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Le proteste nei Paesi del Maghreb presentano molti tratti comuni, nelle cause 
e nelle forme: mentre gran parte dell’area araba potrebbe subire il contagio, i 
governi occidentali sembrano inadeguati di fronte a eventi di portata storica

MAURIZIO CAGGIATI

L’effetto domino del risveglio 
politico del mondo arabo 

I 
sommovimenti popolari scoppiati a Tu-
nisi all’inizio di febbraio e allargatisi a 
macchia d’olio agli altri Paesi del Nord 

Africa, con un “effetto domino” che ha 
interessato anche altre nazioni del Medio 
Oriente, presentano alcuni elementi co-
muni e alcune differenze.
Primo elemento da considerare è la pre-
senza pluridecennale al potere di alcuni 
regimi autocratici (Muhammar Gheddafi, 
Hosni Mubarak, Zine El Abidine Ben Ali) 
che hanno compresso sistematicamente 
un processo sociale di consolidamento 
della classe media, un’azione di diffusio-
ne del benessere economico e di distri-
buzione della ricchezza, la realizzazione di 
un pluripartitismo politico compiuto. Per-
seguendo un arricchimento personale, 
familistico e a favore di una ristretta élite 
dirigente, hanno favorito un tasso di cor-
ruzione molto elevato. 
Caratteristica comune delle sollevazioni di 
piazza è stata la spinta proveniente da va-
ste fasce di popolazione giovanile, urba-
nizzata e fortemente scolarizzata, la quale 
incontra pesanti ostacoli nell’inserimento 
nel mondo del lavoro. Si sottolinea l’eleva-
ta percentuale di popolazione residente in 
questi Paesi con un’età al di sotto dei 30 
anni: oltre il 60%. 
Protagoniste per la prima volta nella sto-
ria di questi Paesi sono apparse le donne 
arabe: più visibili che mai durante le gior-
nate di protesta, hanno riempito le piazze 
della capitale. “La nuova alba delle donne 
arabe”, così ha titolato il New York Times 
in una corrispondenza dai numerosi fronti 
in rivolta, che si espanderanno a macchia 
d’olio dal Maghreb al Medio Oriente.
Andrebbe sottoposto ad analisi il feno-
meno della presenza di vasti gruppi d’im-
migrati provenienti da Paesi fortemente 
popolati ed economicamente arretrati: 
regioni interne della Cina; Bengala e altre 
regioni dell’India; Pakistan e Bangladesh; 

Filippine; Egitto; Paesi del Corno d’Africa 
e del Centro Africa. 
L’utilizzo di questa massa di manodpera, 
impiegata in lavori di basso livello nelle 
città e nei campi adibiti all’estrazione del 
petrolio e del gas, è in contrasto con gli 
alti tassi di disoccupazione, soprattutto 
giovanile, presente in alcuni di questi Pa-
esi, Libia in particolare.
I movimenti per la democrazia hanno fatto 
emergere un particolare tipo di naziona-
lismo che si basa sul concetto di cittadi-
nanza e non su presupposti ideologici: in 
nessuna città si sono sentiti slogan filo-
palestinesi o filo-iraniani o viste bandiere 
americane bruciate, ma è emersa una dif-
fusa aspirazione ad accorciare le distan-
ze in termini di sviluppo economico e di 
promozione sociale rispetto al gruppo dei 
Paesi strutturalmente più avanzati.

La contestualità temporale e geografica 
del risveglio arabo è stata accelerata dai 
sistemi telematici e informatici sviluppa-
ti dalla rete internet, come Facebook e 
Twitter, strumenti di utilizzo quotidiano da 
parte dei giovani arabi. Un ruolo da non 
sottovalutare è stato giocato dalla rete te-
levisiva Al Jazeera, diffusa in questi Paesi, 
la quale ha influenzato le masse in sub-
buglio con le corrispondenze dirette dai 
fronti caldi; in alcuni casi – come in Libia – 
riferendo in modo un po’ troppo gonfiato 
e inesatto le azioni di resistenza e controf-
fensiva del regime ancora in carica.
Dall’estero si è assistito ad una preoccu-
pante inadeguatezza da parte dei governi 
europei e di quello statunitense a saper 

