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 مقدمة 

عقدددددداليات المددددددتيات ات ددددددالةاتختتفةددددددتياتفتسددددددتقمصاد ت تددددددصاددددددد ات  ق ا ا ددددددتعالةات فتسددددددتقا

ات  قنياع ىات ناااوت تظا اأواب ببادست  هتات  ةتسةصافيات انطقصافقط؟

سددددددبهتو ابهددددددإلجات ال تسددددددصات لتبددددددصاع ددددددىارددددددإلجات  دددددد ت اددددددد ا دددددد  اخ  ةدددددد ات تددددددب ة تيا

  قنددددددياابت ضددددددتفصا  ددددددىا  دددددد  ات فتسددددددتقاتضددددددا ات لتاتعةددددددصاوت فتسددددددتقمصا  ختتفةددددددتيا

خدددددالررات ال تسدددددصا  دددددىا مبدددددتةات ن فدددددتيات الب ادتسدددددةصابةدددددن ات اا  دددددصات  قنةدددددصات هت ددددداةصا

اوت المتيات ات الةاوقو ات  ق افيات  ةتسصات  ت لةصات د م ةصا

ت نالمددددددددالاددددددددد اع ددددددددىافةاددددددددتامتن دددددددد ابهددددددددإلجات ختتفةددددددددتيات فتسددددددددتقمص افقددددددددالاوفدددددددد ات  ق ا

لمددددددتيات ات دددددالةااوددددددد ا ددددد  ارددددددإلجات ال تسدددددصاسددددددبه  ا   ددددددصات ختتفةدددددتيات ةنتعةددددددصادددددد ات ا

دنهدددددتاوردددددياتختتفةدددددصات  ددددداملاو ختتفةدددددصات تلدددددت ةات  ددددد ةاوتختتفةدددددصاهدددددا ات ت دددددلة اوت  اتمدددددصا

ات اتبتق صا  ستةات ا

صاأ قنةددددصاةددددخددددشاتن ددددتقات انددددتا ات سددددنتعةصات ا ر ددددصاخ ددددايات  دددداملابنددددتقاع ددددىاتختتفةددددصا   

وباالددددددددبارددددددددإلجات ختتفةددددددددصافدددددددد  ادنتلددددددددتيااا1996 سدددددددد تعة ةصاأد م ةددددددددصاوفندددددددد اعددددددددت ا

 ات سدددددددنتعةصاردددددددإلجاخدددددددال  اسددددددداعات المدددددددتيات ات دددددددالةاتلد م ةدددددددصادنتدددددددتةادددددددد اات اندددددددت

%اددددددد ا8ت  وسدددددا ات لا اةدددددصاوت بددددد تعباوفقدددددتا  ددددد واافاتعدددددالات ان دددددباورددددديات ن دددددبصا

ت ادددددددداتقات و ةددددددددصات سدددددددد تعة ةصات ان ددددددددباات هددددددددال اددددددددد ات  دددددددداملارددددددددااخنلمددددددددلات تنددددددددتو ا

ت ندددددد راوتلسددددد تعة ةة اوقعددددددشاعا ةدددددصات  دددددد  افددددديات  دددددد عاتلفتسدددددتقتاوت تلددددددت تابدددددة ا

الااأن ددددددبيات المددددددتيات ات ددددددالةا دنطقددددددصا ددددددنتعةصاد ر ددددددصافددددددياتل ق اا13تلوسددددددطاأمبددددددت

 اغةدددددد اأ اأو دددددىادنهدددددتااتندددددد ادالمندددددصات   ددددد ات سددددددنتعةصاوأفةاددددد افدددددديا1996دندددددإلاعدددددت ا

 نافاب ا)خ  م ات ةتني(افيا  بالا ات اعات ا

 ق اوت المدددددددددتيات ات دددددددددالةاوفنددددددددد ابتدددددددددت م اددددددددددتا ختتفةدددددددددصات تلدددددددددت ةات  ددددددددد ةابدددددددددة ات أ

 افهدددددددياخافنددددددد ا عتدددددددتقات  سدددددددا ات لا اةدددددددصاوت بددددددد تعبات  تدددددددد اع دددددددىا2000/10/24

ااوددددددتافدددددياغبدددددا اع ددددد اسدددددناتياددددد ات بنددددداقات تلت مدددددصاددددددتابدددددة ات ب دددددالم ابت تدددددال م افددددديا

