia dipenderà
,

dalle circostanze strutturali in cui lo Stato si verrà complessivamente a trovare,
sia in funzione delle di relazioni stato-società, sia in funzione della sua posizione
nel sistema internazionale (Ikenberry, 1986, 57).

Ikenberry formula quindi tre ipotesi:
a) gli stati cercano di minimizzare i costi di esercizio connessi all’attività governativa, e di massimizzare la competitività nazionale;
b) le politiche internazionali hanno un «costo di esercizio» inferiore
rispetto alle politiche interne;
c) le politiche offensive offrono un vantaggio competitivo superiore
rispetto alle politiche difensive (Ikenberry, 1986, 60-64).
Egli fornisce poi una dimostrazione empirica del suo metodo descrivendo il modo in cui gli Stati Uniti, la Germania e il Giappone si sono
adeguati alla crisi energetica degli anni 1973-79. Gli Stati Uniti, in quanto
aspiranti alla leadership internazionale, si sarebbero decisi a ridimensionare i propri obiettivi programmatici soltanto dopo aver tentato diverse
iniziative sul piano internazionale; Germania e Giappone, facendo maggiore affidamento sulle proprie istituzioni interne, si sarebbero invece
orientati più rapidamente verso una strategia di offensiva interna basata
sulla ristrutturazione. Come si è visto, dunque, ogni paese reagisce diversamente a seconda dei propri punti di forza e delle proprie debolezze:
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Gli stati che hanno istituzioni interne scarsamente adattabili e una dose, benché minima, di influenza sul piano internazionale, saranno probabilmente i più
ostinati nel ricercare soluzioni internazionali ai problemi di adattamento (Ikenberry, 1986, 60-77).

Lo svolgimento della crisi del Golfo del 1990-91 sembra dare credibilità all’ipotesi di Ikenberry. I due stati della coalizione occidentale più
convinti della necessità di una soluzione militare al problema (ovvero gli
Stati Uniti e la Gran Bretagna) erano quelli alle prese con le maggiori difficoltà interne sul piano economico e finanziario. La Germania e il Giappone, viceversa, sebbene più dipendenti dal petrolio mediorientale di
quanto non lo fossero gli Stati Uniti o la Gran Bretagna, erano (forse perché più sicuri delle rispettive condizioni economiche interne) più favorevoli a una soluzione politica della crisi.
Nel contesto mediorientale, l’Egitto costituisce, secondo la classificazione di Ikenberry, un ottimo esempio di paese scarsamente adattabile
sul piano interno, ma dotato di una forte influenza regionale e internazionale. Pur avendo accettato a malincuore i precetti di ristrutturazione
economica del Fmi, l’Egitto ha adottato una strategia di adeguamento
economico interno sostanzialmente difensiva, cercando al tempo stesso
di sfruttare la propria influenza diplomatica per indurre i paesi occidentali a intercedere in suo favore presso le istituzioni finanziarie nazionali,
multilaterali e internazionali, affinché queste ultime siano più
indulgenti e comprensive. L’alleanza con lo schieramento vincente nella
guerra del Golfo ha fruttato all’Egitto la cancellazione di buona parte
dei suoi debiti nei confronti degli Stati Uniti e di altri finanziatori, sia
occidentali sia arabi.
4. Statalismo, privatizzazione e integrazione araba
Abbiamo cercato di dimostrare come, fin dalla metà degli anni
ottanta, il mondo arabo sia stato attraversato da un’ondata di
privatizzazioni e di liberalizzazioni economiche che seguiva a breve
distanza l’ondata di nazionalizzazioni e statalizzazioni culminata
negli anni sessanta e nei primi anni settanta. In entrambi i casi (con
qualche parziale eccezione di scarso significato) i paesi arabi
sembrano aver seguito le orme dell’Egitto, loro «fratello maggiore» e
modello ideale (Salame, 1987, 180; Ayubi, 1989; Richards e
Waterbury, 1990, 201). Per quanto questa circostanza dimostri l’entità
dell’influenza culturale e politica esercitata dall’Egitto nella regione
(ovvero l’efficacia con cui il paese funge da tramite in un duplice
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processo di trasferimento tecnologico, diffondendo nella regione tendenze internazionali e mode ideologiche), essa non ha di per sé alcun potenziale «integrazionista». Al contrario, il grande peso culturale e istituzionale dell’Egitto, considerato un fattore positivo da quanti
sostengono la necessità di una nazione-guida (teoria nota nei paesi arabi
come nazariyyat al-dawla al-qa’ida), è spesso indicato da altri osservatori
come un grave ostacolo a un’effettiva integrazione (al-Jabiri, 1989).
Comunque la si pensi a tale proposito, non vi è dubbio che, a dispetto
delle apparenze e degli slogan, la privatizzazione resti un fenomeno assai
limitato e che lo stato arabo sia in realtà tutt’altro che disposto a ridimensionare il proprio ruolo economico. La privatizzazione non ha ancora assunto le caratteristiche di un processo dinamico intrapreso
dall’economia privata, ma rimane tuttora una politica essenzialmente
pubblica, alla quale lo stato si rassegna a malincuore e con estrema cautela, generalmente nel proprio interesse. I progressi del settore privato
non sono dovuti tanto al suo spirito d’iniziativa, al suo slancio o alla sua
capacità organizzativa, né alla volontà da parte delle élite dominanti di
cedere le redini dell’economia, quanto piuttosto al fatto che lo stato, afflitto da una crisi fiscale ormai cronica, non è più in grado di far coesistere politiche stataliste e politiche assistenziali. La crescita del settore
privato può, in altri termini, essere il risultato di una scelta obbligata per
mancanza di alternative, anche se le proporzioni del fenomeno, la sua collocazione temporale e le sue caratteristiche possono variare, come abbiamo visto, in funzione di una serie di fattori. Tra questi ultimi si annoverano la solidità e la coesione dell’apparato statale, la forza e il grado di
autonomia del movimento sindacale, l’atteggiamento dei responsabili
delle imprese pubbliche e dei burocrati di partito, la vitalità e le capacità
della classe imprenditoriale del paese, l’efficacia degli interventi statali
volti a estromettere il settore privato; altri fattori tutt’altro che
trascura- bili sono infine l’entità e le modalità delle pressioni (o
lusinghe) esercitate sullo stato da parte delle organizzazioni
internazionali e del capitalismo globalizzante. Cercheremo ora di
esaminare le possibili conseguenze, ai fini dell’integrazione araba, di
questa tendenza all’espansione delle dimensioni e del ruolo
dell’economia privata.
Samir Amin ha osservato che, storicamente, la nazione araba islamica
è stata unita soltanto nel periodo in cui la classe mercantile che esercitava
il commercio con i paesi lontani era prossima a costituire una classe dominante (si veda Amin, 1978). La tesi è convincente, anche se si potrebbero avanzare alcune obiezioni: innanzitutto, la classe mercantile non
ebbe mai sufficiente autonomia, né stabilità e continuità tali da consentirle di formare una classe egemonica: al contrario, essa fu quasi sempre
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soggetta al potere dell’élite politico-militare e subordinata a quest’ultima.
In seguito, la classe mercantile continuò a esistere in termini sociali,
ma il suo peso politico ed economico si ridusse ulteriormente quando,
durante l’epoca ottomana, le attività commerciali a largo raggio
divennero meno importanti in quanto esposte alla concorrenza europea
(per quanto i flussi commerciali all’interno dell’impero ottomano fossero
comunque sufficienti a garantire l’esistenza di una classe mercantile)
(Al-Naqib, 1990, I, nota 20).
Con la progressiva avanzata degli interessi commerciali europei
nell’impero ottomano, alcune delle tradizionali attività di commercio interno, ormai controllate e dominate dagli interessi europei, vennero dirottate al di fuori dell’impero. Tale processo assunse una dimensione politico-strategica quando l’Oriente arabo venne diviso e assoggettato alle
due principali potenze coloniali europee, Gran Bretagna e Francia. Le
vie commerciali che collegavano Aleppo a Mossul e a Istanbul, e quelle
che univano Damasco a Gerusalemme e a Nablus, vennero interrotte.
Non deve sorprenderci dunque che gli ideali nascenti del nazionalismo
arabo riscuotessero il massimo consenso, in quel periodo, presso i mercanti delle città (e i loro discendenti più istruiti) che assistevano impotenti alla scissione e al ridimensionamento artificioso (in quanto dettato
da interessi politici e militari) dei loro mercati tradizionali (si vedano
Khoury, 1985; 1987; Qazzilia, 1978). Un fenomeno analogo si è
osservato tra l’altro in Sudan, dove la maggior parte degli aderenti al
movimento unionista favorevole all’integrazione con l’Egitto
provenivano da ambienti sociali che avevano avuto contatti con l’Egitto
per motivi commerciali e/o di studio. In Oriente, in ogni caso, l’élite
mercantile e intellettuale vicina agli ideali panarabi non fu mai
abbastanza forte da violare i nuovi confini economici e politici che le
erano stati imposti. D’altro canto, il capitale egiziano rappresentato dalla
Banca Misr, che aveva tentato di contribuire alla causa panaraba
investendo nell’Oriente arabo durante il periodo tra le due guerre, fu
sopraffatto al punto tale da dover cedere il passo al capitale straniero
persino in patria (Davis, 1983 ). L’eccessivo risalto che il pensiero
panarabo attribuì inizialmente alle questioni culturali e morali,
rinunciando a esprimere una solida visione economica o strategica
(relativa ad esempio alla forma e alla natura dell’ideale di stato arabo
unito) può essere inteso a parziale spiegazione del tramonto dell’ideologia
panaraba, oppure interpretato come un inevitabile prodotto delle
circostanze, dal momento che la sfera economica e quella politica
apparivano in quel momento del tutto fuori portata.
L’indipendenza formale dei paesi arabi venne successivamente conquistata da quei gruppi tradizionalmente nazionalisti che avevano radici
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sociali nella proprietà terriera, nel commercio e nella burocrazia. Poco
dopo, tuttavia, quei gruppi furono allontanati dal potere per mano di ufficiali dell’esercito che rappresentavano gli interessi di una «nuova borghesia» in ascesa, composta da professionisti e tecnocrati. Un’organizzazione in particolare, gli Ufficiali liberi egiziani (Egyptian Free Officers),
avrebbe successivamente adottato gli stessi principi panarabi formulati in
origine nei paesi del Mashreq. In questo caso, dunque, non era la borghesia commerciale a sostenere la causa dell’unità araba, bensì lo stato
egiziano, con le sue tradizioni relativamente consolidate e le sue non trascurabili capacità. Il compito era facilitato dalla leadership carismatica di
Nasser e dalla vittoria politica da questi riportata a Suez. Tra il 1958 e il
1961, tuttavia, durante il periodo dell’unione tra Siria ed Egitto, il divario
tra le aspettative delle diverse parti in causa apparve chiaro. In Siria, tra
l’altro, la borghesia commerciale tradizionale era ancora attiva in campo
economico e politico, mentre in Egitto la crescita del settore pubblico e
la messa al bando dei partiti politici avevano rafforzato il controllo
statale.
La borghesia mercantile siriana, orgogliosa delle proprie tradizioni e
della propria esperienza in ambito commerciale, aveva sperato di trarre
profitto dal più vasto mercato egiziano: in effetti, i commercianti siriani
trasferitisi in Egitto furono così numerosi da dare il loro nome a un mercato di Alessandria. Essi, tuttavia, dovettero ben presto constatare con
disappunto che non soltanto le opportunità commerciali erano meno sostanziose di quanto si pensasse, ma che il settore pubblico egiziano stava
addirittura iniziando a estrometterli dal loro stesso mercato interno. Le
preoccupazioni dei mercanti siriani trovarono conferma nel luglio del
1961, in seguito al varo di una serie di iniziative di nazionalizzazione socialista che interessavano entrambe le regioni della Repubblica araba
unita. I vertici economici siriani, alleati con alcuni membri dissidenti del
partito ba‘th, appoggiarono un colpo di stato militare che portò al distacco della Siria dalla Repubblica araba unita.
Da allora in poi, paradossalmente, la stessa borghesia commerciale che
aveva un tempo nutrito sentimenti panarabi venne etichettata dalla retorica politica degli anni sessanta come nemica del nazionalismo arabo. In
Egitto, Nasser spinse all’estremo il proprio programma di nazionalizzazione, presentandolo come uno strumento in grado di disarmare i capitalisti, nemici della rivoluzione e dell’unione araba. Quando riconquistò il
potere in Siria, tra il 1963 e il 1966, il partito ba`th fu assai severo nei
confronti della borghesia commerciale, anche perché ansioso di espiare la
colpa di essersi alleato alla borghesia nel colpo di stato anti-unionista del
1961. Da quel momento si scatenò una sorta di guerra fredda tra arabi
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cosiddetti «radicali» e arabi «reazionari», questi ultimi accusati di favorire il
capitalismo e osteggiare l’unità araba (si veda Kerr). La triade «Libertà,
socialismo e unità» era (sebbene l’ordine degli elementi fosse diverso) lo
slogan sia del partito ba‘th sia dei nasseriani. Combattere i nemici
dell’unità significava ora combattere la borghesia commerciale: a tale proposito, lo stato si impegnò a espandere le dimensioni e la portata delle
proprie attività economiche, creando un settore pubblico sempre più vasto e potente.
Paradossalmente, tuttavia, quanto più si rafforzava l’apparato dello
stato nazionale, tanto più si allontanavano le prospettive di integrazione
araba. Le nuove élite militari e tecnocratiche avevano ormai adeguato i
propri interessi e le proprie aspirazioni agli stati nazionali esistenti e
all’espansione delle economie pubbliche, rinunciando all’illusorio ideale di
uno stato panarabo. Questi paesi erano ormai concentrati nell’elaborazione di piani di sviluppo in grado di ristrutturare le singole economie
nazionali, senza prevedere alcuna complementarità tra gli investimenti
attuati nelle diverse economie arabe. Il settore pubblico, che aveva in sé
almeno una componente di panarabismo radicale, finì per porre una sorta
di barriera all’unificazione araba. Gli interessi delle nuove elite si svilupparono intorno allo stato nazionale e al suo voluminoso apparato amministrativo ed economico; per di più, la divisione del mondo arabo in paesi
«socialisti» e antisocialisti (o non socialisti) venne utilizzata per giustificare
i mancati progressi dell’integrazione economica. L’unità di intenti (wandat
al-badai), ossia il socialismo, era, come recitava uno slogan degli anni
sessanta, più importante dell’unità degli schieramenti (wandat alsaffi, ovvero
di una struttura araba unificata.
Il boom petrolifero degli anni settanta indebolì l’orientamento socialista degli stati cosiddetti radicali, favorendo al tempo stesso una straordinaria crescita del settore pubblico nei paesi esportatori di petrolio cosiddetti conservatori. A questo punto, il divario tra paesi arabi ricchi e
poveri raggiunse il culmine. Nel 1972, i paesi attualmente riuniti nel Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) rappresentavano il 7 per cento
della popolazione araba complessiva, e il 26 per cento del prodotto nazionale lordo di tutto il mondo arabo. Dieci anni più tardi, gli stessi paesi
rappresentavano l’8 per cento della popolazione e ben il 52 per cento del
prodotto nazionale lordo (Al-Nasrawi, 1990, 30-31). Ciò ha determinato
tra l’altro uno spostamento degli equilibri regionali, a danno dei paesi con
un settore pubblico predominante e in favore dei paesi che aderivano formalmente agli ideali dell’economia di mercato. La polarizzazione finanziaria tra stati ricchi e stati poveri ha quasi certamente ostacolato l’unificazione tra gli stati arabi in quanto tali: perché mai il Kuwait o gli Emirati
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avrebbero dovuto accettare volontariamente di dividere la propria ricchezza con milioni di egiziani e di yemeniti? Tuttavia questa polarizzazione non basta a spiegare la penuria di investimenti privati arabi in altri
paesi arabi. Le cause di questo fenomeno risiedono altrove, ad esempio
nelle incessanti complicazioni burocratiche frapposte dai potenziali destinatari dei capitali stranieri, o nella mancanza di competenze imprenditoriali (oltre che connesse all’ambito specifico degli investimenti esteri)
dei potenziali investitori.
Malgrado tutto ciò, gli anni settanta hanno visto il manifestarsi di un
interessante fenomeno, dotato di forti valenze integrazioniste. In quegli
anni cominciò infatti a diffondersi una vasta rete di organizzazioni funzionali e professionali interarabe, gestite da un’élite di tecnocrati arabi in
rapida ascesa (si veda, tra gli altri, Luciani e Salame, 1984), i quali presero a considerare i problemi arabi nella loro totalità e in termini della
loro potenziale complementarietà. Alcuni sperarono che da ciò potesse
scaturire un modello panarabo di organizzazione e di sviluppo: tuttavia
questa nascente burocrazia interaraba non era sufficientemente numerosa, né abbastanza stabile o autonoma nei confronti dei diversi paesi
arabi (e particolarmente degli esportatori di petrolio, dai quali provenivano i finanziamenti) per agire come campione dell’integrazione araba.
Durante gli anni ottanta, come abbiamo visto, la privatizzazione ha
iniziato a farsi strada nel mondo arabo. Abbiamo già sottolineato
come lo sviluppo delle borghesie economiche nazionali (specialmente in
campo industriale) non sia stato finora particolarmente degno di nota.
Tuttavia, è impossibile negare l’esistenza di settori privati relativamente
importanti in paesi in cui, vent’anni prima, l’imprenditoria privata era
pressoché sconosciuta. Sarebbe quindi utile esaminare brevemente sia il
contributo concreto finora offerto dagli imprenditori privati alla causa
dell’integrazione araba, sia il contributo che ne potrebbe giungere in
futuro.
In primo luogo, potrebbe essere utile ricordare che il boom petrolifero non ebbe effetti particolarmente evidenti sul commercio interarabo.
Tra il 1980 e il 1986, gli scambi tra paesi arabi (oltre tutto limitati a un numero ristretto di paesi) rappresentavano soltanto 1’8,3 per cento delle
esportazioni complessive, e il 6,7 delle importazioni (si vedano Rapporti
sull’economia araba, 1989; 1990). Non è possibile misurare in termini
percentuali il contributo del settore privato, tuttavia, si può ragionevolmente supporre che non sia stato rilevante. I movimenti di capitali privati erano diretti per la maggior parte al di fuori del mondo arabo, anche
se una parte dei fondi avevano come destinazione Beirut, il Kuwait o il
Bahrein. A partire dal 1982, una serie di conferenze in varie località (Ta’if,
Casablanca, Kuwait) ha contribuito a stabilire un collegamento tra fi39