I Paesi 
protagonisti 
delle rivolte 
democratiche 
nel Nord Africa 
sono accomunati 
da regimi 
autocratici che 
hanno impedito il 
consolidarsi della 
classe media, 
monopolizzato 
le ricchezze e 
incoraggiato 
la corruzione

 È emerso un nuovo 
nazionalismo basato sul 

concetto di cittadinanza e non su 
presupposti ideologici
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cogliere anticipatamente i fermenti da 
tempo presenti sottotraccia nelle società 
di questi Paesi. Questa carenza di azione 
di intelligence risulta ancora più evidente 
nel caso dell’Italia, il cui governo è peraltro 
riuscito in questi ultimi anni a consolidare 
un ruolo di primo piano nelle relazioni di 
collaborazione e vicinanza con la sponda 
Sud del Mediterraneo, sia sul piano com-
merciale che finanziario e diplomatico.
Cerchiamo ora di analizzare in una pro-
spettiva comparata le situazioni struttu-
rali, secondo un taglio socio-economico, 
di due Paesi dell’area: Egitto e Algeria, 
con qualche rapido accenno a quanto 
avviene anche negli altri Paesi dell’area e 
cercando, infine, di individuare le linee di 
cooperazione in essere che impegnano il 
governo di Roma con quelli che fino a ieri 
hanno operato a Il Cairo e Algeri.
La situazione appare ancora fluida e in-
certa, con prospettive non ancora ben 
definite. Quel che è certo è che stiamo 
assistendo a una transizione verso una 
modernizzazione progressiva di realtà 
troppo a lungo bloccate nell’arretratezza. 
Forti sono le aspettative sulle modalità di 
questa transizione, anche da parte di mol-
ti attori del palcoscenico internazionale.

Certamente gli scenari geopolitici 
dell’area sono in evoluzione, ma la parti-
ta strategica decisiva si gioca nel Golfo 
Persico, non nel Maghreb. E con il mo-
dello turco che si staglia all’orizzonte: non 
quello attuale di Erdogan, ma quello degli 
anni Venti di Ataturk. Così, il problema del 
conflitto endemico fra Palestinesi e Israe-
liani sfuma all’orizzonte e non occupa più 
il palcoscenico in primo piano.
Alcuni analisti di politica internazionale, 
come Lucio Caracciolo su Limes e Vitto-
rio Borelli su East (Europe and Asia Stra-
tegies), parlano esplicitamente di mondo 
post-occidentale: saremmo entrati in una 
nuova fase delle dinamiche geopolitiche 
che non vedono più gli Stati Uniti come 
potenza egemone. La leadership globale 
risulta ormai distribuita su più scacchieri: 
non più riunioni a livello di G8, ma di G20, 
con alcuni Paesi che assumono un ruolo 
più esteso di quello regionale del recente 
passato.

La leadership globale? 
Ormai non è più un’esclusiva 

americana

I protagonisti dei 
sommovimenti 
popolari sono per 
lo più giovani, 
urbanizzati e 
istruiti, disinvolti 
nell’uso delle 
nuove tecnologie 
informatiche, con 
grosse difficoltà 
a inserirsi nel 
mondo del lavoro
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L’azione europea a livello globale dovrà 
rifare i propri conti e ritagliarsi nuovi obiet-
tivi: finora è stata fortemente sbilanciata 
verso l’area dell’Europa Orientale, rispet-
to ai Paesi della sponda meridionale del 
Mediterraneo. 
Basti considerare il complesso d’investi-
menti indirizzati verso l’area ex-Comecon 
(50 miliardi di dollari) contro i 5 miliardi di 
dollari trasferiti verso i Paesi della sponda 
del Maghreb. Il rischio è di voler ora re-
cuperare terreno tramite un’azione bellica 
più imponente del necessario, con il pe-
ricolo di un effetto a catena che potreb-
be sfuggire ai promotori (i cosidetti “vo-
lenterosi”), scontando una complessiva 
mancanza d’azione intergovernativa co-
ordinata, complici le prossime scadenze 
elettorali.
Nicolas Sarkozy, James Cameron e An-
gela Merkel non hanno finora saputo e 
voluto riconoscere quell’auspicabile ruolo 
confederale di lady Catherine Ashton, re-
sponsabile della politica estera comunita-
ria,  sullo scacchiere internazionale. 

