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Capitolo introduttivo: Lo scenario politico  

Il Mediterraneo-Medioriente (M-M) è in piena transizione: (a) la nuova amministrazione sta emergendo con 

un profilo ancora confuso, disseminato di contraddizioni, che inizierà ad assumere una forma più precisa 

solo nella prima parte del prossimo anno; sappiamo che in questo profilo il cambiamento più rilevante 

sembra dover essere quello di un rapporto più collaborativo con la Russia, un cambiamento che influirebbe 

grandemente sul M-M, ma in realtà il senso del “reset” di questo rapporto resta tutto da vedere; (b) in 

Europa tre sviluppi si compiranno nel corso dell’anno: i termini effettivi della Brexit; le elezioni francesi e 

quelle tedesche; questi sviluppi saranno influenzati dalla transizione americana, ma in gran parte avranno 

una dinamica autonoma, definita in misura rilevante dalla questione dell’immigrazione e da quella della 

coesione bancaria e finanziaria (e della crescita); (c) nella regione M-M, il vuoto euro-americano che si è 

verificato nel 2016 e il prolungamento che subirà nel 2017 in attesa degli esiti menzionati in precedenza 

dovrebbero consentire di porre punti fermi alla Russia per ciò che riguarda la sua presenza nella regione  e 

alle potenza regionali per ciò che riguarda i confronti reciproci; il vertice Russia – Iran - Turchia che si è 

svolto a Mosca il 27 dicembre 2016 è un primo elemento significativo di questa dinamica. 

Perciò, in primavera il capitolo si troverà ad essere redatto nel momento più fluido della transizione in 

corso. Potrebbe risultare troppo impressionistico o giornalistico. Per evitare questa eventualità suggerisco 

quanto segue. 

1 -  Il capitolo si potrebbe concentrare sull’illustrazione e l’analisi dello stato della regione alla vigilia di 

sviluppi internazionali e globali (USA, rapporti USA-Russia, Europa, altri attori esterni come la Cina) destinati 

a influenzare il M-M sia attraverso la conferma o il rafforzamento sia la sconfitta o l’indebolimento delle 

tendenze che nella regione stessa stanno emergendo a seguito di un lungo periodo di guerra e 

immiserimento. 

I punti principali di quest’analisi riguarderebbero: 

• la riaffermazione delle tendenze autoritarie; 

• modelli di crescita economica e ricostruzione; un profilo di economia politica; 

• stabilità vs instabilità: la dinamica dell’estremismo di stampo islamico e quella dell’Islam politico, il 

loro ruolo in una regione tendenzialmente più autoritaria; 

• i cambiamenti e le tendenze nell’equilibrio fra le potenze regionali. 

Alla luce dell’esame di queste dinamiche, il capitolo potrebbe in conclusione esprimere qualche previsione 

e sottolineare qualche raccomandazione (suppongo in un’ottica europea). 


