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omplice la globalizzazione e lo slittamento del potere geoeconomico dai Paesi industrializzati alle potenze emergenti, l’ultimo decennio ha visto una trasformazione negli Stati del
Consiglio di cooperazione del Golfo, un’organizzazione regionale che comprende Bahrein, Kuwait, Oman, Arabia Saudita,
Qatar ed Emirati Arabi. Iniziata negli anni Settanta, la spinta allo sviluppo è continuata nel corso dei decenni successivi, portando al rafforzamento del settore privato e quindi alla diversificazione rispetto all’industria petrolifera.
Queste tematiche, dalle implicazioni non indifferenti per gli
equilibri del Medio Oriente, sono esaminate in dettaglio nel vo-
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lume collettaneo Shifting Geo-Economic Power of the Gulf. Oil,
Finance and Institutions, a cura di Matteo Legrenzi dell’università di Venezia e Bessma Momani della Waterloo University del
Canada. La prima parte verte sulla diversificazione rispetto all’oro nero, la seconda affronta la questione degli investimenti
finanziari e del commercio con il Nordafrica e l’Asia orientale.
Pubblicato da Ashgate, questo saggio rappresenta un contributo importante nel campo dell’economia internazionale e degli studi regionali.
Tra gli argomenti trattati vi sono i meccanismi innescati a
fronte della diminuzione delle risorse petrolifere, degli alti e
bassi nel prezzo del barile e della disoccupazione crescente.
Per certi versi i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo
hanno maggior successo rispetto ad altri, anch’essi ricchi di
petrolio, perché flessibili nella diversificazione degli investimenti finanziari e nell’integrazione rispetto al sistema economico globale. Il loro successo si misura con la capacità di risparmiare, ridistribuire ricchezza e istruire quelli che sono pur sempre sudditi, e non cittadini a pieno titolo, perché – nonostante il
benessere – i Paesi del Golfo restano monarchie (sunnite) autoritarie, dove il dissenso non è
tollerato. Un’eccezione, spiega
Matteo Legrenzi, è il Kuwait:
“La vita politica è vibrante al
punto che in passato i deputati
hanno avuto un ruolo nella successione e gli eventi degli ultimi mesi provano che il parlamento si pone in contrasto –
spesso e volentieri – con la famiglia reale”.
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’inizio della rivolta in Siria visto dall’interno, in un racconto preciso, appassionato ed equidistante dagli eventi,
che ha come obiettivo quello di spiegare
come sia nata la rivolta anti Assad. Questo, in sintesi, l’argomento di Clandestina a Damasco di Antonella Appiano, edito da Castelvecchi.
L’autrice conosce la Siria e se ne occupa da vari anni. Arrivata alla vigilia dell’inizio delle rivolte, è una delle poche
giornaliste straniere che ha avuto occasione di vivere gli eventi in prima perso-
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na. Dalle prime manifestazioni a Daara
all’estensione della protesta a Damasco,
compie un viaggio coraggioso, sempre a
contatto con la popolazione locale, cambiando di volta in volta identità e travestimento per non farsi scoprire dalle autorità siriane. Il suo risulta un racconto di
cronaca puntuale e, allo stesso tempo,
un viaggio in un Paese affascinante, in
cui non mancano anche informazioni preziose sulle tradizioni locali e questioni di
grande attualità, come la condizione
femminile.

uno dei pochi libri che vale la pena di
leggere, fra i tanti usciti in questi mesi sulla Libia, che sono (quasi) tutti degli
instant book, scritti in fretta e solo per
sfruttare la scia degli ultimi avvenimenti.
Quello di Mastronardi è un libro storico,
sulla rivoluzione di Muammar Gheddafi,
le sue conquiste e il suo fallimento. Il pregio del libro sta proprio nel suo limite, nel
fatto cioè che si ferma al biennio 19771979, con l’instaurazione della Jamahiriya e la svolta radicale di Gheddafi. È nelle scelte operate in quegli anni – l’abolizione del commercio privato, la lotta al latifondo, la stretta sulla libertà e sui diritti umani – che vanno cercate, infatti, le radici del risentimento e dell’odio che hanno scatenato
la rivolta di Bengasi del febbraio 2011, portando nel giro
di sette mesi alla caduta del
regime. Al riguardo non tutto è stato chiarito e servirà
ancora tempo – e una grande
onestà intellettuale – per
sciogliere l’enigma Gheddafi. Ma questo libro – e ovviamente quelli di Angelo Del
Boca – sono un buon inizio.
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di Paola Caridi

IN BASSO

Giovani manifestanti
di fronte al consolato siriano
a Istanbul.

osservare i volti della Primavera araba, c’è un filo rosso
che li unisce tutti: è la normalità, sono tutte persone – uomini, donne, famiglie – normali. Sono loro, soprattutto in Tunisia e in Egitto, ad aver spezzato il sistema pluridecennale delle autocrazie arabe. E allora, la domanda è se sia veramente
ancora possibile che a far la rivoluzione siano i “senza potere”.
Così li definiva il compianto Vaclav Havel in uno testi più importanti della dissidenza esteuropea, ricordando a tutti noi che
anche nel 1989, a buttar giù un intero sistema politico regionale, furono avanguardie di oppositori che si legarono a rivolte
popolari inarrestabili.
È stato così anche per il mondo arabo? Sembra di sì. E a dirlo non sono soltanto le cronache delle sollevazioni ancora in
corso, alcune – come quella egiziana – imbrigliate in una diffi-
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cilissima transizione. A dirlo sono anche gli studiosi che, già
prima dell’annus mirabilis 2011, avevano avvertito che molto
stava cambiando nel modo di far politica di una intera area del
mondo. Lo diceva per esempio Asef Bayat in un testo che, a leggerlo ora, a posteriori, ha un che di profetico. La tesi che il sociologo esprime è già contenuta tutta nel titolo e nel sottotitolo: Life as Politics. How ordinary people change the Middle East
(Amsterdam University Press, Amsterdam 2010). La vita delle
persone normali diventa, di per se stessa, politica, perché quelli che Bayat definisce i “non movimenti sociali” rappresentano
la “mobilitazione di milioni di subalterni, soprattutto i poveri
urbanizzati, le donne musulmane, e i giovani”.
C’era un terremoto sociale, culturale e politico che si stava
preparando, prima del 2011. Ma quasi nessuno, nelle cancellerie che contano, se ne era reso
conto. Eppure gli studiosi ne parlavano. Come – e solo per fare uno
dei possibili esempi – ne parlava
Bahgat Korany, curatore di un libro
collettaneo dal titolo chiaro: The
Changing Middle East. A New Look at Regional Dynamics (The
American University of Cairo Press,
Cairo 2010). E uno dei principali attori del cambiamento indicato da
Korany era, appunto, la società civile araba.
La stessa di cui parlano anche
Andrea Teti e Gennaro Gervasio nei
due saggi contenuti in uno dei pochi libri specialistici già usciti in Italia sul Secondo risveglio arabo: si
tratta del volume curato da Francesca M. Corrao, Le Rivoluzioni Arabe. La transizione mediterranea,
edito da Mondadori Università nell’autunno scorso.

east . europe and asia strategies