EGITTO

Con una storia che ha espresso una delle 
civiltà più importanti mai esistite, il Paese 
occupa una posizione strategica, croce-
via tra una dimensione asiatica e una afri-
cana, tra identità islamica e mediterranea. 
Come altri Paesi di quest’area, l’Egitto 

intraprese, nei primi decenni dopo l’indi-
pendenza (1953), una politica economica 
caratterizzata da forti connotazioni stata-
listiche d’estrazione socialista, in base a 
una stretta pianificazione e a un’azione di 
nazionalizzazione di grandi imprese, ban-
che, compagnie di assicurazione, passag-
gi idroviari: lo Stato imprenditore frutto del 
dirigismo di Gamal Nasser, appoggiato 
dall’URSS dell’era di Nikita Krushev.
Un altro aspetto di forte impatto sulla 
politica ed economia del Paese fu la le-
adership assunta dal governo de Il Cairo 
nell’eterno conflitto con lo Stato d’Israele, 
che lo vide sempre soccombere: nel 1956 
con l’intervento franco-britannico-israelia-
no, all’indomani della nazionalizzazione 
del Canale di Suez; nel 1967 (Guerra dei 
Sei giorni); nel 1973 (Guerra del Kippur). 
Questi conflitti ebbero pesanti ripercus-
sioni sull’economia del Paese.

Nuovi orientamenti
A partire dalla morte di Nasser, con la 
successione di Anwar Sadat – che mutò 
le alleanze strategiche allontanandosi 
dall’URSS – e soprattutto con la riapertura 
del Canale di Suez (1975, dopo una chiu-
sura dei traffici durata ben otto anni) iniziò 
una nuova fase di politica economica che 
intraprese nuove strade improntate a una 
cauta liberalizzazione e a una prima apertu-
ra agli investimenti stranieri, attratti dal bas-
so costo della mano d’opera locale e da un 

Solo negli anni 
’90 l’Egitto ha 
promosso la 
transizione verso 
un’economia di 
mercato. L’attuale 
fase espansiva è 
favorita dall’export 
di prodotti 
industriali di base, 
come il cemento 
e l’acciaio, e 
dal turismo
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pacchetto di agevolazioni fiscali.
Questa politica, proseguita fino agli anni 
Ottanta, favorì l’affermazione di un discre-
to settore industriale, grazie all’intervento 
di alcune imprese multinazionali estere, la-
sciando però in buona parte irrisolti i princi-
pali problemi strutturali e sociali del Paese. 
Le ingenti risorse impiegate nel settore del-
la difesa e una crescita demografica non 
regolamentata depotenziarono lo sviluppo 
economico nonché il processo di amplia-
mento nella distribuzione della ricchezza, 
bloccando il consolidamento di una classe 
media.
Con gli anni Novanta, il governo riuscì a 
realizzare una serie di riforme di politica 
economica per promuovere la transizione 
verso un’economia di mercato e tentare 
di rimuovere gli impedimenti allo svilup-
po. Venne liberalizzato il cambio e furono 
ridotte le tariffe doganali; si procedette a 
rimuovere alcune barriere che vincolavano 
il commercio, facilitando di conseguenza 
l’ingresso di capitali stranieri. Fu avvia-
ta la privatizzazione di numerose imprese 
pubbliche, semplificando le pratiche legali 
e burocratiche per gli investimenti e per 
l’avvio delle attività commerciali. Alla fine 
dell’ultimo decennio del secolo scorso, il 
governo de Il Cairo concluse una serie di 
accordi commerciali con l’Unione Euro-
pea, con la quale instaurò poi un rapporto 
preferenziale di associazione (2004), che 
prevede uno schema di smantellamento 
dei dazi e delle quote sui prodotti europei 
importati in Egitto e sui prodotti egiziani 

esportati in Europa. 
Gli Stati Uniti, da parte loro, hanno can-
cellato il debito egiziano, dimezzandone 
l’ammontare totale, in cambio dell’accet-
tazione delle regole dettate dal FMI (Fon-
do Monetario Internazionale). Gli USA da 
tempo giocano un ruolo fondamentale nel 
sostenere l’economia egiziana, soprattutto 
nell’ambito militare. 

