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Il crollo del Muro della paura 

di Niccolò Locatelli 
RUBRICA IL MONDO OGNI SETTIMANA. Notizie 15-21 febbraio. Anche Libia e Bahrein 
entrano nel domino delle rivolte in Medio Oriente. Il coraggio dei popoli è il vero 
elemento in comune. L'amicizia fra Roma e Tripoli. La Cina vince il G-20. Washington 
taglia i fondi a Messico e Colombia. L'accordo di libero scambio tra India e Giappone... 
CLICCA SULLE PAROLE SOTTOLINEATE PER APPROFONDIRE. 
 

 
 
(I manifestanti di Bengasi. Fonte: BBC) 
GRANDE MEDIO ORIENTE 
  
Il crollo del Muro della paura 
Bollettino delle insurrezioni in Medio Oriente e Nord Africa: settimana scorsa sono 
scese in piazza le popolazioni di Yemen, Iran, Marocco; ci hanno provato in Algeria, ma 
la polizia ha disperso i manifestanti. In Egitto il Consiglio supremo delle forze armate ha 
scelto un rispettato giudice ora in pensione per dirigere il Comitato di riforma della 
Costituzione.  
Il governo ad interim tunisino ha chiesto all’Arabia Saudita l’estradizione di Ben Alì, 
sempre che l’ex presidente non sia già morto - biologicamente oltre che politicamente. 
Riyad ha però altro a cui pensare, visto che la rivolta ha attecchito anche nel vicino 
arcipelago del Bahrein, collegato all’Arabia Saudita da una strada rialzata. Poi 
naturalmente c’è la Libia. 
  
Da settimane i media di tutto il mondo offrono paragoni e cercano similitudini fra le 
rivoluzioni più recenti: le più gettonate sono quella islamica in Iran del 1979 e la caduta 
del Muro di Berlino di dieci anni dopo; non mancano i confronti fra i vari paesi della 



regione per tentare di determinare quale dittatore sarà il prossimo a cadere e perchè. 
La situazione è così fluida e gli Stati coinvolti così diversi per composizione della 
popolazione, risorse e apparati istituzionali da sconsigliare questo tipo di speculazioni. 
Un elemento sta però emergendo in comune a tutti: il crollo del Muro della paura. 
  
I problemi economici del Medio Oriente sono stati acuiti dall’aumento dei prezzi dei 
generi alimentari, ma non sono estemporanei. Quelli politici erano noti a tutti da 
decenni. Le popolazioni dell’area, galvanizzate dall’esempio tunisino, stanno mostrando 
in questi giorni di non aver paura della repressione in alcuni casi violentissima da parte 
dei regimi contro cui manifestano, e di esser pronti a rischiare la vita per un futuro 
diverso. L’esito delle rivolte è incerto, ma la pressione popolare richiederà in ogni caso 
una risposta forte - con la politica o con le armi - da parte dei dittatori in carica o dei 
futuri governanti democratici. 
 
Il Bahrein è indipendente dal 1971 (dal Regno Unito) ma retto dalla famiglia sunnita 
degli al-Khalifa dal 1783: il cugino del re è primo ministro dal 1971. La maggioranza 
sciita (70% della popolazione) lamenta la disuguaglianza di condizoni economiche, con i 
lavori migliori regolarmente nelle mani dei sunniti, e la mancata attuazione della 
riforma del 2001 che doveva sancire il passaggio da monarchia assoluta a costituzionale. 
Le ultime elezioni per la Camera bassa non sono state regolari, e il potere negoziale 
degli sciiti è ridotto ulteriormente dalla Camera alta nominata dal re. Gli al-Khalifa 
stanno inoltre cercando di alterare la composizione demografica del regno concedendo 
la cittadinanza ai sunniti di altri paesi. 
 
Ciò che succede in Bahrein interessa Stati ben più grandi: l’Arabia Saudita, la cui 
famiglia reale è storicamente vicina a quella bahreinita. Le maggiori riserve petrolifere 
saudite si trovano nella provincia orientale, quella più vicina a Manama, dove è presente 
una cospicua minoranza sciita. I Saud hanno già garantito il loro sostegno agli al-Khalifa. 
La base della Quinta flotta della marina statunitense è in Bahrein, ed è stata impiegata 
durante le guerre in Afghanistan e Iraq. Il capo dei comandanti riuniti Mike Mullen è 
giunto proprio a Riyad per cercare di comprendere meglio la situazione in uno dei paesi 
mediorientali cruciali anche in chiave anti-iraniana. Washington teme che un governo 
democratico a maggioranza sciita avvicini il Bahrein (su cui l’Iran vanta rivendicazioni 
storiche) a Teheran.   
 
