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in dall’annuncio della creazione della coalizione 

anti-Isis a fine settembre, la monarchia hashemita 

ha confermato la sua partecipazione, sebbene il 

livello di questo impegno rimanga ancora poco chiaro. 

Inizialmente, il paese avrebbe dovuto limitarsi agli aspetti 

di intelligence e di supporto logistico, ma appare ormai 

confermato che anche forze giordane abbiano partecipato 

agli attacchi aerei in Siria. Sul fronte iracheno, le infor-

mazioni sono ancora meno chiare, anche se le dichiara-

zioni del primo ministro al-Abadi sembrano escludere 

attività che vadano oltre la cooperazione in ambito di 

intelligence. Per quanto concerne eventuali operazioni di 

terra, la Giordania ha chiarito immediatamente di non 

considerare tale opzione, ma è oggettivamente impossi-

bile fare previsioni a riguardo. Tuttavia, un coinvolgi-

mento tanto significativo appare alquanto improbabile, se 

non da escludere. Nel caso in cui la Giordania dovesse 

fare parte integrante di una tale operazione insieme ad 

altre forze arabe, è evidente che questo segnerebbe una 

svolta storica per la regione, il cui impatto e le cui con-

seguenze sono altrettanto di difficile previsione. 

Le ripetute dichiarazioni di re Abdullah II sembrano 

confermare la consapevole valutazione dei rischi e dei 

costi non solo della decisione di partecipare alla coali-

zione, ma anche della congiuntura e della condizione 

regionale e interna al paese durante la quale è maturata. 

Da una parte, il re ha sottolineato che il costante impegno 

del paese nel combattere e sradicare ogni forma di terro-

rismo e radicalismo è parte integrante dell’interesse na-

zionale giordano. Recentemente il ministro degli Interni 

Hussein al-Majali ha affermato che la guerra contro il 

cosiddetto Stato Islamico (IS) rappresentava una sfida per 

la Giordania, l’Arabia Saudita e la Siria ancora prima che 

divenisse un obiettivo per gli Stati Uniti e i paesi occi-

dentali. A questa dichiarazione ha fatto seguito quella di 

Mohammad al-Momani, ministro delle Comunicazioni, 

che ha definito la guerra in atto come “difensiva”, af-

fermando che il paese non può attendere di essere sotto 

attacco diretto per intervenire. D’altra parte, non sono 

mancati i richiami alla necessità di dare piuttosto risposte 

alla crisi socio-economica che il regno vive ormai da an-

ni.  
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 commentary 

Il ripetuto e contestuale riferimento a questi due fronti 

non è causale. La dimensione regionale e quella interna 

non sono attualmente separabili, ma costituisco le due 

facce di una medesima sfida. Ciò appare particolarmente 

vero nel caso della Giordania, anche in ragione della sua 

storia. Fin dalla nascita dello stato giordano, la monarchia 

hashemita ha cercato, anche con successo, di massimiz-

zare i benefici derivanti dalla sua collocazione geopoli-

tica, creando stabili rendite di posizione. Attraverso tale 

strategia essa è riuscita a dar risposta ai bisogni interni del 

paese, vivendo importanti periodi di crescita e sviluppo, 

nonostante le scarse risorse a disposizione. Ciò è stato 

possibile anche grazie all’adozione di scelte politiche 

pragmatiche, seppur non sempre popolari, che hanno 

essenzialmente preservato il solido rapporto con 

l’Occidente e con il Golfo, senza dimenticare la relazione 

con Israele, normalizzatasi con la firma degli accordi di 

pace di Wadi Araba del 1994.  