Durante questo periodo di crescita eco-
nomica, un ruolo di grande rilievo è stato 
svolto dagli organismi internazionali - Ban-
ca Mondiale e Banca Europea degli Inve-
stimenti - con l’erogazione di stanziamenti 
specifici diretti allo sviluppo dell’export, 
all’ampliamento del processo di privatizza-
zione delle imprese pubbliche, al sostegno 
del mercato finanziario e borsistico, non-
ché a uno sviluppo rurale più incisivo.
Le riforme strutturali degli anni Novanta 
hanno tuttavia innescato un crescente ri-
sentimento da parte di ampi settori della 
classe giovanile, influenzata dall’integrali-
smo islamico. Lo sviluppo economico non 
era in grado di assorbire i flussi di neolau-
reati e neodiplomati che uscivano dagli 
atenei e dagli istituti superiori, andando a 
ingrossare i gruppi di scontenti.
L’attuale fase espansiva ha visto un re-
cupero di competitività dato dal rapporto 
favorevole del cambio che ha accelerato 
l’esportazione di alcuni importanti prodotti 
industriali di base, come il cemento e l’ac-
ciaio. Altro comparto di grande importanza 
è il turismo, che ha raggiunto cifre conside-
revoli - 14 milioni di ingressi e 13,5 miliardi 
di dollari di entrate su base annua - e rap-
presenta anche uno sbocco professionale 
di primaria importanza.
Dal punto di vista delle risorse energetiche 
l’Egitto si è ormai imposto come uno dei 
Paesi più ricchi dell’intero continente afri-
cano: oltre all’estrazione e raffinazione del 
petrolio grezzo, controllato dall’Ente di Sta-
to, è fortemente incrementata l’estrazione 
di gas naturale. Oleodotti e gasdotti sfocia-
no sulle coste del Mediterraneo e sono sta-
ti realizzati con la partecipazione dei gruppi 
italiani Eni e Ansaldo.

Il comparto manifatturiero
Rispetto alle necessità del Paese, l’indu-
stria non appare particolarmente svilup-
pata, anche se è abbastanza diversificata, 

Da tempo gli USA sostengono 
l’economia egiziana, soprattutto 

in ambito militare
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e risulta concentrata nell’area metropoli-
tana della capitale. Il suo punto di forza 
è il settore agro-alimentare (zucchero, 
pasta, farina, olio, burro, conserve vege-
tali), seguito dalla raffinazione del petrolio. 
Importante è la manifattura dei tabacchi, 
che utilizza materia prima importata, in 
quanto in Egitto è proibita la coltivazione 
della pianta del tabacco.
In questi ultimi anni hanno registrato un 
forte incremento le industrie meccaniche 
ed elettrotecniche. 
Di rilievo il tessile, che riesce ad alimenta-
re discreti flussi esportativi.

Infrastrutture
Storicamente l’asse naturale delle comu-
nicazioni interne egiziane è stato il Nilo, 
utilizzato soprattutto per il trasporto delle 
merci, in primo luogo il cotone. Parallela-
mente al corso del fiume si sono affiancate 
numerose strade e linee ferroviarie  che si 
ramificano a raggiera nella zona del delta. 
Nel 1980 è stato aperto un tunnel stradale 
che passa sotto il Canale di Suez, con-
giungendo la penisola del Sinai alle con-
centrazioni urbane del Nord del Paese. 
Proprio il Canale di Suez svolge un ruolo 
di primo piano, soprattutto per l’apporto 
finanziario che è in grado di fornire alla bi-
lancia commerciale del Paese. Negli anni 
recenti si è assistito, però, a una diminu-
zione del passaggio di navi, determinato 
dalla concorrenza degli oleodotti che col-
legano il Golfo Persico al Mediterraneo e 
dalla presenza delle grandi petroliere che 
circumnavigano il continente africano. 

Struttura finanziaria
Recentemente il Governo ha promosso 
una forte apertura ai capitali esteri. Le 
aziende straniere possono possedere 
anche pacchetti azionari di maggioran-
za, nell’ambito di joint venture finanziarie, 
comprese le banche pubbliche e le assi-
curazioni. Oltre a istituti di credito statu-
nitensi, francesi e tedeschi, si registra la 
presenza di gruppi finanziari italiani come 
Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di 
Siena. La Borsa del Cairo quota quasi 
600 aziende egiziane. 