Anche la Libia è nel caos: le manifestazioni da Bengasi - seconda città del paese da 
sempre avversa al colonnello Gheddafi - hanno raggiunto Tripoli. Il regime sta cercando 
di limitare l’afflusso di informazioni all’esterno, favorendo così la diffusione di 
indiscrezioni e illazioni. Sembra appurato che l’esercito ha sparato razzi sui manifestanti 
e che parte del corpo diplomatico e delle forze armate si sta dissociando dal dittatore 
per aderire (moralmente o fisicamente) alle proteste di piazza. Le voci alimentate dal 
ministro degli Esteri inglese William Hague che davano Gheddafi già fuggito verso il 
Venezuela sono state smentite da Caracas e da Tripoli. 
 
La Libia ha rinunciato al terrorismo nel 2003 (niente a che vedere con al Qaida: 
Gheddafi si fa vanto di esser stato il primo ad aver richiamato l’attenzione dell’Interpol 
su bin Laden, che lo considera al pari dei Saud) ed è stata lentamente riammessa nel 
novero degli amici dell’Occidente, fino a conquistarsi un seggio non permanente al 
Consiglio di Sicurezza Onu nel biennio 2008-2009. 
 



Gli eventi di Tripoli non possono essere considerati solo un’altra tessera del domino 
nella sua ex metropoli, l’Italia: il nostro paese è il primo partner economico della Libia, 
che è il nostro primo fornitore di petrolio e terzo di gas naturale. Numerose imprese 
italiane (fra cui Eni, Enel, Finmeccanica, Impregilo, Ansaldo) sono attive nel mercato 
dello Stato africano, così come i capitali libici sono presenti nelle società e nelle banche 
italiane (fra cui Unicredit). La Libia è poi un partner fondamentale nella lotta 
all’immigrazione clandestina, visto che dopo il Trattato di amicizia e cooperazione del 
2008 ha effettivamente chiuso le frontiere: gli sbarchi sulle coste siciliane sono diminuti 
del 71% nei primi nove mesi del 2010. 
 
Fatte salve alcune innegabili differenze di stile (non trascurabili in un contesto come 
quello diplomatico in cui lo stile è sostanza), l’appeasement di Roma nei confronti di 
Gheddafi è stato inaugurato da governi precedenti a quello di Berlusconi. La rivolta di 
Tripoli, a prescindere dall’esito che avrà, costituisce sicuramente un’occasione da non 
perdere per riflettere sull’importanza che attribuiamo al concetto di interesse 
nazionale. Una riflessione tanto più urgente nell’anno del Centocinquantenario 
dell’Unità d’Italia.  
  
  
EUROPA 
  
Per l’Ue la rivolta in Medio Oriente vuol dire soprattutto immigrazione 
Gli eventi di questi giorni stanno portando l’Unione Europea a riflettere sulle proprie 
politiche migratorie e di aiuti allo sviluppo. I paesi membri, privi di una politica di asilo 
comune, hanno bisogno di immigrati integrati (che paghino le tasse) per sostenere la 
loro spesa sociale. Francia, Spagna, Cipro, Malta, Slovenia e Grecia hanno scritto una 
lettera al rappresentante dell’Ue per la politica estera Catherine Ashton chiedendo una 
ridistribuzione dei fondi dall’Est Europa al Medio Oriente e Nord Africa. 
Nel frattempo è iniziata l’Operazione "Hermes 2011", con cui Frontex collabora con 
l’Italia per gestire il flusso di migranti arrivato nei giorni scorsi dalle coste tunisine - 
flusso che rappresenta comunque una percentuale minima sul totale degli immigrati 
irregolari nel Vecchio continente. Il problema dell’immigrazione nell’Ue più che 
quantitativo è qualitativo: gli emigranti più qualificati preferiscono dirigersi verso gli 
Stati Uniti e il Regno Unito piuttosto che verso l’Europa continentale. 
 