  المدددددتياادددددد اناعددددد ات و ام دددددت ا  دددددىاأ اتلختدددددتعارددددداردددددإلجات ختتفةدددددصافاتعدددددالات ان دددددباا

ختبدددددا اردددددإلجاتلختتفةدددددصابنددددداقاختن ددددد ابالدددددتليات تلدددددت ةافدددددياواب دددددالاع بددددديات ات دددددالةافددددديا

ت  دددددد  اوت  ددددددالدتياوهاتمددددددصاهقكككددددددكاعات ا  ةددددددصات ت  مكككددددددكصاوت بة ددددددصاوت ناككددددددك اوت تلددددددت ةا

ت   ت ونةددددددصاوت ةددددددتيافددددددفات نلتعددددددتيااوبت ضددددددتفصا  ددددددىا  دددددد  اخهددددددال اتلختتفةددددددصا  ددددددىا
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هادددددددتاوخ قةددددددد ا فددددددد اد دددددددتا اخنلمدددددددلات سدددددددالتفصاوت ن فدددددددتيات فتسدددددددتقمصاوت تندددددددتو ابةن

ات انة صاوخ لة ات نااات فتستقتاوزمتقةاف صات ستةات اوخاظةرات نات صا

فددددديات نهتمدددددص اسدددددبه  ا ختتفةدددددصاهدددددا ات ت دددددلة اوت  اتمدددددصات اتبتق دددددصا  سدددددتةات اوفنددددد اعدددددت ا

ااو غبددددددد ات ختتفةدددددددصابتنلمدددددددلات المدددددددالادددددددد ا2003وق  ددددددد اهةدددددددلات نتتةدددددددإلاعدددددددت اا1997

فةادددددتامتن ددددد ابتلسدددددتةات ادددددد افبددددد ادددددداتانياو ددددد اتيادددددد ات تندددددتو اتلفتسدددددتقتابةنهادددددتا

ت تدددددد مقة اوخ ددددددلة اتلسددددددتةات اتلد م دددددديات ابت دددددد افددددددياتل ق ااوددددددد ات لددددددالم ابت ددددددإلا ا

أ اتلسدددددددتةات تيات  ت لةدددددددصات ابت ددددددد ةادهادددددددصالدددددددالتالا  سدددددددتق ت ات فتسدددددددتقتات  قندددددددياا

ت ياأق ا نن  دددددد ا ملتبةددددددتاع ددددددىات انددددددتاات تلددددددت تابددددددة ات ب ددددددالم اوبت تددددددرددددددإلجات ختتفةددددددصاو

ا  ىات ختتعاد  اظافيات ستق تيات  قنةصا  ىات المتيات ات الةا

وفددددددالاتسددددددها ا ختتفةددددددتياخ  مدددددد ات تلددددددت ةابددددددة ات ب ددددددالم افدددددديازمددددددتقةاد ددددددتامتيات تنتددددددد ا

ت تلدددددت تاوت تتتعددددد ابةنهادددددتاوتقيا  دددددىاخندددددتظشاهلدددددشات تدددددالفقتيات  ددددد نةصاوت نقالمدددددصابةنهادددددتا

  فددددددتجات لتاددددددتعياوخ  ددددددة ابة ددددددصاوأ ددددددت ياع ددددددىادددددددتامتن دددددد ابت  تددددددتقةات فتسددددددتقمصاوت

 ت عات افيات اا  صا ت لة اتلستةات تياا

ا

ت تددددد ياردددددإلتات ااضددددداعاب دددددبباترتادددددتديا تهدددددشاسةتسدددددصات المدددددتيات ات دددددالةافددددديات  ددددد عا

ت وسدددددددطاوب ددددددد  ا دددددددتصافددددددديات  ق النندددددددياق سددددددد اف دددددددة اعددددددد اتفتسدددددددتقجابلتدندددددددصا

 ن فددددددتيابددددددة ا  ةدددددد اددددددد تياعالمددددددالةاات قياأ اأعادددددد ادن فتددددددياعدددددد اتاسددددددتف يت بنالفةددددددصاو

ت ب دددددالم اوت ردددددالت ات د م ةدددددصات  قةقةدددددصافددددديات انطقدددددصاافدددددياردددددإلجات ال تسدددددصاانددددد اتخ دددددتق ا