Relazioni economiche con 
l’Italia
La bilancia commerciale nei confron-
ti dell’Egitto, dopo un lungo periodo di 
sostanziale pareggio, ha registrato negli 
ultimi anni un saldo negativo, imputabile 
al recente, forte incremento delle importa-

zioni italiane di petrolio grezzo e raffinato 
e di metalli.
L’Italia è il primo acquirente di prodotti 
egiziani e il quinto fornitore, soprattutto di 
macchine e impianti. Recentemente l’Italia 
è risalita ai primi posti anche nella gradua-
toria degli investimenti esteri, ben diversi-
ficati in numerosi comparti: industria, agri-
coltura, edilizia, turismo, servizi di igiene 
ambientale e settore bancario. Come già 
accennato, in quest’ultimo ambito gioca-
no un ruolo di tutto rispetto i gruppi italiani 
del credito come Intesa Sanpaolo e Mon-
te dei Paschi.

La cooperazione italiana 
Il programma di cooperazione con l’Egitto 
segue due direttrici: da un lato il supporto 
al processo di progressiva integrazione 
del Paese nell’economia mondiale, che 
si concretizza in un sostegno diretto alla 
sviluppo e all’ampliamento delle PMI non-
ché al processo di privatizzazione in atto; 
dall’altro, la lotta alla disoccupazione me-
diante interventi in settori prioritari per lo 
sviluppo socio-economico, quali la salva-
guardia e la gestione sostenibile del patri-
monio ambientale (compresa l’irrigazione) 
e culturale (supporto al sistema museale 
egiziano). Programmi di sostegno coin-
volgono altri settori, come la sanità rurale, 
l’istruzione professionale e le infrastruttu-
re di base.
La cooperazione italiana si realizza anche 
tramite i programmi promossi dalle ONG 
(Organizzazioni Non Governative), riguar-
danti principalmente i seguenti ambiti: svi-
luppo della piccola imprenditoria locale, 
con azioni mirate di microcredito, tutela 
della condizione femminile e dell’infanzia 
prescolare.
Punto di riferimento indispensabile per 

Il punto di forza 
dell’industria 
egiziana è l’agro-
alimentare, 
ma sono gli 
idrocarburi a 
rendere l’Egitto 
uno dei Paesi più 
ricchi dell’Africa. 
Intorno a petrolio e 
gas si è sviluppata 
una rete di 
infrastrutture e 
rapporti, in cui 
l’Italia è il primo 
acquirente
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l’operatore economico italiano risulta 
l’Ambasciata italiana a Il Cairo (www.
ambilcairo.esteri.it), la quale fornisce una 
guida-vademecum molto utile alle imprese 
italiane e un servizio di assistenza per l’ac-
cesso al mercato locale. 

ALGERIA

Grazie al petrolio e al gas, l’Algeria è una 
delle maggiori economie del continente 
africano. Il processo di modernizzazione 
del Paese ha intensificato la concentra-
zione urbanistico-industriale, mettendo in 
evidenza ancor di più la difficoltà nel repe-
rimento dell’acqua, fenomeno che carat-
terizza tutte le città algerine.
L’intensa e rapida industrializzazione ha 
sconvolto antiche tradizioni di vita delle 
popolazioni sahariane, aggravando squili-
bri e contraddizioni. Così l’Algeria è stata 
teatro, negli anni Novanta dello scorso 
secolo, di numerosi scontri fra gruppi in-
tegralisti e forze governative, sfociate in 
massacri e attentati di matrice terroristica 
islamica. 
Sotto il profilo degli indicatori di sviluppo 
umano, il Paese risulta complessivamen-
te ancora arretrato. Il ritardo dei governi 
nella realizzazione delle riforme strutturali 
e la difficile riconversione di un pesante 
sistema pubblico in un’efficiente offerta 
di servizi al cittadino, restano le questioni 
fondamentali da risolvere per recuperare 
credibilità e capacità di relazioni economi-
che globali.