Per tale ragione, data la situazione di disordine che inve-

ste il Medio Oriente, il sovrapporsi di varie dinamiche di 

crisi, interne ed esterne, sottopone il paese a una dura 

prova. Un ulteriore peggioramento del contesto regionale 

potrebbe limitare i margini di manovra della monarchia, 

dirigendo Amman verso scelte difficilmente sostenibili 

nel medio periodo e aggravando ancor di più il peso delle 

sfide interne. In tal senso si spiega la necessità, e non solo 

la scelta, di svolgere un ruolo attivo nella regione, sia 

nella lotta a IS sia nel campo diplomatico all’interno del 

contesto israelo-palestinese, cercando contemporanea-

mente di dare risposte chiare ed efficaci al paese. In par-

ticolare, rispetto alla crescente tensione a Gerusalemme 

est dopo l’ingresso della polizia israeliana nel moschea di 

al-Aqsa, il ritiro dell’ambasciatore giordano e l’annuncio 

che Amman potrebbe rivedere alcune clausole del trattato 

di pace sono sintomi di un escalation che rischia di 

prendere direzioni difficilmente prevedibili non solo 

nella sponda occidentale del Giordano, ma anche 

all’interno dello stesso regno hashemita. La recente te-

lefonata tra il primo ministro Netanyahu e re Abdallah II 

dovrebbe aver contribuito a distendere i rapporti tra i due 

paesi, nonostante la questione rimanga sostanzialmente 

aperta. È proprio su questo fronte che la Giordania corre 

forse il rischio maggiore, trovandosi a gestire il delicato 

intreccio tra dinamiche interne ed esterne, soprattutto in 

ragione della considerevole presenza della componente 

palestinese nel regno e del ruolo della monarchia ha-

shemita di custode dei luoghi santi musulmani e cristiani 

a Gerusalemme. Di conseguenza, la Giordania potrebbe 

essere forzata a scelte difficili, se non controproducenti. È 

forse la consapevolezza di questa “vulnerabilità” che 

spiega il deciso impegno diplomatico giordano per pro-

muovere il contenimento della situazione.  

A fronte dell’ampio arco di crisi che la circonda quasi 

completamente, nell’ambito interno la monarchia è 

chiamata a rispondere concretamente alle promesse di 

riforma economica e politica che le hanno permesso di 

controllare le sue piazze, ma che ancora non hanno pro-

dotto gli esiti auspicati. A ciò si aggiunge il complicato 

compito di assistere circa 618.508 rifugiati siriani (dato 

UNHCR) presenti nel paese negli ultimi mesi. Questo 

dato assume una particolare rilevanza se si considera che 

la popolazione totale del regno è di circa 6.500.000 di 

abitanti. Tale dato sembra, inoltre, non riflettere piena-

mente le dimensioni del fenomeno, in quanto – secondo 

alcune fonti – esso farebbe riferimento solo a metà dei 

siriani effettivamente presenti, che quindi sarebbero oltre 

il milione. Il flusso di profughi è infatti costante e negli 

ultimi mesi è andato crescendo, anche a causa della dif-

ficile situazione irachena. Infine, i dati sembrano con-

fermare che circa 1300 cittadini giordani si sarebbero 

uniti a Is, a cui si devono aggiungere stime governative 

che indicano tra i 2000 e i 4000 i possibili simpatizzanti 

di questo gruppo, attivi in particolare nell’ambito della 

propaganda on-line. Questo largo coinvolgimento pare 

ulteriormente confermato dalla notizia che due esponenti 

di spicco del salafismo più intransigente giordano, Mahdi 

Zeidan e Saad Hneity, si sarebbero uniti alle forze di IS in 

Siria. Tali numeri rimangono in parte proiezioni, ma è 

evidente che descrivono un rischio più che potenziale per 

il paese e la sua stabilità, in particolare se l’adesione o il 

supporto a IS venisse adottato come strumento per dar 

sfogo a un disagio sociale ampio, come gli eventi di 
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Ma‘an dello scorso aprile sembrano suggerire1. È questo 

l’aspetto più delicato da tenere in considerazione, piutto-

sto che una minaccia militare simmetrica da parte di Is. 