ددددددتاردددددياأسدددددبترافددددد ت ات المدددددتيات ات دددددالةا تافةددددد اتلختتفةدددددتيات فتسدددددتقمصادددددد اب دددددالا تيا

ا ب تياخلت مصاف ة صاات  ق اا

 ددددد  اولددددداقتات  ةددددد افددددديات  ق اق سددددد اوفددددد أيااةةددددد ادددددد ات اقدددددتلياوت  تدددددباعددددد ا

إلتات ااضدددددداعاوتات ددددددت اأ ا ددددددشاخ ددددددتعالارددددددإلجاتلختتفةددددددتيات فتسددددددتقات  قنددددددياع ددددددىاردددددد

ا او دددددددشاختددددددد .اأزددددددددصات بطت دددددددصااوفددددددديات  قةقدددددددصادنظدددددددشات اددددددداظتة افدددددددياطدددددددت نادددددددااوت ت

ت ختتفةدددددتيات  ددددد   اخ ددددد الن ددددد اات اندددددتا ات سدددددنتعةصات ا ر دددددصاألتندددددبااوبت ن دددددبصا  دددددى

هتااوع ددددددىاهددددددالاسدددددداتقاأ دددددد ياختعالتت  ق اأاةددددد اتعتاددددددتقتالاع ددددددىات المددددددتيات ات ددددددالةاود دددددد

ارإلجات ختتفةتياف ة الاع ىات ات قتيافيات المتيات ات الةاا

هتدددددددىاتل  ات  دددددددصا  المدددددددتيااوردددددددااادددددددت افددددددديات اتضددددددديت  ق اوخنددددددد سات ال تسدددددددصاأ ا

سددددد طصاقو دددددصاتسددددد تعة اوضدددددات اات ات دددددالةادلددددد قا ا دددددا اردددددالتفهتافددددديات  ددددد عاتلوسدددددط
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وأدنهدددددددتااوفنددددددد الاعقدددددددالياردددددددإلجاتلختتفةدددددددتياتلفتسدددددددتقمصابندددددددالات تسدددددددالم اع دددددددىادنتردددددددالةا

الدددددداقاقو ددددددصاتم دددددد تعة اابت  دددددد  ابددددددة اتل ق اوتسدددددد تعة اوددددددد ا   هددددددتاتعتدددددد  اتل ق ا

خنتبددددددد ات المدددددددتيات ات دددددددالةات  ق ادددددددد ات  ددددددد اتقات تلدددددددت مة اوه تدددددددتقات  عة دددددددةة افددددددديا

سددددددتقمتيات المددددددتيات ات ددددددالةاع ددددددىاخ ددددددتعالات ختتفةددددددتيات فتت انظقددددددصاوددددددد ات اتضدددددد اأ ا

 ا.وسطت   عات خ قة ات هال افيا

ا

اوخنق شات ال تسصااتلخي:

فددددديافسددددد ات و ادددددد ات ب دددددلامدددددتشاخقدددددالمشات  دددددةتعات تدددددت م ياوت فتسدددددتقتافددددديات اا  دددددصا

ت سدددددددتق  اهتدددددددىاتل  اامسدددددددرات  سدددددددتع اتلفتسدددددددتقمصات  عة دددددددةصا  ب دددددددالااخدددددددت م ادددددددد 

ت ختدددددتعادندددددالليات بطت دددددصاوتعتادددددتقافددددداتاورددددديانقددددد ات ادددددات قات طبةنةدددددصادةددددد ات دددددنتط ا

 ع ىات ا تعالتيات ات ةصات  ت لةصاوم  ةات طبةنصات  منةصا الو هتا

م اددددددلات تسدددددد ات ةددددددتنياع ددددددىات ن فددددددتيات  ةتسددددددةصابددددددة ات  ق اوت المددددددتيات ات ددددددالةابنددددددالا

وقو ات  ق افدددددددياهاتمدددددددصات  ددددددد  افددددددديات  ددددددد عاا1990هددددددد رات   دددددددة ات و دددددددىاعدددددددت ا

ت ا ددددددتعالتيات ات ةددددددصات د م ةددددددصا  اا  ددددددصات  قنةددددددصاددددددد ات وسددددددطااااوبنددددددالا  دددددد  امسددددددرا

تن ددددددتعهتاهتددددددىاتل  ااوم دددددد ةاأ ات ا ددددددتعالتياخ ختدددددد اأواخددددددنق اوفقالددددددتا ااتفددددددرات  ةتسددددددصا