Primato dei prodotti 
energetici
Le principali attività industriali sono 
l’estrazione e la raffinazione del petrolio e 
la liquefazione del gas naturale. In Algeria 
operano molte imprese straniere del set-
tore petrolifero. Il 90% dei prodotti ener-
getici viene esportato nei Paese europei 
tramite il gasdotto sottomarino Transmed, 
raddoppiato recentemente e in grado di 
raggiungere con i suoi terminali Spagna, 
Italia e Slovenia.
Gli idrocarburi sono il punto di partenza 
delle industrie nazionali, i cui principali 
comparti sono: siderurgia, chimica pe-
sante, fertilizzanti, fabbriche di cemento 
e di materiali da costruzione, acciaierie, 
meccanica (montaggio di autoveicoli ad 
Algeri), tessile.

Va sottolineato il contributo decisivo del 
settore degli idrocarburi nella bilancia 
commerciale del Paese: il valore del-
le esportazioni di tali prodotti ammonta 
all’85% del valore totale dell’export al-
gerino. Questo, però, comporta contrac-
colpi stressanti per l’economia del Pae-
se, in balìa degli andamenti congiunturali 
altalenanti del prezzo di questa materia 
prima.

Grazie a petrolio e 
gas, l’Algeria è tra 
le prime economie 
africane. 
l’industrializzazione 
ha sconvolto le 
antiche tradizioni 
delle popolazioni 
sahariane e 
fomentato 
scontri fra gruppi 
integralisti e 
forze governative, 
allontanando 
investitori e turisti

Coi suoi terminali, il gasdotto 
Transmed porta gas in Spagna, 

Italia e Slovenia 
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Il nuovo ruolo del governo 
La cosiddetta esperienza socialista ha 
caratterizzato la politica governativa al-
gerina dall’indipendenza alla fine degli 
anni Ottanta. 
Venne attuata la pianificazione dell’eco-
nomia, incentrata sui piani di sviluppo e 
guidata dallo Stato, che si impose come 
produttore e regolatore dell’economia. 
Si favorì inizialmente l’industria pesan-
te e di base, con la creazione di gran-
di impianti; seguì il periodo dell’impulso 
dato all’industria manifatturiera leggera 
di trasformazione, per passare, infine, a 
una strategia di sostegno alle piccole e 
medie imprese, soprattutto del settore 
secondario.
All’indomani dell’indipendenza fu tenta-
ta anche una riforma agraria, per por-
re rimedio alla stagnazione del settore, 
tentando di fondere strutture autogesti-
te con forme cooperative e costruendo 
nuovi villaggi agricoli. 
Seguì poi un periodo di liberalizzazione 
nel commercio dei prodotti agricoli. Con 
gli anni Novanta del Novecento il Gover-
no ha mutato sostanzialmente il suo ruolo 
in campo economico: è stata concessa 
una maggiore autonomia gestionale a 
ben due terzi delle 450 grandi imprese 
pubbliche, fra le quali alcuni istituti di 
credito. Il processo di liberalizzazione è 
continuato, permettendo a imprese lo-
cali e straniere di diventare distributori e 
grossisti di un’ampia gamma di prodotti 
industriali e di consumo. Inoltre è stato 
concessa agli investitori esteri la possi-
bilità di operare anche nel settore degli 
idrocarburi, costituendo joint ventures 
con imprese pubbliche locali.
Alla fine degli anni Novanta dello scorso 
secolo si è aperta una fase di concilia-
zione nazionale e una relativa stabilità 
politica, dopo oltre un decennio di con-

Nonostante le 
riforme di politica 
economica, 
all’insegna di 
una maggiore 
liberalizzazione, 
in Algeria restano 
ancora forti 
squilibri nella 
distribuzione della 
ricchezza

flitti sociali e politici fra un emergente e 
sempre più radicato movimento islamico 
integralista con strategie terroristiche e 
le forze governative, che rispondevano 
con estrema violenza agli attacchi alla 
stabilità del Paese. 
Da un punto di vista congiunturale, l’azio-
ne governativa si poneva l’obiettivo del 
risanamento dei conti pubblici e del con-
trollo della pressione inflazionistica, per 
creare un ambiente economico favorevo-
le allo sviluppo del settore privato.