nanzieri arabi, tecnocrati ed esperti in joint venture. Malgrado ciò, gli investimenti privati interarabi sono rimasti prevalentemente confinati a pochi settori, quali ad esempio la proprietà immobiliare o il turismo (o, più
recentemente, alcune materie prime non essenziali), e a pochi paesi tra
cui il Sudan, la Tunisia, il Marocco e la Mauritania. Nel 1985, il valore
complessivo degli investimenti di capitali interarabi non superava i trecentoventisette milioni di dollari (Al-Himsi, 1990, 811-14).
A seguito del boom petrolifero, il numero delle joint venture tra paesi
arabi è cresciuto fino a raggiungere nella seconda metà degli anni ottanta
la quota di ottocentotrenta milioni di dollari, con un capitale complessivo
valutato a circa trentasei miliardi di dollari. Sul totale dei progetti di investimento, trecentonovantuno (per un valore complessivo di 21,4 miliardi
di dollari) avevano capitale esclusivamente arabo, mentre i restanti quattrocentotrentanove progetti (per un valore di 14,3 miliardi) comportavano
la partecipazione di capitali sia arabi sia internazionali. I139 per cento dei
progetti interamente arabi (il 59,5 per cento in termini di capitale complessivo) erano localizzati in paesi membri del Consiglio di cooperazione
del Golfo, il 23,3 per cento (9,5 per cento in termini di capitale) nei paesi
del Mashreq, il 28,1 per cento (15,4 per cento del capitale) nella valle del
Nilo e nel Corno d’Africa, e infine 1’8,8 per cento (13,5 per cento del capitale) nei paesi del Maghreb. Gli investimenti interessavano per la maggior parte il settore finanziario (14,5 miliardi di dollari) e quello manifatturiero (undici miliardi di dollari). Seguivano poi i trasporti e le
comunicazioni (3,6 miliardi di dollari), l’agricoltura (2,3 miliardi) e l’industria estrattiva (2,1 miliardi). Sul totale delle joint venture (quelle esclusivamente arabe più quelle miste), duecentosettantuno (con un capitale
pari a 17,4 miliardi di dollari) vedevano la partecipazione del settore pubblico, duecentottantasei (per un valore di 7,6 miliardi) erano interamente
private, mentre gli altri duecentosettantatre progetti (per un valore di 10,7
miliardi di dollari) prevedevano una partecipazione mista di capitali pubblici e privati (Al-Himsi, 1990, 818-20; Barqawi, 1988, 33-47).
In quanto raggruppamento regionale, i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo si sono dimostrati più attivi di altre entità subregionali
(quali ad esempio il Maghreb, o i paesi del Consiglio di cooperazione
araba) nell’incoraggiare gli investimenti da un paese membro a un altro.
Nel 1988, erano duecentosessantatre in tutto le società miste costituite
tra paesi membri del Ccg. Le joint venture private, tuttavia, rappresentavano soltanto il 35 per cento del capitale complessivo investito in società miste non operanti in campo finanziario (bensì in settori quali servizi di trasporto, produzione di materiali per edilizia, industria petrolchimica,
40

commercio ed engineering). Nel 1987, la sottoscrizione pubblica di alcune azioni della Sabic fu aperta ai cittadini dei paesi aderenti al Consiglio del Golfo; da allora in poi, si è cercato di identificare altre
aziende pubbliche o parastatali di paesi appartenenti al Ccg, che siano privatizzabili in un’ottica regionale. Tra queste potrebbero figurare alcuni colossi quali
la Sabic, la Petromin, i magazzini per i cereali dell’Arabia Saudita, aziende operanti nel settore delle telecomunicazioni, porti e aeroporti, linee aeree, aziende
elettriche, impianti di desalinizzazione dell’acqua, e altre imprese pubbliche (Khatrawi, 1989, 183-201).

Tuttavia, a dispetto della sostanziale identità di vedute, i cittadini dei
paesi membri del Ccg non hanno tardato a rendersi conto che l’acquisizione di una proprietà in altri paesi del Ccg è possibile soltanto quando
si tratti di un’abitazione per uso privato, laddove i paesi «stranieri»
dell’Europa occidentale e del Nordamerica consentono, più o meno liberamente, l’acquisto di proprietà a scopo di investimento (Al-Majalla,
1991, 15 e 26-46).
Come si è visto, le joint venture hanno dunque dimensioni ridotte e,
a giudicare dai settori di attività e dalla collocazione, importanza piuttosto
limitata. È difficile stabilire quale dei due settori (pubblico o privato)
contribuisca maggiormente al processo di integrazione: alcuni sostengono tuttavia che il settore privato favorisca il deflusso dei capitali privati
arabi (provenienti da paesi esportatori di petrolio, come il Kuwait, o da
esportatori di manodopera, come l’Egitto) verso i mercati esteri. Nel
1989, il valore degli investimenti privati di capitali arabi all’estero era stimato a circa quattrocento miliardi di dollari, collocati per 1’80 per cento
sui mercati occidentali, sotto forma di risparmi e depositi; il valore degli
investimenti rimasti entro i confini del mondo arabo, sotto forma di crediti
e contributi indiretti, non superava il 10 per cento del totale3. Fattori «push»
interni al mondo arabo e fattori «pull» in ambito internazionale si sono
sommati gli uni agli altri: di conseguenza, i capitali privati arabi sono stati
indotti a migrare all’estero, accontentandosi di trovare una collocazione
passiva, per quanto apparentemente priva di rischi, sui mercati finanziari
globalizzati.
A questo punto si potrebbero certamente menzionare le teorie sull’«integrazione» indiretta, e per lo più involontaria, che si realizza talvolta tramite i contatti con gli imprenditori stranieri o le organizzazioni internazionali. Sarebbe inoltre opportuno ricordare che la maggior parte dei
movimenti di manodopera da un paese arabo all’altro sono soggetti a contratti privati, e che i risparmi privati accumulati dai dipendenti potrebbero essere investiti in un contesto arabo. Malgrado tutto ciò, la portata
41

complessiva dell’attività privata interaraba rimane comunque assai modesta (Zalzala, 1990, 844-85).
Se tuttavia le dimensioni e l’entità degli investimenti interarabi fossero
destinati a crescere in un futuro non lontano, in che misura tale fenomeno
potrebbe contribuire ad accrescere il potenziale di integrazione del
mondo arabo? Un autorevole economista arabo sostiene che la causa panaraba potrebbe essere condivisa dai capitalisti (in virtù del loro
interesse a un allargamento dei mercati) più che non dalle dite al potere
negli Stati nazionali, che in una nazione unificata verrebbero a perdere
molti dei loro privilegi. Egli sostiene inoltre che «la marcia verso
l’integrazione economica del mondo arabo sarebbe forse stata più celere, se
in origine i governi non si fossero intromessi nella vita economica dei
loro paesi» (Jalal, 1990, 363 e 856-57). Tutto ciò potrebbe essere vero:
per il futuro, tuttavia, è difficile immaginare una spontanea conversione
alla causa panaraba da parte di quei capitali privati che hanno già
imboccato la strada della globalizzazione. Sembra più verosimile,
piuttosto, che i comuni interessi di classe della «borghesia industriale
internazionale», come l’ha definita Sklar, riescano ad avere la meglio
sull’ipotetico sentimento di comune identità culturale e sugli interessi
regionali del capitale arabo4.
1 Lo stato forte è egemone nel senso gramsciano: secondo la definizione di Foucault, il potere
penetra ogni cosa fino a rendersi invisibile ad eccezione, forse, dei suoi vertici politico-legali. Uno stato
forte può, ma non necessariamente deve, essere «rigido» (la Francia è uno stato forte e rigido; la Gran
Bretagna è uno stato forte ma non rigido). Lo stato «feroce» è quasi sempre debole dal punto di vista
strutturale e perciò ripetutamente costretto a usare (senza limitarsi alle minacce) la violenza e la forza
(oltre che l’intrigo e la cospirazione) al fine di assicurarsi il controllo diretto e il dominio assoluto (più
che la semplice egemonia).
2 La terminologia e la tassonomia qui impiegate sono simili, ma non completamente identiche, a
quelle utilizzate in Eaton, 1989.
3 Dati della Federazione delle banche arabe, citati in Al-Hawadith, 1991.
4 La globalizzazione comporta in pratica un’estensione a tutto il mondo di rapporti di scambio di
tipo capitalista e dei modi di produzione capitalisti. Il modo di produzione capitalista è ormai predominante, ma in molte società esso convive con altri modi di produzione (precapitalisti o non capitalisti). Il coesistere di una tendenza all’intemazionalizzazione e di modelli alternativi di organizzazione
economica genera due sistemi di classi che si intersecano l’uno con l’altro secondo schemi complessi:

a) un sistema di classi di stati, ordinato in base al prodotto interno lordo di ciascuna nazione (con
l’opposizione tra un Nord ricco e un Sud povero a eccezione dei paesi Opec e, in parte, dei Nics in
quanto «classe media»);
b) un sistema internazionale di classi di individui e di gruppi, ordinati in base alla loro disponibilità
economica, ai loro investimenti e ai loro interessi, indipendentemente dal paese di origine.