اددددددد ات ا دددددددتعالتياخلدددددددتجاا غدددددددتقات  ت لةدددددددصات  قنةدددددددص اددددددددة الافددددددد  ات المدددددددتيات ات دددددددالةا 

او ىاه رات   ة ات ات نتقت اا  صات ت ت رات الو ياااخالعشت  ق اعنالدتال

وم اددددددلات تسدددددد ات ةت ددددددلاع ددددددىاتختتفةددددددتيات تنددددددتو اتلفتسددددددتقتاددددددد اتلخ ددددددتقات و وبدددددديا

اوع ىاتنبات ات  ق ا  ىادنظاصات تلت ةات نت اةص

ت  ةتسددددددتيات فتسددددددتقمصات  قنةددددددصا ت  مدددددد ات تلددددددت ةاو نددددددالدت.ات  تبدددددد اامنددددددتفلات تسدددددد و

ت ختتفةددددددتيات فتسددددددتقمصات  ق افدددددديادنظاددددددصات تلددددددت ةات نت اةددددددصااوبنددددددالا  دددددد  امددددددتشاخ  ةدددددد ا

اتتسة اات بة ات  ق اوت المتيات ات الةاب

م قدددددديات بدددددداقاع ددددددىاتل  ددددددت ات فتسددددددتقمصاوت لتاتعةددددددصاتل ةدددددد اوفدددددديات نهتمددددددص ات تسدددددد ا

تل قنددددددي اب دددددد  ا ددددددتصافدددددديافطددددددتعاا  ختتفةددددددتياضددددددا ات الددددددت اتلفتسددددددتقت ختتفةدددددتيا

اات ن ةلي
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INTRODUZIONE GENERALE 

Tra il Regno Hashemita di Giordania e gli Stati Uniti d’America 

intercorrono sin dal 1949 importanti e continue relazioni bilaterali, che 

possono essere così sintetizzate: da un lato, il governo giordano 

garantisce agli Stati Uniti sostegno politico nelle complicate questioni 

medio-orientali; dall’altro, il governo statunitense offre alla Giordania, 

paese che occupa una posizione strategica della regione medio-

orientale, ingenti aiuti di natura economica con il dichiarato obiettivo 

di favorire lo sviluppo del Regno. 

Tuttavia, su quest’ultimo profilo è necessario fare delle riflessioni più 

approfondite anche al fine di comprendere le reali ragioni che hanno 

guidato (e guidano tutt’oggi) le politiche commerciali degli Stati Uniti 

in Giordania.  

In questo scenario, il presente lavoro di ricerca vuole indagare gli 

eventuali interessi politici ed economici che il governo nordamericano 

ha nella conflittuale area medio-orientale e che, come meglio si vedrà 

nel prosieguo, hanno, presumibilmente, indotto i vari Presidenti 

statunitensi a concludere importanti accordi commerciali con la 

famiglia hashemita. 

Come noto, la Giordania è una monarchia costituzionale, oggi guidata 

dal re ‛Abd Allāh II e dalla sua famiglia, sotto uno dei regimi più 

moderati della regione medio-orientale. 

Per la sua particolare posizione geografica, l’evoluzione storica ed 

economica della Giordania, piccolo paese, senza significative risorse 

naturali, è da sempre influenzata dalle guerre e dalle alleanze che 

hanno coinvolto la suddetta area, tanto che, lo si è accennato, il Regno 

ha avuto in passato e detiene tutt’ora un importante ruolo nel processo 

di pace in Medio-Oriente.  

Ben consapevoli di tutte queste circostanze, gli Stati Uniti guardano 

da sempre al Regno con particolare interesse e lo considerano una 

sorta di Stato-cuscinetto tra gli Stati arabi e Israele. 
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È soprattutto per tale ragione che il governo nord-americano, da più di 

cinquanta anni, attua politiche di intervento nell’economia giordana, 

con effetti e conseguenze che, come si vedrà, non si rivelano sempre 

favorevoli per il paese e la società giordana. 

In tale prospettiva, per sintetizzare, il presente studio cerca di dare 

risposta ai seguenti due quesiti:  

1. quali sono i reali motivi che hanno indotto gli Stati Uniti a 

intervenire, anche mediante la sottoscrizione di specifici accordi 

commerciali e di scambio, nell’economia giordana? 