Un bilancio provvisorio
Cercando di stilare un bilancio provvisorio 
in prossimità degli attuali avvenimenti con-
flittuali che coinvolgono anche la realtà al-
gerina, si può affermare che, comunque, 
rimangono elevate le sperequazioni nel-
la distribuzione della ricchezza e forti gli 
ostacoli strutturali al naturale ampliamento 
di una classe media borghese nelle prin-
cipali città. Anche gli investimenti esteri 
risultano limitati in volume e concentrati 
nel settore degli idrocarburi. Il livello di 
corruzione, sempre piuttosto elevato, ap-
pare ultimamente in relativo regresso. Da 
simbolo della lotta per l’emancipazione 
dal colonialismo l’Algeria è diventata l’em-
blema negativo di un regime postcoloniale 
che non è stato in grado di valorizzare le 
risorse naturali nazionali, come il petrolio 
e la vocazione turistica.

La cooperazione italiana
Gli interventi principali italiani riguardano 
l’appoggio alla crescita e consolidamento 
delle PMI, la formazione professionale, la 
tutela del patrimonio dei beni culturali e 
il restauro conservativo della casbah nel 
centro di Algeri. Alcuni importanti progetti 
sono indirizzati al potenziamento della di-
stribuzione idrica, un servizio storicamen-
te carente.

Al Jazeera

Colpisce la posizione del Qatar - Paese che ospita la più im-
portante base militare statunitense nel Golfo Persico, ma che 
è anche il primo finanziatore di Hamas, il movimento fonda-
mentalista islamico-palestinese anti israeliano che ha scalza-
to Al-Fatah e che “controlla” attualmente la striscia di Gaza. 
L’emirato, con la sua rete televisiva Al Jazeera, è accusato di 
aver acceso la rivolta in Medio Oriente e nel Maghreb, e allo 
stesso tempo è indicato come il più influente Paese arabo, 
nonostante le modeste dimensioni territoriali. Doha aspira a 
ottenere la leadership di una Lega Araba che vive un’affannosa 
congiuntura dopo l’appannarsi della storica guida de il Cairo.
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Indicatori socio-economici Algeria Tunisia Libia Egitto

Superficie (migliaia kmq) 2.382 164 1.760 1.000

Popolazione (milioni abitanti) 35 11 7 80

Urbana (%) 66 65 80 48

Giovani < 15 anni  (%) 28 27 35 32

Alfabetizzati (%) 73 78 85 66

Natalità (‰) 20 15 25 23

Mortalità (‰) 5 5 3 6

Religione Sunniti Sunniti Sunniti
Sunniti 90%

Cristiano-Copti 
10%

PIL (miliardi $) 175 45 110 165

PIL Pro-capite
(a parità di potere d’acquisto / $)

8.500 8.500 17.000 5.500

Incidenza percentuale del PIL rispetto alla Forza lavoro nei vari comparti

Primario 8/20 11/20 4/8 13/30

Secondario 70/28 30/32 76/23 39/20

Terziario 22/52 59/48 20/69 48/50

Disoccupazione (%) 19 18 30 18

Giovanile (%) 35 35 40 32

Inflazione (%) 9 8 13 15

Export (miliardi $) 80 20 50 30

Import (miliardi $) 40 25 15 57

Principali prodotti export
Petrolio

Gas
Abbigliamento 

Materiale ettrico
Petrolio

Gas

Petrolio
Gas 

Acciaio

Partner commerciali 
USA

Italia Francia 
Spagna

Francia 
Italia Germania

Italia Germania 
Spagna

USA
Italia
Cina

Infrastrutture

Rete ferroviaria (km) 3.600 2.200 0 5.150

Rete elettrificata (%) 8 3 0 1

Rete stradale (km) 110.000 19.200 87.000 92.000

Rete asfaltata (%) 70 70 58 80

Salute e istruzione (% sul PIL)

Spesa sanitaria 3,5 2 2 3,5

Spesa istruzione 4,5 7 3 4

Società

TV a colori (per 100 famiglie) nd nd nd 85

Telefoni fissi (per 100 abitanti) 12 15 15 14

Cellulari (per 100 abitanti) 60 70 75 60

Computer  (per 100 abitanti) 5 10 3 4,5

Utenti Internet (per 1000 abitanti) 130 300 50 170

Difesa

Forze armate (migliaia) 147 35 76 450

Para-militare / Sicurezza (migliaia) 70 12 55 300

Spese militari (% PIL) 2,7 1,3 4 2,7

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Calendario atlante De Agostini edizione 2010 e The economist “Il mondo in cifre” ed. 2011