A questo secondo gruppo appartengono alcuni individui che, sebbene nati in paesi del Sud
(per lo più appartenenti all’Opec, ma anche al di fuori di quest’organizzazione), possono
considerarsi a buon diritto membri della «borghesia industriale internazionale». Quelli tra costoro
che provengono da «nazioni proletarie», potrebbero essere costretti a scegliere tra la fedeltà
all’una o all’altra classe.
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Complementarità e concorrenzialità delle economie arabe: dal
progetto panarabo ai complessi regionali
Fathallah Oualalou

Premessa
A titolo di osservazione preliminare, si può notare che l’idea di Nazione araba e il progetto di panarabismo conoscono, da una ventina
d’anni, un regresso progressivo, acuito dall’indebolimento del ruolo della
Lega araba come elemento di coordinamento tra i diversi stati del mondo
arabo. Le peripezie della guerra del Golfo hanno confermato questo indebolimento. Tuttavia, lo spazio arabo conserva un interesse reale e si impone in quanto spazio culturale storico di fronte all’Occidente e in quanto
spazio mediterraneo che interpella l’Europa con le sue risorse, la sua demografia e le conseguenze dei conflitti che lo attraversano, in particolare
il conflitto palestino -israeliano.
1. Riflessioni sulle strategie e i discorsi di integrazione arabi:
complementarità e concorrenzialità
Il progetto del panarabismo (Nazione araba) è stato prima di tutto un
progetto politico. Nelle sue due formulazioni, nasseriana e ba‘tista, l’elemento politico ha sempre predominato a scapito dell’elemento economico. L’obiettivo prefissato era legato alla liberazione della Palestina, risultato delle sconfitte del 1948, del 1956 e del 1967, e alla promozione
dell’unità araba in quanto alternativa al dominio imperialista.
L’assenza dell’elemento economico in questo progetto ha contribuito
ai fallimenti delle diverse esperienze di integrazione politica, in particolare la prima — e la più importante — tra l’Egitto e la Siria. Inoltre, la predominanza del fatto politico è stata favorita dal deficit democratico che
ha caratterizzato i poteri rappresentativi dell’ideologia panaraba. Di conseguenza, l’adesione delle masse al progetto aveva un carattere sentimentale e affettivo e non faceva ricorso ad alcuna partecipazione effettiva dell’opinione pubblica.
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Il panarabismo ha avuto, d’altro canto, un atteggiamento riservato, se
non ostile, nei confronti dei progetti di cooperazione regionale. I suoi
promotori hanno quindi spesso guardato di mal occhio gli sforzi dei maghrebini di promuovere un qualunque avvicinamento specifico tra i paesi
della loro regione. Per loro, la realizzazione del progetto maghrebino era
un tentativo di frenare lo slancio dell’unità araba suscitato dall’antica potenza coloniale. Poiché il panarabismo era prima di tutto politico, esso
non poteva aderire alle basi politiche e geografiche che favoriscono la
cooperazione regionale.
La formulazione economica del progetto di integrazione araba è stata
fondata sull’ipotesi della complementarità delle economie arabe; si è infatti ricorsi, per illustrare il progetto, molto più al concetto di complementarità che a quello di integrazione. Esso ha favorito, d’altronde, la
promozione degli scambi commerciali interarabi e ha anche portato all’elaborazione di una convenzione, mirante a creare tra alcuni paesi del
Medio Oriente «un mercato comune arabo». Quest’imitazione ingiustificata del Mercato comune europeo non teneva assolutamente conto del
fatto che lo spazio europeo era prima di tutto una comunità economica
realizzata attraverso politiche economiche solidali e non un semplice
mercato comune risultante dalla liberalizzazione degli scambi tra i paesi
membri.
Ora, in termini di sistema produttivo, l’elemento concorrenzialità tra
le economie arabe è molto più presente dell’elemento complementarità.
In effetti, le economie dei diversi paesi arabi si sono costituite attraverso
la loro integrazione verticale con il mercato mondiale che ha loro assegnato un ruolo ben determinato nel quadro della divisione internazionale
del lavoro: esportatrici essenzialmente di materie prime agricole, minerarie e soprattutto energetiche, e importatrici di manufatti, di beni strumentali e di consumo e di prodotti alimentari di base. È opportuno ricordare anche che i160 per cento degli scambi dei paesi arabi avvengono
con la Cee e l’85 per cento con i paesi dell’Ocse.
La concorrenzialità è stata consolidata dall’affinità delle politiche di
sviluppo dei diversi paesi arabi, politiche basate essenzialmente sulla logica predominante dello stato-nazione. Queste politiche hanno permesso
la nascita di industrie di sostituzione nella maggior parte dei paesi arabi,
rispondenti alle esigenze di mercati locali spesso limitati dalla limitatezza
delle entità demografiche, economiche o geografiche. Questa esiguità, ricordiamolo, è il prodotto della frammentazione introdotta nello spazio
del mondo arabo all’indomani dello smembramento, da parte dell’Occidente, dell’impero ottomano (la Grande Siria) e dell’accesso all’indipendenza dei diversi paesi del Golfo.
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Negli anni settanta si è assistito — in seguito all’affermarsi della rendita
petrolifera — all’emergere di alcuni fattori di complementarità tra paesi
con eccedenza di petrolio e capitali ma con insufficienza di manodopera,
da un lato, e paesi relativamente sovrappopolati e deficitari in materia di
risorse finanziarie, dall’altro. Si osserverà, tuttavia, che i flussi di manodopera e di capitali in sensi opposti tra questi paesi non hanno contribuito a creare legami di solidarietà reali tra i sistemi produttivi. Inoltre,
questa complementarità è rimasta fragile perché fondata su fluttuazioni
del prezzo del petrolio, determinato essenzialmente da un mercato mondiale sul quale il mondo arabo ha potuto influire efficacemente solo per
un periodo molto effimero. Si noterà anche che questa complementarità
provocata dalla rendita petrolifera non ha permesso uno sviluppo significativo degli scambi commerciali tra i paesi arabi deficitari e i paesi petroliferi, come quello che si è verificato con i paesi sviluppati o i paesi di
recente industrializzazione.
Negli anni settanta, grazie alle conseguenze dell’aumento delle risorse
petrolifere, il progetto dell’azione economica araba ha messo l’accento
sulla strategia dei «progetti comuni» che doveva accompagnare o sostituire quella della complementarità, al fine di attenuare i fattori di concorrenzialità e di promuovere un’integrazione della produzione delle economie arabe.
L’applicazione di questa strategia ha incontrato difficoltà enormi, derivanti in particolare dalle resistenze provocate dalle controversie frontaliere, eredità, nella maggior parte dei casi, del periodo coloniale (come
nel caso del Maghreb) e delle divergenze tra i diversi sistemi politici del
mondo arabo. Inoltre, la natura dei poli di crescita preesistenti nei diversi
paesi arabi e collegati ai flussi degli scambi con i paesi sviluppati non poteva assolutamente favorire la nascita di progetti comuni in materia di sviluppo.
L’analisi dell’azione economica comune nel mondo arabo ha spesso
considerato il petrolio come un fattore di coesione, di
complementarità e di solidarietà. Nella pratica, esso è stato spesso un
fattore disgregante che ha ampliato i contrasti tra i paesi arabi. Si
ricorderà che durante gli -anni sessanta, il petrolio è diventato uno degli
assi principali su cui si imperniava la rivendicazione del ricupero delle
risorse naturali. È in questo senso che alcuni paesi, considerati
progressisti, come l’Algeria, la Libia e l’Iraq, hanno preso iniziative di
nazionalizzazione delle loro ricchezze in idrocarburi e di controllo delle
condizioni della loro commercializzazione. Questo fenomeno si è
consolidato all’indomani della «guerra di ottobre» (1973), grazie alla
prima crisi petrolifera che ha permesso ai paesi produttori di rafforzare
le loro posizioni nel mercato mondiale.
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Se si è fatto appello alla logica economica per fare del petrolio un fattore di solidarietà, di complementarità e di integrazione tra le economie
arabe, la logica politica predominante è riuscita in definitiva a fare di
quello stesso petrolio un fattore di separazione, anzi di scontro in seno al
mondo arabo. La migliore illustrazione di questo deplorevole stato di cose
si può trovare nelle condizioni che hanno portato allo scatenamento della
guerra del Golfo.
2. Il progetto di solidarietà araba di fronte ai cambiamenti politicoeconomici alla fine del XX secolo.
La tendenza verso l’emergere dei complessi regionali
Il mondo si muove e cambia. I progetti di solidarietà araba sono chiamati ad adattarsi ai cambiamenti che lo attraversano. Lo sfondo generale di questi cambiamenti è contrassegnato dalla progressiva mondializzazione dell’economia, della cultura e dell’informazione, una
mondializzazione che porta all’esasperazione delle condizioni della concorrenza economica e tecnologica nonché alla nascita dei grandi complessi regionali, ormai veri e propri protagonisti delle relazioni economiche internazionali al posto, ma anche accanto, agli stati-nazioni. Con il
disgregarsi del sistema sovietico, il mondo ha vissuto la scomparsa della
bipolarizzazione e della guerra fredda. Tutto concorre a mostrare che le
competizioni future, guidate dai tre poli (nordamericano, europeo e asiatico-pacifico) dovranno svilupparsi nella sfera economica e
tecnologica, a scapito della sfera ideologica e strategica. La questione
della solidarietà araba dovrà obbligatoriamente tener conto di questi
cambiamenti.
Già negli anni settanta si assisteva al declino progressivo dell’ideologia del panarabismo. La crescita dell’islamismo all’indomani
dell’avvento al potere di Khomeini, in quanto ideologia di contestazione e
di rivendicazione, costituisce un tentativo nuovo di liberazione della
Palestina e di rifiuto dell’egemonia dell’Occidente. Il mondo arabo,
attraversato da crisi politiche ed economiche, prendeva coscienza dei
limiti di tutte le strategie di sviluppo adottate durante gli ultimi
trent’anni. Ciò non è estraneo alla nascita dei complessi regionali arabi
come nuova formula della solidarietà e della cooperazione tra i paesi arabi.
La nascita dei tre complessi regionali negli anni ottanta ha tuttavia
risposto a considerazioni diverse e contraddittorie, dominate dagli
elementi geopolitici.
Per tale motivo, di fronte alle conseguenze della guerra irano-irachena
i paesi arabi del Golfo hanno costituito attorno all’Arabia Saudita il Con50

siglio di cooperazione del Golfo. È per riportare l’Egitto al grembo arabo
dal quale era stato escluso all’indomani degli accordi di Camp David che
l’Iraq, la Giordania e lo Yemen hanno intrapreso presso questo stato l’iniziativa di constituire il Consiglio di cooperazione araba. Infine, per superare le difficoltà politiche dei loro sistemi e i problemi economici generati dalle loro strategie in materia di sviluppo il Marocco, l’Algeria, la
Tunisia, la Libia e la Mauritania hanno riunito i propri sforzi per
lanciare il progetto dell’Unione del Maghreb arabo.
Con la costituzione di questi complessi regionali, il progetto della
solidarietà araba sembra scoprire, per la prima volta, il carattere determinante della vicinanza geografica come elemento di solidarietà, di riduzione della concorrenzialità e di promozione delle politiche di integrazione.
Qualunque riflessione sulle prospettive di solidarietà interaraba deve
tener conto delle lezioni che si impongono a tutti all’indomani della guerra
del Golfo. Quest’ultima è stata infatti scatenata in parte dalle debolezze
in materia di solidarietà interaraba. Si possono, a questo riguardo, mettere in evidenza tre fattori essenziali:
a) le contraddizioni tra i paesi arabi eccedentari, rappresentati dalle
economie opulente del Golfo, e i paesi arabi deficitari che affrontano le
sfide del sovraindebitamento e si trovano costretti a praticare politiche
di adeguamento strutturale;
b) la gestione delle risorse finanziarie da parte delle entità parcellari
del Golfo, a partire da considerazioni politiche e strategiche ristrette, che
non tengono affatto conto delle difficoltà economiche e finanziarie degli
altri paesi della regione. È a questo livello che si situa la contraddizione
emersa tra i paesi petroliferi con un bisogno finanziario elevato, come
l’Iraq, ma anche l’Algeria e l’Iran, e i paesi eccedentari di piccole dimensioni, rappresentati dai diversi Emirati del Golfo. In seno all’Opep, i primi
spingevano a limitare la produzione e l’esportazione del petrolio per incoraggiare all’aumento del suo prezzo. I secondi, invece, praticavano una
strategia diametralmente opposta mirante ad aumentare l’offerta e a mantenere il prezzo del petrolio a un livello relativamente basso;
c) il carattere irrazionale dei due complessi regionali che hanno visto la
luce in questi ultimi anni nel Medio Oriente a scapito del rispetto della
logica geografica, fondamento costitutivo di qualsiasi complesso regionale:
il primo complesso, quello del Golfo, essendo costituito dai soli Emirati
della regione attorno all’Arabia Saudita, e quindi senza l’Iraq, paese il cui
ruolo nella regione è imprescindibile, non poteva portare che verso una
situazione conflittuale; il secondo, quello del consiglio di coopera51