2. quali sono le conseguenze e gli effetti socioeconomici di tali 

interventi e detti accordi per il Regno e la sua popolazione? 

Al fine di compiere questa indagine, il lavoro di ricerca è suddiviso in 

cinque capitoli. 

La prima parte della trattazione sarà dedicata ad una breve panoramica 

storico-economica della Giordania, partendo dagli anni della sua 

indipendenza per arrivare al recentissimo esodo dei profughi siriani, 

dovuto alla guerra civile scoppiata in Siria nel 2013, nel territorio 

giordano. Si procederà, poi, all’analisi della struttura produttiva del 

Regno, caratterizzata da una forte dipendenza dal settore terziario e da 

un costante elevato tasso di disoccupazione. 

Nel secondo capitolo, invece, si passerà alla disamina delle relazioni 

politiche ed economiche intercorrenti tra la Giordania e gli Stati Uniti, 

ponendo particolare attenzione agli anni immediatamente successivi 

alla prima guerra del Golfo, quando il mancato appoggio della 

Giordania agli statunitensi ha messo in crisi il Regno, che è stato 

privato degli aiuti economici statunitensi, e ha posto il Re di fronte ad 

una difficile scelta: sostenere incondizionatamente gli Stati Uniti o 

seguire le proprie specifiche e personali idee in fatto di politica estera?  

Il terzo capitolo si concentrerà, invece, sul grado di apertura 

dell’economia giordana ai mercati internazionali, in particolare a 

quello europeo, con specifico riferimento all’adesione del Regno 

all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).  
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Infine, negli ultimi due capitoli, si entrerà nel vivo dello studio e si 

discuterà degli accordi commerciali e di cooperazione economica 

conclusi tra gli USA e la Giordania. In particolare, verranno analizzate 

le caratteristiche delle Qualified Industrial Zones (QIZ) del 1996, del 

Bilateral Investment Treaty (BIT) del 1997 e del Free Trade 

Agreement (FTA) del 2000 e verranno analizzati approfonditamente 

gli effetti dei suddetti accordi sull’economia del Regno, con un attento 

richiamo al settore tessile, maggiormente interessato dai citati accordi. 
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CAPITOLO 1 - PANORAMICA STORICO-ECONOMICA DELLA GIORDANIA  

 

1.1 Introduzione 

Il territorio della Giordania è caratterizzato da risorse agricole, idriche 

ed energetiche limitate: queste carenze, in aggiunta al quasi nullo 

contributo dell’industria manifatturiera, hanno ostacolato lo sviluppo 

economico e il miglioramento del tenore di vita nel paese. Inoltre, la 

rapida crescita della popolazione1 e la crescente immigrazione di 

rifugiati palestinesi, iracheni e, negli ultimi anni, siriani,2 spingono il 

sistema economico in Giordania a dipendere da costose importazioni 

alimentari ed energetiche e a fare affidamento su aiuti finanziari esteri, 

in particolar modo dai paesi del Golfo e dagli Stati Uniti. 

Lo Stato è il più grande datore di lavoro del paese, assoldando quasi la 

metà della popolazione attiva, con cittadini di origine giordana che 

dominano il settore pubblico, mentre la popolazione di origine 

palestinese e il resto degli immigrati lavorano principalmente nel 

settore privato, generalmente poco remunerato, instabile e privo di 

qualsiasi protezione.  

Al fine di avere una visione d’insieme ed ottenere un’analisi più 

dettagliata delle relazioni tra la Giordania e gli Stati Uniti, il seguente 

capitolo introduttivo offrirà una breve disamina del contesto storico-

economico del Regno hashemita dal periodo coloniale ai giorni nostri 

(1921-2018). Verranno analizzati i principali eventi che hanno 

caratterizzato suddetti anni, come il passaggio dall’emirato alla 

monarchia nel 1946; il Trattato Anglo-Giordano del 22 marzo 1946, 

che può essere considerato il preludio della dipendenza giordana dagli 

aiuti esteri; l’instaurazione dello Stato di Israele nel 1948 e i 

conseguenti conflitti arabo-israeliani, in particolare quello del 1967; 

                                                 
1 Il numero totale degli abitanti della Giordania nel 2017 era di 9,702,353.00, 

secondo il World Bank Data Online (2019). (Consultato a giugno 2019). Disponibile 

al link https://data.worldbank.org/ 
2 Il numero totale di rifugiati, indipendentemente dal loro paese d’origine, in 

Giordania nel 2017 era di 2,896,162.00, secondo il World Bank Data Online (2019). 