Infatti, contro un attacco convenzionale, il regno sa-

prebbe contrapporre una struttura militare preparata e ben 

armata, a cui si devono aggiungere le truppe americane 

presenti nel paese2. 

Al tempo stesso, la forte convinzione nelle capacità delle 

forze di sicurezza, militari e dell’intelligence 

nell’assicurare la stabilità del paese rischia di imporre 

logiche securitarie nei confronti di ogni forma di dissen-

so. Gli emendamenti dell’aprile scorso alla legge anti-

terrorismo, ampliando notevolmente la capacità di con-

trollo e intervento delle forze di sicurezza giordane, 

sembrano aumentare tale rischio. Questi strumenti non 

hanno solo permesso di rafforzare la lotta interna contro 

Is, come i ripetuti arresti dei mesi scorsi ai danni di citta-

dini giordani sospettati di vicinanza alla causa del Calif-

fato possono confermare, ma hanno anche causato il 

drastico ridimensionamento e contenimento di ogni for-

ma di dissenso, come nel caso del movimento Hirak, e 

dei Fratelli musulmani, che nell’ambito giordano non 

hanno mai rappresentato una reale minaccia per la mo-

narchia3. In tal senso, l’eccessivo ricorso a tali strumenti 

rischia di essere controproducente nel medio periodo, 

aumentando tensioni e alimentando il malcontento in un 

periodo in cui la monarchia necessita del più ampio 

consenso possibile per realizzare le necessarie riforme 

interne. Al tempo stesso, il rilascio di una delle guide 

spirituali del movimento salafita radicale, Abu Muham-

mad al-Maqdisi, in ragione della sua aperta opposizione 

                                                              
1 Samira Said, Jomana Karadsheh and Laura Smith-Spark, Pro-ISIS 

sympathies simmer in Jordanian City, CNN, 30 September 2014. 
2 Steven Simon, How Vulnerable is Jordan?, Middle East Institute, 5 

August 2014. 
3 David Bishop, “Legitimazing Crackdown on Dissent in Jordan”, 

Sada, 22 July 2014. 

nei confronti di IS e dell’autoproclamato califfato, è 

sembrato inizialmente segnalare un’altra faccia della 

strategia di contenimento. Tuttavia, l’utilizzo del dissenso 

interno alla sfera salafita più radicale per delegittimare IS 

attraverso il suo stesso linguaggio sembra, in realtà, es-

sere già stato abbandonato. Al-Maqdisi è infatti già tor-

nato in carcere, a dimostrazione di come Amman abbia 

rivisto la valutazione dei rischi che tale strategia avrebbe 

potuto comportare nel medio periodo. 

Attualmente, la Giordania rappresenta l’estrema linea di 

difesa di un sistema regionale che vive una stagione di 

profondo disordine, come ha sottolineato re Abdullah II. 

È forse tale immagine che più di altro chiarisce la serietà 

della condizione e della posizione del paese e permette di 

capire meglio quali rischi possa correre il regno. Fedele 

alla sua storia, la Giordania cerca di rilanciare il suo ruolo 

di mediatore e facilitatore tra le diverse forze della re-

gione, mantenendo una politica estera pragmatica. Am-

man cerca di dialogare con i diversi attori in campo senza 

mettere in dubbio il suo rapporto con Washington e 

l’Europa, presentandosi come credibile rappresentante di 

una visione moderata dell’Islam e protettore delle mino-

ranze arabe cristiane del Medio Oriente. La vera sfida 

rimane però quella di avviare le necessarie riforme in-

terne. In tal senso non è casuale che re Abdallah II con-

tinui a sottolineare che le reali prove che il paese deve 

superare sono la crescita economica e la lotta alla corru-

zione e alla disoccupazione, in particolare quella giova-

nile, come ha spiegato in cinque documenti di recente 

pubblicazione4. 

 

                                                              
4 http://www.kingabdullah.jo/index.php/en_US/pages/view/id/ 

244.html. 