zione araba, non essendo in grado di durare per il fatto che
raggruppava paesi geograficamente lontani gli uni dagli altri: Yemen,
Iraq e Giordania ed Egitto, lontano sia dal primo sia dai secondi.
La compresenza di questi tre fattori ha contribuito allo scatenamento
della guerra del Golfo.
3. Il complesso regionale maghrebino e la questione della
concorrenzialità e della complementarità
Lo studio delle prospettive della costruzione del progetto maghrebino
può sicuramente darci un’indicazione sull’interferenza tra l’elemento
della concorrenzialità e quello della complementarità. Contrariamente
agli altri due complessi, l’Unione del Maghreb arabo (Uma) raggruppa
cinque paesi appartenenti a una stessa zona, la vicinanza geografica svolge
quindi pienamente il proprio ruolo di promozione del progetto di cooperazione tra le cinque componenti di questo complesso. A mio parere,
il progetto maghrebino, nonostante le difficoltà politiche che attraversano i paesi della regione e le contraddizioni che ancora li oppongono è
destinato al successo. Il Maghreb avanza, certo lentamente, ma con molto
realismo e pragmatismo e, per queste ragioni, avanza sicuramente.
Il progetto maghrebino conosce un dinamismo «alla base»: quello del
Maghreb non istituzionale, percepibile attraverso gli scambi
sotterranei e anche il contrabbando, e attraverso il fenomeno degli
spostamenti intermaghrebini. Tutto ciò, senza essere né regolamentato
né controllato dai governanti, permette di favorire la costruzione dei
fondamenti di solidarietà irreversibile di interessi tra i popoli e in
particolare nelle regioni frontaliere. Questo Maghreb sotterraneo è stato,
d’altronde, fortemente consolidato sul piano politico dalla guerra del
Golfo. Di fronte a questo conflitto, infatti, le opinioni pubbliche
maghrebine hanno dato una stessa lettura degli avvenimenti e hanno
quindi reagito nello stesso modo. Più che altrove nel mondo arabo, esse
hanno stabilito un legame diretto e organico tra la loro solidarietà con il
popolo iracheno e la loro adesione alla difesa della causa palestinese. Si
può quindi affermare che la guerra del Golfo ha dato la sua seconda
nascita al Maghreb; la prima, come si ricorderà, era stata favorita dalla
lotta comune contro l’occupazione coloniale. L’espressione dell’opinione
pubblica durante la guerra del Golfo le ha permesso di manifestare la sua
posizione, diversa da quella dei governanti. E stata quindi un’occasione
per promuovere un investimento democratico di importanza
fondamentale nel complesso del Maghreb.
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Il Maghreb conosce anche un dinamismo istituzionale e interstatale
che è certamente lento, ma il cui pragmatismo è la migliore garanzia di
avanzata. Esso resta fondamentalmente legato ai vertici dei capi di stato,
all’origine non solo degli orientamenti, ma anche delle decisioni. Questi
incontri, la cui regolarità non sempre è rispettata, hanno permesso alle
istituzioni intergovernative di far progredire i lavori destinati a favorire i
programmi di cooperazione e le opportunità di contatto tra i cinque paesi
maghrebini. Questo slancio maghrebino si trova, d’altra parte, consolidato dallo sviluppo dei rapporti bilaterali che consacrano la fine delle
epoche di rottura. Il bilateralismo e il multilateralismo si intersecano e si
combinano per favorire la cooperazione regionale intermaghrebina. Il
passaggio del gas algerino sul suolo tunisino e su quello marocchino verso
l’Italia e la Spagna, ad esempio, è destinato a diventare un vettore di solidarietà fra i tre paesi e fra questi e l’Europa latino-mediterranea.
Il Maghreb conosce infine un dinamismo politico reale attraverso l’approfondimento delle rivendicazioni democratiche e l’affermazione degli
appelli per la libertà lanciati dalle società civili. I progressi realizzati dal
progetto maghrebino contribuiscono a incoraggiare i governanti a
mettere fine agli antagonismi geopolitici bilaterali e a favorire le soluzioni
pacifiche ai conflitti regionali (come ad esempio la questione del Sahara) responsabili del blocco dell’intesa tra i paesi della regione. La guerra del
Golfo da un lato e le trasformazioni in corso in Europa dall’altro
portano i cinque paesi a definire un atteggiamento comune sia per
quanto riguarda i grandi problemi del mondo arabo sia nei confronti
della Comunità europea.
Tuttavia, l’avanzata del Maghreb verso la realizzazione del suo progetto resta lenta. Gli scambi commerciali intermaghrebini sono deboli.
Ciò è la conseguenza degli anni di rottura e della mancanza di adattamento delle politiche economiche nazionali, in particolare in materia di
commercio estero. Tutto però mostra che le riforme in corso per la promozione delle norme dell’economia di mercato in Algeria e in Libia portano questi paesi a sviluppare i loro scambi con il Marocco e la Tunisia.
Le economie maghrebine affrontano da molti anni le conseguenze
del vincolo esterno dovuto al sovraindebitamento. Questo le costringe
ad adottare politiche di adeguamento strutturale, esplicite o no, nella
maggior parte dei casi sotto la sorveglianza delle istituzioni finanziarie
internazionali. Queste politiche hanno certo contribuito ad accelerare le
riforme del funzionamento delle economie e a migliorare l’efficacia del
loro apparato produttivo. Nel corso degli anni, però, il costo sociale che
esse hanno imposto, e impongono ancora, alle popolazioni più svantaggiate è diventato insopportabile. I loro effetti assumono un carattere de53

stabilizzante sul piano socioeconomico e frenano qualsiasi progresso in
materia di democrazia e di rispetto dei diritti umani. Solo uno sviluppo
economico duraturo di tutta la regione può garantire l’apertura delle società maghrebine alla democrazia e a un pluralismo reale.
Il trattato di Marrakech del 17 febbraio 1989 costituisce una realizzazione di grande portata per tutto il Maghreb. Esso risponde alle aspirazioni dei popoli della regione, tutti molto attenti alla questione dell’unità,
che trova il proprio fondamento nelle affinità culturali: l’islamismo, l’africanità e la vicinanza geografica. L’Islam, portatore della civiltà araba, ha
segnato profondamente con la sua impronta sunnita e malikita le società
maghrebine, pur mantenendo esse le diversità che le caratterizzano; l’africanità è caratteristica che contraddistingue le zone sahariane, che prolungano e unificano a sud le diverse parti del Maghreb, geograficamente
situato nell’Africa di nordovest, di fronte all’Europa del Mediterraneo
occidentale.
Si deve riconoscere che il Maghreb ha conosciuto, a livello di progetto,
non pochi rovesci nel corso degli ultimi tre decenni: il fallimento del tentativo di cooperazione svolto tra il 1964 e il 1970 e gli antagonismi che
hanno contrassegnato i rapporti interstatali sono stati all’origine del suo
regresso, dovuto alla preminenza accordata dalle potenze postcoloniali
alla costruzione dei fondamenti della legittimità del loro stato. Tale fenomeno ha favorito le controversie ereditate dal periodo coloniale e sviluppato gli antagonismi ideologici tra gli stati maghrebini e le contraddizioni tra le loro strategie economiche.
Dal 1988 si assiste a un rinnovamento del progetto maghrebino, dalla
normalizzazione dei rapporti tra Marocco e Algeria e tra Tunisia e Libia
(maggio 1988), al primo vertice maghrebino di Zarelda (10 giugno 1988)
e alla firma del trattato di Marrakech (17 febbraio 1989); è la pressione
dei vincoli economici e politici che ha favorito questa ripresa. I vincoli
economici sono emersi in modo evidente nel momento in cui ovunque
nel Maghreb si è preso coscienza dei limiti delle strategie economiche elaborate e adottate a partire dalle indipendenze nel quadro ristretto degli
stati-nazioni. Per l’Algeria, la diminuzione della rendita petrolifera rivela
la fragilità dell’opzione industriale, statale e volontaristica e richiede una
ridefinizione della politica economica e la riforma della gestione del tessuto produttivo. Per il Marocco e la Tunisia, le conseguenze del sovraindebitamento e della politica di adeguamento strutturale mostrano le debolezze di una strategia incentrata essenzialmente sulle esportazioni
agricole e manifatturiere di scarso valore aggiunto.
Queste difficoltà sono aggravate dai vincoli che incontrano le economie maghrebine nelle loro relazioni con la Comunità economica europea.
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È il caso del Marocco e della Tunisia, le cui esportazioni agricole tradizionali si scontrano con il protezionismo europeo e con gli effetti del suo
ampliamento. È questo anche il caso dell’Algeria, il cui dinamismo economico è intimamente legato allo sfruttamento delle risorse di gas che
essa cerca di smaltire sul mercato europeo. Infine la prospettiva del
grande mercato europeo ha colpito lo spirito dei dirigenti maghrebini,
costretti a riconoscere la fragilità della posizione dei loro rispettivi paesi
di fronte al gigante europeo.
I vincoli politici sono emersi con l’intensificarsi dell’appello democratico in tutto il Maghreb. Ovunque infatti si è assistito alla stessa rivendicazione del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà individuali
e collettive da un lato e di progetti politici aperti, pluralisti e che implicano la partecipazione democratica ed effettiva dei cittadini, dall’altro.
Infine è emersa nella regione una volontà nuova di superare le controversie frontaliere, ereditate dal periodo coloniale, e di mettere fine alla
competizione geopolitica assurda che ha ostacolato per trent’anni il processo di cooperazione intramaghrebino. Esiste, finalmente, l’opportunità
di raggiungere, all’interno del Maghreb, soluzioni adeguate ai problemi
che si pongono, nel rispetto dell’integrità territoriale di ogni paese e
nell’intento di far progredire il progetto maghrebino.
L’evoluzione dell’edificazione del Maghreb deve tener conto di tre elementi di base:
a) l’effetto della vicinanza geografica chiamata a favorire gli scambi e
la circolazione delle persone;
b) l’aspirazione dei paesi a lottare contro il sottosviluppo, il che porta
a collegare lo sforzo di integrazione regionale con quello dello sviluppo;
c) il fatto che la Cee costituisce il principale partner di tutte le economie maghrebine.
Queste osservazioni relative al Maghreb, e gli insegnamenti derivati
dalla teoria e dalla pratica dell’integrazione regionale nel mondo, ci portano a concepire la realizzazione del progetto maghrebino secondo tre
possibili impostazioni.
La via degli scambi. Tale impostazione fa appello alla necessaria promozione del commercio dei prodotti, da attuarsi parallelamente alla circolazione delle persone tra i paesi maghrebini. Oggi gli indicatori di complementarità — per quanto limitati essi siano — sono significativi rispetto
alla situazione che è prevalsa all’indomani delle indipendenze, quando le
economie marocchina, algerina e tunisina erano contraddistinte dagli
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stessi tipi di produzioni e si facevano concorrenza sull’ex mercato metropolitano. La distribuzione ineguale delle risorse energetiche e della
popolazione nel Maghreb, da un lato, e le differenze nelle priorità settoriali così come sono state definite dalle rispettive strategie economiche
dei paesi maghrebini, dall’altro, hanno reso le economie maghrebine relativamente più complementari che nel passato.
L’Algeria e la Libia possono rifornire gli altri paesi maghrebini di prodotti energetici e di beni intermedi. Il Marocco e la Tunisia sono in grado
di rispondere alla domanda di prodotti agricoli e di manufatti per il consumo proveniente dalla Libia e dall’Algeria. La loro pressione sul mercato europeo, che ha tendenza a chiudersi sempre di più, in particolare
:per l’agroesportazione di tipo mediterraneo, ne sarà ridotta in proporzione. La promozione degli scambi intramaghrebini dovrà tradursi nella
realizzazione evolutiva di una zona di libero scambio tra i cinque paesi e
nell’adozione di una politica comune in materia doganale. Questo esige
un avvicinamento, se non un’armonizzazione, della loro politica commerciale estera, in particolare per quanto riguarda il loro partner principale, la Cee.
La via dell’integrazione. Una seconda impostazione collega la costruzione
del Maghreb al processo di sviluppo economico e deve portare alla
creazione di progetti comuni attorno alle zone frontaliere; progetti nei
settori dell’energia, dell’acqua, dell’industria e del trasporto, per porre le
basi di una solidarietà effettiva tra le popolazioni di queste regioni. Inoltre, la cooperazione maghrebina multilaterale o bilaterale deve concretizzarsi attraverso la realizzazione di grandi progetti su scala regionale che
permettano l’utilizzo delle potenzialità di risorse energetiche, di fosfati e
ittiche. Infine, si impone lo sfruttamento comune delle risorse delle regioni sahariane, che deve contribuire a fare di tali spazi sahariani del Maghreb un grande campo di solidarietà e non di tensione e di rottura.
Il processo di integrazione regionale è anche un processo di sviluppo
interno. Esso consolida le basi interne dello sviluppo maghrebino, rafforza
la posizione dei mercati locali nella dinamica della crescita e permette di
ampliare le possibilità di scambio tra le diverse regioni maghrebine.
La via della definizione di una politica comune del Maghreb nei confronti della
Comunità europea. La terza impostazione è un aspetto fondamentale
della costruzione del Maghreb. Tutti gli accordi euromaghrebini, nel
corso delle loro tre generazioni, sono stati negoziati, firmati ed
eseguiti nella totale assenza di qualunque solidarietà tra i paesi del Ma56