(Consultato a giugno 2019). Disponibile al link https://data.worldbank.org/ 

https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/
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l’assassinio di re ‛Abd Allāh I nel 1951 e il regno del nuovo re 

Ḥusayn; il Settembre nero del 1970; l’attuazione dei Programmi di 

Aggiustamento strutturale (PAS) nel 1989, in seguito alla crisi degli 

anni ’80, su richiesta del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e 

della Banca Mondiale; le due guerre del Golfo, nel 1991 e nel 2003; la 

guerra civile in Siria nel 2015 e il conseguente esodo di profughi. 

Successivamente, vengono presentate le caratteristiche della struttura 

produttiva della Giordania, in particolare il suo essere un rentier state, 

la mancanza di risorse naturali, il settore industriale limitato e la forte 

dipendenza da quello dei servizi. Verrà analizzato, infine, uno dei 

problemi cronici del Regno hashemita: l’alto tasso di disoccupazione, 

che colpisce in particolare i giovani.  

 

1.2 Il contesto storico-economico: dal periodo coloniale a Re ‛Abd Allāh II (1921-

2018) 

1.2.1 Dal periodo coloniale all’indipendenza 

Alla fine della Prima guerra mondiale, in quella che oggi è la 

Giordania erano presenti sia gli inglesi, che avevano ottenuto il 

mandato nell’area, sia l’emiro ‛Abd Allāh, proveniente dall’Ḥijaz.3 

Inizialmente fu molto difficile trovare un punto d’incontro tra i 

desideri dei due, poiché gli inglesi volevano proteggere i propri 

interessi e garantire la continuità del loro impero, perciò desideravano 

che l’emiro si impegnasse soltanto a seguire le loro linee guida 

nell’amministrare la Transgiordania, mentre ‛Abd Allāh aveva ben più 

alte ambizioni: mirava a difendere il regno paterno dell’Ḥijaz, 

riconquistare la Siria ed estendere la sua influenza politica in 

Palestina.  

                                                 
3 Nel febbraio 1921 alcuni funzionari britannici tennero al Cairo una conferenza per 

decretare il futuro assetto dei territori arabi sotto il loro controllo. Nel corso di 

questo incontro, venne anche deciso di affidare ad ‛Abd Allāh il titolo di emiro di 

Transgiordania. Così, Il nuovo emirato, creato nel settembre 1922, rimase parte del 

mandato britannico in Palestina, ma con un’amministrazione ed uno statuto 

autonomi. 
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Sfruttava, quindi, la Transgiordania come semplice base transitoria, 

senza curarsi realmente del suo sviluppo. Ma quando i Britannici lo 

misero di fronte alla scelta di abbandonare il paese o accettare il loro 

controllo, allora ‛Abd Allāh decise per la seconda ed iniziò a 

contribuire effettivamente alla costruzione del nuovo Stato 

transgiordano.4 

Nel 1924, Amman divenne la capitale e venne promulgata una 

costituzione che prevedeva un parlamento, anche se in realtà era 

dotato di poteri soltanto consultivi. ‛Abd Allāh firmò diversi trattati 

con gli inglesi, il primo dei quali stabilì che l'Alto commissario 

britannico a Gerusalemme avrebbe aiutato la Transgiordania durante 

la fase di transizione verso l’indipendenza e riconobbe l'emiro come 

capo di stato. Il sostegno finanziario dei Britannici fu essenziale per il 

consolidamento dello Stato transgiordano: fu questa la prima rendita 

esterna di cui beneficiò l’economia transgiordana5, altrimenti incapace 

di autosostenersi.6 

Alla fine della Seconda guerra mondiale, ‛Abd Allāh riuscì a 

negoziare un ultimo trattato che pose fine al mandato britannico e rese 

la Transgiordania indipendente. Il 25 maggio 1946 il parlamento della 

Transgiordania proclamò ‛Abd Allāh re e cambiò ufficialmente lo 

status e il nome del paese: da Emirato di Transgiordania a Regno 

hashemita di Giordania. 