ghreb. Questa solidarietà diventa necessaria per permettere ai paesi maghrebini di gestire meglio l’avvenire delle loro relazioni con l’Europa nella
doppia prospettiva della fine della fase di transizione in seguito all’ampliamento comunitario del 1996 e dell’avvento del grande mercato europeo (1993).
Insieme, i paesi dell’Uma devono rivendicare la revisione delle pratiche protezioniste che ostacolano le loro esportazioni agricole. Insieme,
essi sono chiamati a contribuire alla promozione di una cooperazione
energetica con l’Europa che permetta in particolare il flusso del gas algerino verso i paesi europei attraverso il Marocco e la Tunisia. Insieme,
essi devono utilizzare le proprie risorse comuni, finanziarie e umane, per
gestire meglio lo sfruttamento delle risorse ittiche nelle acque pescose
dell’Atlantico maghrebino e per promuovere rapporti di partnership con
l’Europa in questo settore. Di fronte all’Europa di domani, i paesi che costituiscono il Maghreb devono coordinare i propri sforzi nei settori
dell’industria, dei servizi e delle comunicazioni e avvicinare la loro visione
in materia di cooperazione tecnologica con l’Europa per difendere meglio la loro posizione rispetto agli altri partner dell’Europa: quelli dell’Europa dell’est, ma anche i Nics asiatici e latino-americani.
Infine, la questione del collegamento fisso, ponte o tunnel, tra l’Europa e l’Africa, non deve essere trattata come un semplice progetto bilaterale tra il Marocco e la Spagna. I maghrebini e gli europei sono tutti
chiamati a partecipare alla sua realizzazione, data l’incidenza di tale progetto sull’evoluzione dei trasporti e degli scambi tra le due rive del Mediterraneo e anche tra i due continenti.
Lo sviluppo dell’Uma e il progresso europeo verso il Grande Mercato
devono portare a un cambiamento qualitativo dei rapporti euromaghrebini. La promozione di una reale cooperazione Uma-Cee richiede naturalmente il rafforzamento di una doppia solidarietà. Solidarietà tra gli europei, per prendere coscienza, in primo luogo, del loro interesse a
sviluppare rapporti di vicinanza con il Mediterraneo del sud e in particolare con il Maghreb.
La debolezza principale dei rapporti euromaghrebini, concretizzati dagli accordi del 1969, del 1976 e del 1988, deriva dal loro carattere statico
e dal fatto che essi sono fondamentalmente commerciali; non integrando
la dimensione dinamica dello sviluppo economico, la loro applicazione
si è tradotta in una diminuzione delle esportazioni agricole maghrebine.
È quindi necessario ampliare il campo della cooperazione al fine di promuovere una vera e propria partnership tra l’Uma e la Cee che tocchi tutti
i settori, in particolare quelli industriale, tecnologico e culturale.
Questo cambiamento dei rapporti euromaghrebini non può però av57

venire se non si eliminano le difficoltà reali che ostacolano gli scambi
tra le due parti. La Cee deve quindi operare per aprire il proprio
mercato ai prodotti agricoli sud mediterranei, la cui esportazione è
determinante per l’equilibrio socioeconomico dei paesi maghrebini. Ciò
implica che venga rimessa in questione l’applicazione sistematica dei
prezzi di riferimento e dei prelievi compensatori per gli agrumi e le
primizie. Ciò implica anche e soprattutto che venga rimessa in
discussione la politica agricola comune, almeno per quanto riguarda la
sua applicazione alle produzioni di tipo mediterraneo. E il
mantenimento delle correnti di scambio tra il Maghreb e la Cee che
può permettere di ampliare, rafforzare e trasformare i rapporti tra le
due parti per vincere la sfida del sottosviluppo.
I rapporti Uma-Cee devono evolvere attraverso la revisione degli accordi attuali che collegano ogni paese maghrebino con la Comunità europea e sfociare in un accordo globale che tenga conto del contributo di
ognuna delle economie maghrebine nelle sue relazioni con l’Europa.
L’agroesportazione, il settore tessile e i fosfati marocchini e tunisini, gli
idrocarburi algerini e libici, le risorse ittiche del Marocco e della Mauritania, la cooperazione industriale, tecnologica, umana e culturale riguardano infatti i due complessi, maghrebino e europeo, nella loro globalità.
E concepibile anche raffrontare il tipo di rapporti che intrattiene la Cee
con ciascuno dei paesi maghrebini. Così la Mauritania, che fa parte degli
Acp e le cui risorse provengono oggi in primo luogo dal settore della pesca — mentre negli ultimi due decenni dipendevano dall’esportazione
del minerale di ferro —, sarebbe interessata a inserirsi con il Marocco in
un programma di cooperazione euromaghrebina nel campo dello sfruttamento delle risorse ittiche. La Libia, unico paese sud mediterraneo a non
aderire ad alcuno degli accordi proposti dalla Cee, sarà spinta, in quanto
entità maghrebina, a istituzionalizzare le sue relazioni con l’Europa.
4. Per una nuova solidarietà araba
L’analisi dell’esperienza del panarabismo (dei suoi limiti e dei suoi fallimenti), l’esame dei cambiamenti politici ed economici che conosce il
mondo di oggi e il riferimento all’esempio maghrebino, anche se quest’ultimo non è ancora allo stato di realizzazione effettiva, ci porta a proporre
una nuova formula di solidarietà araba, che si incentri su tre punti fondamentali:
a) la necessità di promuovere complessi regionali destinati a durare,
che raggruppino paesi vicini e che siano fondati sulle solidarietà geografiche ed economiche. Quattro complessi ci sembrano proponibili in questo senso:
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1) il complesso regionale del Golfo, che sarebbe costituito da tutti i
paesi della regione e che comprenderebbe quindi necessariamente l’Iraq
per costituire un polo coerente di fronte all’Iran e al polo egiziano;
2) il complesso dello spazio «Sham», che dovrebbe raggruppare la Siria, il Libano, la Palestina e la Giordania e trovare necessariamente, sul
piano economico, rapporti di cooperazione con Israele. È certo che la costituzione di questo complesso è intimamente legata alla soluzione del
conflitto israeliano-palestinese;
3) il complesso costituito attorno al Nilo e formato essenzialmente
dall’Egitto, dal Sudan e dalla Somalia, che farebbe del grande fiume un
fattore di integrazione, di complementarità e di solidarietà;
4) infine il complesso maghrebino, costituito dai cinque paesi che formano attualmente l’Unione del Maghreb arabo.
Tra questi quattro complessi, alcuni paesi sono chiamati, per la loro
situazione geografica, a svolgere un ruolo di trait d’union: è il caso della
Libia, ad esempio, o dell’Iraq.
b) La promozione di una solidarietà globale interaraba. La costituzione dei complessi regionali non deve escludere il mantenimento di meccanismi di solidarietà interaraba, in particolare tra i paesi petroliferi con
eccedenze finanziarie e i paesi deficitari, indebitati e nella maggior parte
con un’eccedenza di manodopera. Questa solidarietà panaraba è necessaria anche per avvicinare, se non per unificare, i punti di vista delle diverse componenti del mondo arabo sui grandi problemi politici della loro
regione (la questione palestinese) e del mondo. Insieme, i paesi arabi, tramite le loro unioni regionali, devono definire un atteggiamento comune
nei confronti del Mediterraneo e dei loro rapporti con la Comunità europea, cioè con l’altro versante di questo mare.
c) La necessità imperiosa di promuovere la democrazia e il rispetto dei
diritti dell’uomo nella totalità dei paesi arabi. È certamente il deficit democratico a costituire la base del fallimento dei progetti politici ed economici che le diverse potenze hanno cercato di realizzare a partire dalla
fine della seconda guerra mondiale. È questo deficit che ha, nella maggior parte dei casi, alimentato le contraddizioni interarabe che sono sfociate negli scontri sanguinosi che conosciamo.
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Stato e legittimità nel Maghreb
Abdelbaki Hermassi

Lo stato arabo è da sempre condannato a rimanere uno stato indebolito, che soffre in permanenza di un deficit di legittimità, a causa di una
carenza strutturale ricorrente: quella di non avere giustificazione morale
in se stesso. Tutto avviene in effetti come se da sempre lo stato nel mondo
arabo fosse costretto a derivare la sua ragion d’essere facendo riferimento
a una comunità più ampia (e, per certi gruppi, più ristretta) e come se
l’esperienza politica vissuta fosse prima di tutto quella della non corrispondenza tra entità politica e comunità di appartenenza. Sul piano storico, lo stato doveva derivare la propria giustificazione dalla propria articolazione rispetto all’ecumene islamica. A partire dall’epoca della
decolonizzazione, l’ecumene islamica si è ridotta alle dimensioni della nazione araba; da comunità religiosa, essa è diventata entità politico-culturale: è il complesso arabo a costituire oggi la principale unità di riferimento e di identificazione, è rispetto ad esso che viene concepito
l’interesse pubblico e definita la volontà generale. Per Abdallah Laroui
si tratta di una semplice traslazione dell’utopia del califfato: in entrambi
i casi
Il fine ultimo è di essenza etnica, essendo l’organizzazione statale unicamente
lo strumento transitorio che deve servire a realizzare un tipo umano giudicato
come l’unico degno dell’ambizione legittima degli arabi. Come la nostalgia del
califfato che essa sostituisce, l’utopia unionista fa le veci di una teoria dello stato
legittimo e con ciò stesso essa impedisce una concezione seria dello stato reale
(Laroui, 1987,44).

Se tutto ha contribuito al rafforzamento e al consolidamento degli apparati statali e delle sovranità territoriali, rimane nondimeno vero che
questi apparati restano, in assenza di una teoria dello stato, senza legittimazione. Il salafismo e l’unionismo negano a queste entità qualsiasi possibilità di legittimazione perché vedono in esse il principale ostacolo alla
realizzazione di un’entità più ampia — più soddisfacente per lo spirito e
il cuore — in breve, di una comunità carismatica. Lo stesso vale però per
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le ideologie moderne, perché in effetti tanto l’ideologia liberale quanto
quella marxista svolgono funzioni di delegittimazione dello stato quando
sono trasposte in aree culturali come quelle del mondo arabo-musulmano;
queste ideologie tendono, nella maggior parte dei casi, a presentare gli
stati esistenti come gli strumenti di una classe, o di una costellazione di
classi, che persegue interessi materiali immediati; per tale motivo, nel momento stesso in cui lo stato di sovranità territoriale ristretta si rafforza materialmente, non arriva a conquistarsi la lealtà dei suoi cittadini a causa di
un’eredità ideologica tanto negativa quanto inelusibile. Valida in generale per l’insieme del mondo arabo, questo tipo di impostazione deve tuttavia tener conto di un certo numero di specificità regionali quando si
tenta di applicarla, ad esempio, agli stati maghrebini, se non altro
perché le due fonti di delegittimazione statale provengono in particolare dal
berberismo e dall’islamismo.
Non si potrebbero peraltro trattare i fondamenti della legittimità trascurando il fattore «funzioni», o funzionamento, dello stato. La questione
di sapere fino a che punto lo stato sia in grado di adempiere a certe funzioni e di offrire determinati servizi che i suoi abitanti si aspettano ha
un’influenza incontestabile sulla legittimità dello stato come su quella del
regime e dei suoi governanti. Una delle funzioni essenziali dello stato è
consistita nel rispondere all’esigenza degli individui di identificarsi con
un gruppo o con una comunità: è solo adempiendo a questo compito di
identificazione di gruppo che uno stato è in grado di rivendicare la propria legittimità esterna, ma vi è anche una legittimità interna, quella del
regime, che può essere salvaguardata nel lungo periodo solo se il regime
è in grado di garantire alcune sicurezze fondamentali: la pace, la protezione contro minacce esterne o interne e il mantenimento di almeno un
minimo di welfare e di un certo tenore di vita.
In caso di non soddisfazione, si possono osservare svariate reazioni, le
persone malcontente possono protestare per attirare l’attenzione delle
autorità, oppure trasferire la propria lealtà a movimenti rivoluzionari o a
gruppi etnici o quasi etnici, ma possono anche ricadere nel cinismo,
nell’alienazione, inframmezzati talora da scoppi di rivolte, da atti di terrorismo e da altre espressioni di malcontento (Herz, 1978, 317-43).
Lo stato maghrebino ha sempre cercato di definire la propria legittimità in termini assoluti di «nazione una e indivisibile», in termini perentori e senza sfumature «di lingua araba e di religione islamica»; una simile
posizione esclude quasi per definizione l’espressione di interessi conflittuali, l’affermazione di diversità etniche o religiose. Per tale motivo, invece di stabilire valori generali, suscettibili di adattamento, normativo e
alle diverse situazioni, la formula dominante di legittimità tende a fissarsi
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nell’immutabilità, incapace di far posto alla differenza e alla differenziazione.
Una tesi che merita tuttavia di essere formulata all’inizio, a costo anche di accantonarla nel prosieguo, è quella che esclude ab ovo qualsiasi
possibilità di legittimazione dello stato maghrebino, a causa dell’esistenza
delle utopie islamista e araba. Queste concezioni competitive dell’ordine
politico priverebbero di qualsiasi forma di lealtà lo stato, al quale non resterebbe più altro mezzo che la forza per imporsi: «lo stato locale allestisce,
insegna, dà lavoro, organizza (...) ma queste realizzazioni non gli procurano
lealtà, non creano consenso attorno ad esso, tanto più che la sua
propaganda non cessa di ripetere che esso non rappresenta che una tappa
sulla via del grande stato arabo unitario» (Laroui, 1981, 169). In breve,
tra le funzioni che lo stato esercita e l’ideologia che esso trasmette e
diffonde, vi sarebbe una contraddizione che spingerebbe l’individuo a
non prenderlo veramente sul serio.
Nella valutazione della costruzione dello stato nel Maghreb, è importante distinguere tra gli stati maghrebini — che sono ampiamente accettati in quanto quadri di riferimento politico — e i regimi maghrebini, che
attraversano una crisi più o meno profonda di legittimità. Si tratta di una
distinzione analitica che potrebbe, se applicata in modo adeguato, rendere conto tanto dei conflitti e delle resistenze che suscita l’azione — o
l’inazione — governativa, quanto dei limiti reali pertinenti ai diversi livelli
di contestazioni.
Il Maghreb degli ultimi cinquant’anni ha consacrato il nazionalismo
quale ideologia dominante: fu il nazionalismo a permettere di resistere di
fronte alla lunga notte coloniale, è il suo trionfo che lo porterà a edificare
il sistema di stati indipendenti e a lanciare gli ambiziosi progetti di sviluppo economico. Contrariamente all’Oriente arabo in cui ha trionfato
l’ideologia unitaria, è il concetto di stato nazionale e di nazionalismo territoriale che si è logicamente imposto nel Maghreb; esso si è imposto negli anni trenta quando le élite nazionali riuscirono a declassare il riformismo saldi e a emarginare i sostenitori del liberalismo e del socialismo.
Inoltre, nessuno dei partiti politici che avevano incarnato il movimento
nazionale ha presentato una piattaforma unitaria; il congresso di Tangeri,
riunito sotto il segno dell’Unità del Maghreb arabo, non faceva che consacrare lo stato unitario, realizzato allora dal Marocco e dalla Tunisia, che
ancora occorreva conseguire in Algeria.
I nazionalisti non hanno certo perso le occasioni nelle quali potevano
mobilitare il sentimento religioso, attivare il senso della solidarietà araba
o sollevare la questione sociale, ma resta il fatto che la totalità di queste
risorse, simboliche e istituzionali, vennero subordinate alla causa princi63

pale: servire le comunità politiche in via di formazione (Tunisia,
Marocco e Algeria), concepite praticamente come se fossero nazioni in se
stesse. Avremo l’occasione di vedere che l’ambiguità è destinata a persistere.
L’atteggiamento dei maghrebini nei confronti dello stato nazionale non è
tuttavia costitutivamente negativo; l’idea diffusa nell’Oriente arabo di
uno stato che non sarebbe altro che una frammentazione nazionalistica,
artificialmente creata dal colonialismo, è un’idea che non corrisponde
all’esperienza oggettiva e soggettiva della maggior parte dei maghrebini.
Anche se i regimi costituiti devono affrontare una successione di crisi —
crisi che riflettono la nascita dolorosa della società civile — l’idea dello
stato nazionale non è direttamente messa in discussione.
Per essere completa, qualunque spiegazione di questa situazione deve
prendere in considerazione i seguenti fattori, che citeremo solo rapidamente:
a) una storia contrassegnata da esempi di centri politici relativamente
potenti (tradizione rafforzata dall’impatto coloniale);
b) il fatto che il Maghreb sia stato profondamente islamizzato e non
interamente arabizzato;
c) la posizione geopolitica del Maghreb e il suo ruolo in quanto frontiera culturale;
tutto ciò farà sì che la connotazione islamica o, se si vuole, arabo-musulmana avrà di gran lunga la meglio sull’arabismo ideologico e
militante. È in ogni caso alla luce di queste influenze e della loro interazione
che si comincia a comprendere come si siano storicamente formate entità
politiche durevoli e distinte, basate su un profondo senso di identità
collettiva.
A che punto sono ora i regimi maghrebini dopo un quarto di secolo di
vita indipendente? Si sarà compreso in primo luogo che tutto o quasi tutto
— il retaggio del passato, gli effetti del colonialismo e dell’indipendenza, la
rapida erosione della società tradizionale — avrà contribuito a porre lo
stato al centro dei processi di integrazione nazionale e di sviluppo
socioeconomico. Quello che la popolazione si attendeva dall’indipendenza
e dal governo dell’indipendenza era che le fosse reso accessibile tutto ciò
che le rifiutava il sistema coloniale: sicurezza, occupazione, mobilità sociale,
dignità; la convergenza di queste aspettative con le esigenze
dell’edificazione dello stato ha costituito la sostanza del progetto nazionale, così come esso si è presentato nel corso degli ultimi decenni. Dal
punto di vista ideale, la formula tendeva verso la statalizzazione della società, poiché non si poteva contare sul funzionamento spontaneo delle
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forze sociali per realizzare un progetto così ambizioso — l’idea era che occorresse trasformare i fondamenti strutturali della società; motivo credibile o alibi, questo postulato permise in ogni caso di neutralizzare le istituzioni esistenti e di sostituire ad esse strutture più o meno corporative
ai fini dell’inquadramento della società da parte dell’apparato statale.
Il grado di statalizzazione doveva obbedire evidentemente a tutta una
serie di considerazioni: la struttura di classe, il grado di mobilitazione sociale e politica e in particolare la predisposizione del Marocco furono sin
dall’inizio di tipo liberale; l’Algeria inserì l’azione dello stato nel vasto
progetto delle «imprese in fase di industrializzazione», mentre la Tunisia
oscillò, e continua a oscillare, tra il capitalismo burocratico e quello liberale.
Nonostante le differenti impostazioni, però, l’impegno dello stato ha
prodotto ovunque risultati drammaticamente visibili: a partire dall’indipendenza, l’infrastruttura è raddoppiata se non triplicata, le società sono
state profondamente scosse e trasformate al punto da diventare irriconoscibili, sotto il peso dei successivi piani di sviluppo; è emersa una nuova
classe di imprenditori, pubblici e privati; una classe operaia, ampia e rinnovata, comincia a sperimentare la propria forza. L’euforia non poteva
tuttavia durare indefinitamente, infatti la disillusione nei confronti delle
politiche di sviluppo alla fine degli anni settanta diventava troppo evidente, come diventava sempre più chiaro che la formula politica e il programma stesso del movimento di liberazione nazionale sembravano aver
esaurito il loro potenziale.
Certo anche prima vi erano stati segni di malcontento, ma in retrospettiva questi malcontenti perdono una gran parte del loro significato.
Il fatto è che il governo dei primi anni dell’indipendenza disponeva di un
margine di manovra notevole, la popolazione era disposta a dargli fiducia e ad accettare misure di austerità e di privazione nella speranza di un
avvenire migliore, se non per la generazione esistente, almeno per i suoi
figli. E solo quando cominciarono a diventare visibili certi effetti della politica di sviluppo (come l’approfondimento di vecchie disparità e la creazione di nuove disuguaglianze), che il malcontento assunse proporzioni
di crisi e il consenso nazionale venne messo in discussione. Nella sua dimensione socioeconomica, la crisi assume la forma di un’intolleranza sempre più marcata nei confronti della disuguaglianza. Quest’intolleranza
si è dapprima manifestata in ambiente operaio e sindacale, ambiente che ha
registrato un numero record di scioperi, compresi quelli dichiarati illegali. Ma più drammatica ancora è stata l’irruzione sulla scena pubblica
degli «esclusi», delle persone lasciate da parte dalla crescita economica.
Esiste almeno un fenomeno che è incontestabile: quello che vede la
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coscienza di classe (ma anche gli interessi corporativistici e settoriali) accentuarsi a scapito della coscienza nazionale. Oltre alle disparità oggettive tra i livelli di reddito, ciò che ha accentuato la coscienza dei divari tra
le diverse categorie sociali, è stato senza dubbio il comportamento dei
nuovi ricchi. Si conosce, da Ibn Khaldun fino a Veblen, la tendenza del
nuovo ricco a mettere in mostra il lusso e la novità, e si sa che egli rappresenta, per tale comportamento, un agente di disgregazione sociale. In
società nelle quali lo sviluppo tende a essere beneficio di pochi, lo sfoggio del consumo produce l’ostilità e l’invidia delle classi popolari, la disperazione tra i giovani e tra gli studenti in particolare, perché, date la
proliferazione dei titoli di studio e le poche prospettive di impiego, le
nuove leve degli studenti hanno perso qualsiasi speranza di raggiungere
uno status simile a quello delle generazioni che le hanno precedute.
Una delle idee che si diffondono più rapidamente è quella che considera il successo e la mobilità come legate più al favoritismo, al clientelismo e al regionalismo che allo sforzo individuale e alla competenza; i politici stessi, per parafrasare Max Weber, fanno poco per dissipare
l’impressione che essi vivano della politica invece di vivere per la
politica. Si può discutere fino a che punto le élite dirigenti abbiano
perso la propria autonomia relativa e il proprio senso della direzione, ma
una cosa è ormai chiara: siamo lontani dalla statalizzazione della società
dell’inizio dell’indipendenza e siamo più vicini alla privatizzazione dello
stato. Certo il «pubblico» non ha mai realmente annientato il «privato»,
e questo è stato vero persino nelle fasi più autoritarie della
socializzazione. Si sono sempre instaurati scambi contraddittori, ora
voluti e organizzati, ora spontanei e anarchici, tra lo stato e i gruppi
sociali; ciò che è però distintivo della situazione attuale è, da un lato, il
tentativo dei gruppi di pressione di impadronirsi dello stato e, dall’altro, la
comparsa di forme di resistenza e di protesta che non possono più trovar
posto nel quadro delle formule scontate.
Ciò che ora concordemente è chiamata la disillusione nazionale non
riguarda esclusivamente i conflitti di classe, quando la sinistra e i sindacati si oppongono a politiche precise e specifiche: le nuove polemiche
sembrano investire le disposizioni sociali e politiche stesse. È un fatto
che la preoccupazione essenziale delle élite dirigenti ha avuto come
oggetto lo sviluppo economico e sociale, il «come raggiungere
l’Occidente»; le opposizioni tradizionali, quando si sono manifestate,
hanno riguardato più i mezzi e raramente i fini ultimi. Si è notato per
contrasto, invece, che le nuove opposizioni erano piuttosto interessate da
considerazioni di identità e di giustizia e praticamente indifferenti ai
problemi di sviluppo e di efficienza.
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Nel frattempo, gli anni settanta, come gli anni ottanta, divennero gli
anni della contestazione sociale e culturale; vi era una specie di «patto sociale» più o meno implicito e con il quale i cittadini rinunciavano ai propri diritti politici a vantaggio del governo, che doveva garantire loro in
cambio diritti sociali; è in nome di questo patto che la popolazione ha
concesso un quarto di secolo di obbedienza alla formula politica
dell’epoca, quella che si può riassumere in una frase: un uomo, un partito e un piano. Ora però che lo stato dà segni sempre più evidenti di voler revocare gli impegni e di volersene svincolare, entrerà in crisi tutto il
sistema politico.
Dopo anni durante i quali il numero e il tasso di scioperi hanno conosciuto un aumento drammatico tra gli operai inquadrati dai sindacati,
si è assistito al ciclo delle rivolte: le rivolte urbane in Marocco nel 1981 e
in Tunisia nel 1984, e l’esplosione algerina dell’ottobre 1988. Si trattava,
nella maggioranza dei casi, di una reazione al ritiro dello stato da un certo
numero di settori della vita sociale che gli competevano, e ciò sotto le direttive del Fondo monetario internazionale. Vi era quindi un indebolimento della capacità distributiva dello stato; ma non si poteva fare a meno
di reagire nello stesso tempo all’ampliamento della schiera dei
benestanti e alla loro associazione con i governanti. Si protesta quindi
contro la natura di classe dello stato e contro lo svilimento della cosa
pubblica, ma si protesta anche contro la politica culturale: è il caso in
particolare della ripresa di una rivendicazione culturale berbera molto ben
descritta, per il caso algerino, da Mohamed Harbi. I quadri cabili, ci dice
Harbi, hanno provato molta amarezza in occasione dell’avvento
dell’indipendenza per essere stati esclusi al momento in cui altri, meno
impegnati sul campo di battaglia, godevano del frutto della loro azione. I
successivi presidenti dell’Algeria avevano coscienza di queste riserve e
hanno creduto di poterle superare e far accettare un regime autoritario,
trattando la Cabilia in modo privilegiato sul piano economico e sociale.
Ora, nello stesso tempo, tale politica giacobina, ossessionata dal timore di
un separatismo cabilo, era ipotecata dalle vecchie parole d’ordine degli
‘ulama contro tutte le manifestazioni di un’identità berbera. Animata dalla
volontà di affermare l’autorità dello stato e di uniformare la società,
l’arabizzazione è concepita fin dalle origini come un’operazione di
controllo sociale. Affidata a uomini la cui preoccupazione era più la gestione della parola del popolo che la soluzione della questione culturale,
essa porterà alla luce tutti gli errori dello stato, primo datore di lavoro e
unico imprenditore culturale. L’arabizzazione amministrativa con le sue
vessazioni quotidiane nelle aule dei tribunali, nei controlli stradali e nelle
scuole provoca tensioni e disagi. Si disegnerà progressivamente una ten67

denza al rifiuto dell’arabo fino ad allora sconosciuto in Cabilia e assimilato arbitrariamente alla francofonia. I segni si moltiplicano. Nel 1967 nasce a Parigi l’accademia berbera che riprende per reazione tutte le esagerazioni e tutte le semplificazioni ideologiche dell’arabo-islamismo.
Nel 1973 il governo algerino ha compiuto un ulteriore passo nella repressione culturale eliminando la cattedra di berbero occupata dallo scrittore Mouloud Mammeri. L’affermazione dell’identità culturale lascia i
banchi dell’università e si trasferisce in strada. Essa si tradurrà nell’uso
esclusivo del berbero e del francese in molti caffè, alberghi e ristoranti e
persino in alcune amministrazioni di Algeri (Assemblea popolare comunale e wilaya). Tutto diventa pretesto per rifiutare le decisioni arbitrarie
dello stato. Sotto il pretesto appunto dello sport, la Jsk, la squadra di calcio di Tizi-Ouzou, serve da luogo di raduno e attira folle sempre più frondiste; nel maggio 1977, nello stadio di Algeri, alla presenza di Boumedienne, la rivendicazione culturale diventa esplicita. Essa imprimerà
ormai il suo sigillo su tutti i malcontenti e su tutte le proteste contro il busto di ferro che soffoca la società.
L’esplosione di Tizi-Ouzou nel 1980 prende di mira lo stato assolutista e
pone a tutti gli algerini il problema della democrazia e del diritto alla differenza.
Un’integrazione nazionale che negasse la diversità comprometterebbe l’unità che
nessun cabilo oggi mette in discussione (Harbi, 1980, 31-38).