Una volta ottenuta l’indipendenza, però, il re si trovò ad affrontare una 

serie di problemi non facili da gestire: l’arretratezza socioeconomica, 

la debolezza delle istituzioni statali e la fragilità dell’identità 

nazionale. A questa situazione si aggiunse un problema esterno allo 

Stato, ma che ebbe conseguenze irreversibili per tutta la regione 

                                                 
4 Guazzone, Laura (2016). “Storia contemporanea del mondo arabo. I paesi arabi 

dall’impero ottomano ad oggi.” Mondadori Università. 
5 La Giordania è considerata un rentier state, cioè uno Stato che deriva regolarmente 

una parte sostanziale delle sue entrate da trasferimenti esterni o rendite esogene. Il 

regno hashemita, infatti, si è dovuto affidare agli aiuti esterni sin dagli inizi della sua 

creazione, cominciando appunto con la Gran Bretagna, i cui aiuti arrivarono a 

costituire oltre il 50% delle entrate giordane.  
6 Guazzone (2016); op. cit. 
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mediorientale: l’instaurazione dello Stato di Israele e il conseguente 

conflitto arabo-israeliano nel 1948.7  

Alla fine di tale scontro, ‛Abd Allāh controllava sia il territorio 

palestinese della Cisgiordania che l’originaria Transgiordania, ma vari 

fattori gli impedirono di annettere subito la Cisgiordania al suo regno: 

in particolare, la risoluzione Onu 181, la quale prevedeva la 

fondazione di uno Stato palestinese indipendente. ‛Abd Allāh dovette 

perciò guadagnarsi il sostegno dei notabili palestinesi della 

Cisgiordania, affinché fossero loro stessi a chiedere l’unione con la 

Giordania.8 Quando riuscì nell’intento, gli rimasero solo quindici mesi 

per godere di questa sua soddisfazione: il 20 luglio 1951 fu ucciso a 

colpi di pistola da un palestinese, mentre pregava in una moschea di 

Gerusalemme con a fianco suo nipote e futuro successore Ḥusayn.9 

Il giovanissimo Ḥusayn, che salì sul trono solo il 2 maggio 1953 al 

raggiungimento della maggiore età, si ritrovò ad affrontare diverse 

sfide quando cominciò a governare. Il conflitto israelo-palestinese 

aveva, infatti, profondamente cambiato le caratteristiche sociali ed 

economiche del regno: l’enorme afflusso di rifugiati palestinesi portò 

una notevole ricchezza finanziaria, professionale e demografica, che 

permise al Regno di accelerare il suo sviluppo. La differenziazione 

identitaria e sociale tra i cittadini originari della Transgiordania e 

quelli della Palestina, però, divenne sempre più endemica, soprattutto 

nel mercato del lavoro: mentre i palestinesi venivano assunti 

principalmente nel settore privato, ottenendo impieghi precari e spesso 

                                                 
7 Nel 1917 gli inglesi si impegnarono ufficialmente, con la dichiarazione Balfour, a 

favorire la creazione di una “dimora nazionale per il popolo ebraico” in Palestina, 

che poi venne fondata il 14 maggio 1948. Gli Stati arabi inviarono subito varie 

truppe in Palestina per combattere contro Israele. Queste, però, rimasero 

ampiamente scoordinate e quindi vennero pesantemente sconfitte. Questo conflitto, 

successivamente, verrà ricordato dagli arabi come la Nakba, ossia la Catastrofe.  
8 Il re decise di concedere la cittadinanza a tutti i palestinesi residenti sulle due rive 

del Giordano e, nei territori della Cisgiordania, assunse gli oneri amministrativi e 

finanziari. 
9 Guazzone (2016); op. cit. 
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irregolari, i giordani lavoravano nella pubblica amministrazione e 

nell’esercito, avendo assicurata quindi una maggiore stabilità.10  

Durante il primo periodo del suo regno, però, Ḥusayn riuscì a 

contenere le tensioni latenti tra le due componenti della popolazione, 

anche grazie alla sua capacità di assicurare al Paese aiuti esteri, in 

particolare di Stati Uniti e Arabia Saudita, che andarono a sostituire 

quelli inglesi11 e aiutarono l’economia a prosperare.  