Persino sul piano economico lo stato nazionale si vede privato del proprio monopolio, poiché con lo spostamento dell’innovazione e dell’iniziativa verso il privato e soprattutto verso l’«economia sommersa», sono
l’imprenditore e l’uomo d’affari che guadagneranno in termini di
status a spese dei quadri e delle élite istruite. È un fenomeno ben descritto
da Moncer Bouchrara, a proposito di quella che egli chiama l’industrializzazione strisciante in Tunisia.
L’immensa maggioranza degli imprenditori del settore informale, e
persino i grandi imprenditori che appaiono oggi alla ribalta non hanno
un curriculum scolastico (cioè nella maggior parte dei casi usano una sola
lingua, l’arabo). Nondimeno resta vero che hanno mostrato uno spirito
imprenditoriale straordinario. Tale spirito, però, non si basa solo sulle iniziative e sulle motivazioni dei singoli, o sulla loro ingegnosità creatrice,
ma anche, al tempo stesso, sulla mobilitazione e sulle strategie dei gruppi
di base tradizionali come la famiglia, il clan familiare e tribale, le comunità dei villaggi o regionali. Si veda a questo proposito il ruolo politico e
istituzionale di imprenditori privati quali Mokhtar Zarrouk, Abdelwaheg
Ben Ayed, Haj Soula e l’emergere di Sfax, delle località del Capo Bon e
di Sidi Bouzid: si tratta di una «etno-imprenditoria».
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Sono le risorse culturali che fondano l’etno-imprenditoria. Questa
etno-imprenditoria di Sfax, di Djerba, di Metlaoui, di Khiari, non solo si
esercita sul posto, come nel caso di Sfax, ma anche, in modo visibile, sulla
piazza di Tunisi. Così oggi i tre quarti delle aziende commerciali e industriali che nascono ogni anno a Tunisi sono dirette da individui originari
del sud della Tunisia, e più precisamente del sudest tunisino, da Sfax fino
a Djerba passando per Metlaoui, Matmata e così via. Questa etno-imprenditoria ha effetti anche in Europa, poiché queste minoranze attive
dell’immigrazione stanno creando imprese attraverso reti di specializzazione economica e di solidarietà etnica.
Da dieci anni e in tutto il Maghreb, con il fatto di essere il portatore
degli impulsi alla crescita economica e di indurre la diminuzione dei costi dei beni e dei servizi e a causa dell’incapacità degli stati di far accedere
un maggior numero di persone al consumo e all’investimento, questa
etno-imprenditoria ha fatto nascere migliaia di mercati clandestini illegali e non autorizzati. Questi luoghi e queste pratiche chiamati Trabendo,
Souk Lybia, la Rue Zarkoun sono altrettanti luoghi di scambio e di trattativa, altrettanti mezzi per gli uomini di gestire a livello della società
quello che non potevano realizzare a livello degli stati. La crisi della legittimità autoritaria, le difficoltà per lo stato di assumere la propria centralità sul piano socioeconomico e di continuare a pensare e a mantenere
la sua unità indefettibile con la società fanno presagire una certa autonomizzazione delle società civili. Si possono, a questo riguardo, distinguere
tre vettori di cambiamento.
Prima di tutto è evidentissima la formazione di partiti politici,
quand’anche questi partiti continuassero a incontrare difficoltà a costituirsi una base sociale propria in modo da strapparsi allo status di club,
e a pesare in modo significativo sul gioco politico.
Vi sono poi le associazioni per i diritti dell’uomo. Più numerose e più
attive nel Maghreb che nel Mashreq, esse sono l’indice di un’opposizione
sempre maggiore all’arbitrio. Utilizzate anche dal potere, rivelano l’esistenza di una sensibilità al diritto; in realtà, esse costituiscono anche validi sostituti a certe politiche e un embrione di opinione pubblica in gestazione.
Vi sono infine le donne: è senza dubbio attraverso di esse che potrà
accelerarsi il cambiamento. Vere e proprie escluse dalla società e dal potere in alcuni paesi arabi, oppresse sotto il peso di legislazioni non egualitarie nella maggior parte degli stati arabi, costrette a subire ovunque
quello che Stuart Mill chiamava il «dispotismo del costume», le donne
arabe sono escluse dall’evoluzione sociale. In molti paesi arabi, esse hanno
manifestato il proprio disaccordo in occasione dell’adozione di legisla69

zioni discriminatorie. Al di là della difesa di interessi statutari, la protesta della donna araba ha un valore esemplare per la società intera. La sua
protesta, infatti, verte sulla rivendicazione della sua autonomia. Nel caso
specifico, non si tratta di sapere — come vogliono i sostenitori di una certa
linea — se la religione o la legge concedano diritti alla donna, ma di sapere
quello che la donna pensa e fa dei diritti che le vengono concessi.
È opportuno osservare, tuttavia, e ciò è essenziale, che l’emergere di
una società civile e la nascita di un’opinione pubblica libera hanno continuato e continuano oggi a scontrarsi con gravi ostacoli. Ciò che si può
affermare è che le diverse componenti della società si riconoscono sempre meno nel sistema di organizzazione verticale e monolitica dello statopartito e che quest’ultimo cerca di svincolarsi dagli impegni nei confronti
della società, senza tuttavia mettere in discussione il proprio monopolio
politico.
Tutto avviene, in effetti, come se gli stati maghrebini avessero cercato
di riadeguare le proprie politiche economiche per rispondere alle aspettative della nuova situazione economica — nazionale e internazionale —
senza tuttavia sconvolgere la configurazione politica locale. L’apertura
economica (infitah) sarà quindi accompagnata dal mantenimento dell’egemonia politica; è quello che Clifford Geertz chiama il liberalismo autoritario, o l’emergere di una combinazione tra «l’idea smithiana del come
diventare ricchi e l’idea hobbesiana del come governare».
E in questo preciso contesto di blocco generalizzato, sul piano ufficiale come su quello dell’opposizione, che è opportuno situare la crescente potenza della corrente islamica. Diremo, a costo di stupire, che
l’islamismo, inteso come alternativa politica credibile e non solo come
una corrente ideologica tra le altre, era inconcepibile finché operava ancora, nei fatti e nelle convinzioni, lo stato nazionale in quanto welfare
state. È solo a partire dal momento in cui non solo la popolazione si è sentita abbandonata ai nudi principi del mercato, ma gli stati-partiti hanno
reagito all’avanzata della società civile e all’erosione della loro autorità
con un rafforzamento del loro monopolio, che l’islamismo ha fatto la sua
irruzione sulla scena. È nel 1978 con lo smantellamento del sindacato nazionale — l’Unione generale dei lavoratori tunisini (Ugtt) —, che rappresentava il contropotere sociale più significativo, che il regime tunisino segnava la sua sconfitta, e in Algeria sono le rivolte del 1988 e l’entità
omicida della repressione, che consacrarono la fine del populismo e l’inizio dell’anomia politica (Djeghloul, 1990).
Risposta all’impasse del regime e all’assenza di alternativa da parte dei
partiti di opposizione, essendo le due parti più o meno paralizzate dalle
contraddizioni inerenti al liberalismo autoritario, il movimento islamista,
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portando la crisi di legittimità al suo parossismo, si porrà immediatamente
come il beneficiario autorizzato e l’unico erede legittimo del potere vacante.
Non si può che riconoscere l’abilità della corrente islamista nello sfruttare i due temi ai quali la popolazione maghrebina era molto sensibile, e
cioè i temi di giustizia e di identità. Non essendo capaci di individuare
questo tipo di preoccupazioni, i partiti politici non riuscivano ad attirare
su di sé le aspirazioni popolari; le riforme condotte dal governo, nel quadro dell’adeguamento strutturale e dell’economismo stretto e limitato
della visione del mondo-Fmi, provocava gravi resistenze; il passaggio da
un’economia distributiva a un’economia regolata dal sistema dei
prezzi e dalla concorrenza suscitava necessariamente apprensioni, perché
l’economia distributiva rinvigoriva certamente gli interessi dei beneficiari
del sistema, ma confortava anche gli interessi immediati dell’insieme della
popolazione.
Ovunque nel Maghreb gli esclusi dalla crescita e i gruppi vittima
dell’adeguamento strutturale trovano un’eco presso associazioni islamiste che si prendono carico, a livello di enunciazione, ma spesso anche in
pratica, delle rivendicazioni per migliorare le condizioni della vita quotidiana, occupazione, alloggio, trasporti e così via. La presa a carico della
contestazione sociale da parte di una corrente morale e religiosa che denuncia le disuguaglianze e l’ingiustizia, la corruzione e la condiscendenza,
permette agli islamisti di accapararsi istantaneamente il polo dell’opposizione. Essi hanno saputo, bisogna riconoscerlo, trovare il linguaggio che
trasforma l’umiliante lotta quotidiana per i mezzi di sostentamento in una
lotta collettiva contro un regime politico designato come responsabile
delle continue frustrazioni.
Con l’esaurimento del nazionalismo ufficiale e la perdita di ispirazione
delle ideologie di sinistra, ecco che l’Islam diventa in brevissimo tempo
un polo di mobilitazione, uno strumento di inquadramento, un veicolo
di rivendicazione di autonomizzazione politica, di ritorno culturale
alle origini e anche di sviluppo economico. Si deve concludere che la
componente islamista porti in se stessa e richieda la modifica del sistema
politico?
È in certo senso la tesi di François Burgat che vede nell’islamismo attuale la nuova guardia che dà il cambio a quella nazionalista; senza dubbio, egli sostiene, la mobilitazione islamista è dovuta in parte all’usura dei
regimi istituzionali. Senza dubbio essa contiene una sezione «estremista»
di cui non è il caso di negare l’esistenza. «Ma, prolungandola sul terreno
culturale e ideologico, la proposta islamista non fa più altro globalmente
che perseguire in realtà lo sfruttamento di una vecchia dinamica nazio71

nalista di cui abbiamo pur dovuto — seppure in modo tardivo — riconoscere da lunga data la legittimità» (Burgat, 1991)1.
L’islamismo restituisce ai dominati la possibilità di esprimersi nella
propria lingua, di agire e di esprimersi politicamente nelle proprie categorie culturali, ristabilendo così nell’immaginario collettivo la continuità
storica che la «parentesi coloniale» aveva interrotta. Questa rottura lessicale e sintattica con la terminologia politica occidentale è profondamente sentita dai paesi del nord; la reazione della destra in Francia ricorda la sua reazione nei confronti di coloro che venivano chiamati fellaga;
la sinistra, quanto ad essa, irrigidita nel suo attaccamento letterale ai simboli della laicità, soffre ancora della possibilità
che un giorno qualcuno possa osare scrivere un pezzo di storia in un vocabola
rio diverso da quello che essa ha forgiato. Invece di essere tentata dalla ricerca
vana di un ipotetico ultimo baluardo della «democrazia», l’opinione pubblica
francese è invitata a prendere atto con serenità della nascita di una generazione
politica né più né meno ostile alla Francia e né più né meno incapace di
adottare a medio termine comportamenti democratici di quanto non lo furono
ai loro tempi quei fellaga che essa sostiene oggi (Burgat, 1991).

Tuttavia l’immagine più spesso presa in considerazione dai poteri e
dai mass media è quella dell’islamismo come espressione esacerbata di
frustrazioni accumulate, segno di impasse più che mezzo di trasformazione. Quest’interpretazione trova un’illustrazione quasi perfetta negli
scritti di Gilles Kepel. Le aspirazioni democratiche dei giovani, dice Kepel, sono state bloccate dalla nomenklatura e dai «predatori» che hanno
accaparrato il potere e la ricchezza a partire dal momento dell’indipendenza e che si sforzano oggi di trasmetterli alla loro unica progenitura educata in Europa, negli Stati Uniti o in istituzioni di insegnamento occidentali negli stessi paesi arabi, mentre la massa ha solo diritto all’insegnamento monolingue che la mette in posizione sfavorevole sul mercato
del lavoro, fatto che alimenta ulteriormente la frustrazione.
Nel corso degli ultimi quindici anni, questa frustrazione democratica della
gioventù si è espressa principalmente attraverso l’unico canale che le era
aperto: i movimenti di reislamizzazione (...) Questi movimenti hanno cercato di
adempiere alla funzione lasciata vacante da ulama indeboliti o burocratizzati.
Esprimendosi «nel nome di Dio», interpretando alla loro maniera i testi sacri che i
loro militanti leggevano da soli (poiché erano alfabetizzati) essi denunciavano contemporaneamente l’«empietà» del potere e l’ingiustizia sociale di cui soffriva una gioventù
esclusa dall’avvenire

Kepel, distinguendo la reislamizzazione «dall’alto» da quella «dal
basso», parla di reislamizzazione «dall’alto», o «islamismo», cioè la con72

quista dello stato, sull’esempio della strategia khomeinista, per dirci che
questa strategia ha dato, verso gli anni ottanta, segni di esaurimento; essa
avrebbe ceduto il posto a movimenti di reislamizzazione «dal basso», che
non avevano ambizione rivoluzionaria, ma che si adoperavano a fornire
palliativi alle carenze dello stato in tutti i settori sociali (istruzione, salute,
inquadramento della gioventù, disoccupazione eccetera) e a riorganizzare attorno alla rete delle moschee una specie di contro-società che obbediva strettamente alla lettera e nella vita quotidiana alle prescrizioni dei testi
sacri. Questi movimenti «dal basso», dotati, a differenza dei precedenti,
di una reale base popolare, hanno beneficiato dell’indulgenza dei poteri
costituiti che vedevano in essi un diversivo alle forme radicali e politiche
della reislamizzazione, nonché di sussidi notevoli provenienti in
particolare dall’Arabia Saudita e dal Kuwait.
Si tratta di una contro-società che può essere tollerata fino a un certo
punto, ma che invariabilmente, prima o poi, pone il problema del suo accesso al sistema politico, nella maggior parte dei casi bloccato; non è più
possibile oggi nascondersi l’impasse politica e la situazione di smarrimento, di esplosione sociale, che affliggono la gioventù di questi paesi.
Messa alle strette dall’impasse, essa sarà tentata dalle soluzioni violente o
dalla ricerca di diversivi anche temporanei, come il recente sostegno
all’avventura del regime iracheno. A meno che l’Occidente non arrivi a
trovare soluzioni ai problemi strutturali del Vicino Oriente, «il linguaggio politico dell’Islam rivoluzionario — dice Gilles Kepel — diventerà ineluttabilmente il discorso bellicoso di un sud alla ricerca della propria rivincita» (Kepel, 1991).
Come trattare dell’islamismo evitando il duplice scoglio
dell’apologia e della denigrazione? Se il fallimento dei regimi maghrebini in
termini di soddisfazione dei bisogni materiali, la loro inabilità a presentare
senso e speranza di vita alle gioventù urbane, è manifesto, la sfida che
lanciano gli islamisti alle élite politiche moderne non comporta
anch’essa in certo qual modo un ruolo funzionale per il mantenimento
del sistema? È ciò che un certo numero di studiosi, e io fra questi, hanno
sostenuto. Rémy Leveau, in particolare, ci ha invitati a fare un parallelo tra il
ruolo che svolgono gli islamisti nelle società maghrebine e arabe di oggi e
il ruolo dei partiti comunisti nell’Europa degli anni trenta; i due
movimenti offrono infatti alle persone deluse dalla crescita e dalla
modernizzazione un «altrove» che permette loro di sognare pur accettando
nell’immediato compromessi che rafforzeranno il sistema. Questa via
sarebbe possibile se gli islamisti rinunciassero al «principio di egemonia
ideologica» e se, in compenso, gli stati accettassero di fare un certo numero
di concessioni agli oppositori più recenti. Scrive Leveau:
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Se i movimenti islamisti appaiono ancora nell’immaginario collettivo come
una specie di contro-stati, una percezione più realista dovrebbe cercare di analizzare quello che potrebbe essere il loro ruolo in un gioco democratico. I cambiamenti bruschi intervenuti nel Maghreb, a partire dall’allontanamento di
Bourguiba nel novembre 1987 fanno percepire forse per la prima volta la democratizzazione come una strategia realista degli apparati di stato per consolidare il loro potere correndo meno rischi che mantenendo un assolutismo puramente esteriore che nuoce loro nella concorrenza con gli islamisti. Ciò suppone
quindi che si conceda da un lato un riconoscimento ai movimenti islamisti che in
cambio accettano di partecipare a un gioco istituzionale che legittimerà lo
stato e avrà in fin dei conti come obiettivo quello di premunirsi contro la conquista
del potere. Occorre quindi per questo che i diversi attori concedano fiducia gli
uni agli altri soprattutto nella fase di transizione e che i responsabili islamisti, se non
pensano a conquistare, come è prevedibile, la totalità del potere nell’immediato
sottomettendosi alle decisioni del suffragio universale, abbiano la speranza di
partecipare a un gioco istituzionale aperto alla loro influenza (Leveau, s.d.).

Il brano citato si trova in un testo che, mentre pone in modo pertinente il problema politico cui si trovano di fronte il Maghreb e il mondo
arabo, mostra nello stesso tempo tutte le aporie e tutti i vincoli che costituiscono un ostacolo a soluzioni facili o rapide. Data la vulnerabilità accumulata da stati alla ricerca della legittimità, è facile per questi stati concedere agli oppositori islamisti l’esercizio di una «funzione tribunizia» di
difesa delle persone escluse dalla crescita? E per quanto riguarda gli islamisti, sono in grado di uscire dalla contestazione, di accettare di essere
un partito tra gli altri, essi che per tanto tempo hanno preteso una rappresentazione esclusiva della comunità? Tutti questi segnali indicano che
l’apprendistato della democrazia sarà lungo e difficile.
In realtà l’apertura politica inizia male, sullo sfondo di una crisi;
dall’inizio degli anni ottanta, i regimi avevano cominciato a prendere in
considerazione, o a introdurre, il pluripartitismo non tanto come fine a
se stesso, quanto come prezzo di un certo disimpegno, e come compensazione destinata a far accogliere le riforme economiche presso le diverse
parti sociali; questo si applica anche all’esperienza algerina, quella che
si è spinta più avanti, in questo senso, nella sfida democratica; quest’esperienza è stata fin dall’inizio un’apertura manipolata dall’équipe di Chadli,
nella prospettiva di mantenersi al potere, nonché da una parte del Fln,
nella prospettiva di partecipare a un nuovo potere a predominanza islamista; in effetti la posta in gioco della crisi dell’ottobre 1988 e l’«apertura» che ne è seguita non rappresentavano all’inizio l’avvio di una transizione democratica, che del resto gli operai in sciopero e i giovani rivoltosi
non pretendevano, ma, come ha sostenuto Abdelkader Djeghloul,
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«l’espulsione della “vecchia guardia” populista o Fln, che rappresentava
un ostacolo alle riforme economiche liberali che l’équipe chadlista tentava di promuovere. Vincendo il suo “braccio di ferro”, essa ha in qualche modo giocato all’apprendista stregone: ha in effetti liberato forze che
è riuscita sempre meno a controllare» (Djeghloul, 1990).
D’altra parte la liberalizzazione politica si è svolta sullo sfondo di un
antagonismo tra le élite più acculturate e le contro-élite islamiste, antagonismo che ha assunto le dimensioni di un vero e proprio scisma culturale. Il fatto è che se il complesso delle élite è diventato ostile al potere
costituito, non resta meno vero che élite e classi medie hanno percepito
nell’avanzata dell’islamismo una grave minaccia per il loro status, per la
loro visione del mondo nonché per il loro modo di vivere. Questa spaccatura crescente è stata constatata all’interno delle università, nelle lotte
sindacali, nonché in occasione dei grandi dibatti riguardo a temi diversi
fra loro, come lo statuto della donna, la crisi del Golfo o la natura della
società civile. Gradualmente, la competizione tra i due poli è diventata
una lotta quasi senza limite per l’egemonia.
Tutte le compagini tendono in effetti a perseguire l’egemonia e pensano di non condividere il potere con i rivali; gli uni «inibiscono» il sistema politico nel suo insieme cercando di imporre formulazioni religiose
a problemi contemporanei; riducendo in effetti alla loro dimensione religiosa —la loro non conformità alle prescrizioni divine — l’insieme delle disfunzioni che colpiscono la società, gli islamisti destinano in anticipo al
fallimento gli sforzi di tutti coloro — i partiti, gli intellettuali — che si impegnino a portare soluzioni parziali ai problemi posti. È questa dequalificazione reale o potenziale del potere e soprattutto dell’intellighenzia cosmopolitana che spinge quest’ultima ad arrivare, in fin dei conti, a
privilegiare l’alleanza con il potere rispetto a legami stretti con la società,
un’alleanza che naturalmente non si riconosce apertamente come tale, poiché realizzata paradossalmente in nome della difesa della «società civile».
È proprio questa logica che ha portato le élite urbane e le classi medie a preferire la soluzione autoritaria ai rischi della democratizzazione.
Raramente — scrive Jean Daniel parlando dell’Algeria — un colpo di stato
contro un processo democratico avrà rallegrato tanti democratici. Raramente un’azione contro l’islamismo avrà rassicurato tanti musulmani. Raramente, infine, un così gran numero di civili si sarà sentito protetto fino
a tal punto da un putsch militare. Fin dall’annuncio dell’annullamento
del secondo turno delle elezioni legislative in Algeria, i tunisini, i marocchini, gli egiziani, e in Algeria le donne, i cabili, come tutti coloro che rimpiangevano di essersi astenuti al primo turno, facendo così il gioco del
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Fronte islamico della Salvezza, hanno tirato un sospiro di sollievo, come
ha fatto anche la Francia. Gli antagonismi interni, tanto quanto le pressioni dei problemi posti simultaneamente e brutalmente, per non parlare
dei vincoli d’ordine strategico, fanno sì che la democrazia non sia ancora
attuabile; vi è da temere che i traumi causati dai ritardi e dalle frustrazioni
gettino il discredito su tutte le autorità e che si instauri ancora una volta
il divorzio tradizionale tra paese legale e paese reale. Poiché una formula
politica è morta e una nuova formula tarda a vedere il giorno, non è tempo
di successi e di risultati immediati ma piuttosto di riflessione sui mezzi,
le vie e il costo della transizione.

1 Lo stesso argomento è stato ampiamente elaborato da Benjamin Stora, che scrive:

La forza dell’islamismo consiste nel proporre una nuova rottura con lo stato attuale, ritrovando le parole, il
vocabolario dell’antica frattura con lo stato coloniale. Essi riattivano una memoria politica secondo un processo già
adottato nell’epoca coloniale: rottura con uno stato considerato come empio o antireligioso; rottura con un Islam
ufficiale, costituzionale (che, a quell’epoca, si adattava alla presenza francese). In certo senso, sarebbe necessario un altro
1° novembre, dovranno sorgere altri «figli» del nazionalismo. Il trittico nazione-identità religiosa-popolo appare come
espressione, fermento e conseguenza di questo neonazionalismo nascente. Esso serve a spiegare perché le strutture attuali
debbano sparire in nome di realtà più profonde, più antiche, quindi più legittime. Si trova nella guerra di liberazione algerina
questa concezione espressa nell’ambito del Fronte di liberazione nazionale (Fln) per il quale il concetto di «popolo uno» su
una base religiosa costituiva un pilastro essenziale della sua ideologia. Si riteneva che questo tema del «popolo uno», unico
eroe anonimo, riducesse le minacce di aggressione esterna (francesizzazione, assimilazione) e di disgregazione interna
(regionalismo, particolarismi linguistici). Quest’ultimo aspetto riguardava essenzialmente la questione berbera, portatrice di
pericolo in una visione esclusivamente arabo-islamica della nazione.
Il Fis riprende oggi per proprio conto il tema dell’«Unità della nazione», blocco non scomponibile, percepita
come una figura indissociabile, unita e unanime. Questo populismo già espresso dal Fln contribuisce a semplificare la
politica, a radicalizzare le coppie amici/nemici, per cui i conflitti ordinari si trovano squalificati. Qualsiasi opposizione
in questo contesto viene percepita come una minaccia di guerra civile o come l’indice di complotti distruttori. Tanto è
forte il pensiero della sua unità, che la nazione finisce per assumere un aspetto così astratto che diventa impresentabile. Il
Fis sostiene quindi la logica populista trasmessa dal Fln fin dalla sua fondazione, colorandola di religiosità. Esso intende
sciogliere la contraddizione: se il Fin non è stato in grado di applicare il proprio programma (un popolo unito senza
differenziazione sociale o culturale, che applica la chari‘a), è perché ciò gli è stato impedito da forze che agivano al suo
interno (i socialisti arabi, i nasseriani o i ba‘ tisti, i «democratici» che agivano sotto l’influenza francese). I militanti del Fis si
pongono quindi come veri e propri eredi di un Fln sbarazzato di tutte le ideologie esterne (Stora, 1991, 87-88).
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