La situazione politica rimase essenzialmente stabile fino al giugno del 

1967, quando scoppiò la Guerra dei sei giorni. Alla fine del conflitto, 

Israele occupò tutto il territorio a ovest del fiume Giordano, inclusa 

Gerusalemme Est e un ulteriore afflusso di circa 200.000 rifugiati 

palestinesi accorse nel paese. Inoltre, lo schieramento politico e 

militare della Giordania contro Israele portò all’interruzione degli aiuti 

americani.12  

Le ripercussioni economiche furono, quindi, molto gravi: la ormai 

persa Cisgiordania rappresentava oltre il 40% del Pil giordano, la metà 

della sua capacità industriale ed un quarto di quella agricola. La 

situazione peggiorò anche a causa dei costi del sostegno al nuovo 

flusso di rifugiati palestinesi, a cui si aggiunse la perdita della stabilità 

politica interna, a seguito del rafforzamento della lotta armata 

palestinese.13  

Questa situazione interna portò allo scontro tra l’Organizzazione per la 

Liberazione della Palestina (OLP)14 ed il governo giordano: nel 

settembre del 1970, passato alla storia come “Settembre nero”, Re 

                                                 
10 Baylouny, Anne Marie (2008). “Militarizing Welfare: Neo-Liberalism and 

Jordanian Policy.” In Middle East Journal, Vol. 62, No. 2, pp. 277-303 
11 Nel 1957 venne approvata la Dottrina Eisenhower, che prevedeva l’impegno degli 

Stati Uniti a garantire l'integrità territoriale e l'indipendenza degli Stati del Medio 

Oriente che fossero stati soggetti ad un'aggressione da parte dell’Unione sovietica. 
12 Emiliani, Marcella (2012). “Medio Oriente, Una storia dal 1918 al 1991”, GLF 

Editori Laterza 
13 Guazzone (2016); op. cit. 
14 L’organizzazione fu creata durante il vertice arabo del Cairo del 1964. Per aiutare 

e tenere sotto controllo le attività dei nazionalisti palestinesi, Ḥusayn acconsentì 

all’Olp di creare la sua base in Giordania, addestrando le sue milizie nel Regno, oltre 

che a Gaza. 
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Ḥusayn attaccò i campi profughi, dove l’OLP aveva le sue basi 

principali, finendo per scacciarla definitivamente dal paese.  

Negli anni a seguire, la Giordania fu impegnata nella ricostruzione 

della stabilità politica ed economica. Re Ḥusayn cercò di recuperare la 

sovranità sulla Cisgiordania attraverso dei negoziati con gli 

israeliani,15 tramite il sostegno degli Stati Uniti.16  

L’avvicinamento di re Ḥusayn alla controparte israeliana, però, portò 

la Giordania all’emarginazione da parte di tutti gli altri paesi arabi,17 

tranne l’Arabia Saudita che, grazie al boom petrolifero, divenne il 

principale sostenitore finanziario del Regno. Questi aiuti, insieme a 

quelli degli Stati Uniti18, confermarono la natura rentier 

dell’economia giordana, che negli anni ‘70 ed ‘80 fu sostenuta 

essenzialmente dagli investimenti degli Stati petroliferi e dalle rimesse 

dei numerosi emigrati giordani nel Golfo. Fu in particolar modo grazie 

alle rimesse provenienti da questi paesi che l’economia giordana riuscì 

a crescere. Dalla metà degli anni ’70 fino alla metà degli anni ’80 

centinaia di migliaia di giordani, soprattutto quelli istruiti, migrarono 

in cerca di fortuna alla volta dei paesi del golfo produttori di 

petrolio.19 Inoltre, la richiesta di lavoratori giordani aumentò come 

risultato del boom petrolifero.20 Negli anni a cavallo tra il 1970 e il 

1980, infatti, le rimesse dei lavoratori giordani nei paesi del Golfo 

                                                 
15 Si rimanda al prossimo capitolo per un approfondimento sul tema. 
16 Guazzone (2016); op. cit. 
17 La Giordania venne infatti esclusa dalla conferenza che la Lega araba tenne a 

Rabat nel 1974, durante la quale i capi di stato arabi riconobbero il diritto ai 

palestinesi di stabilire un’autorità nazionale indipendente con a capo l’Olp, a sua 

volta riconosciuta come legittima rappresentante dei palestinesi.  
18 Già dagli anni ’70 gli Stati Uniti avevano cominciato a finanziare 

abbondantemente i propri alleati in Medioriente, in particolare Israele, Giordania ed 

Egitto. Con la guerra civile del 1970 in Giordania gli Stati Uniti tornarono infatti ad 

aiutare economicamente il paese. 
19 Nel 1986 il 10% della forza lavoro giordana lavorava all’estero. 
20 I paesi arabi produttori di petrolio risposero all’ennesimo conflitto arabo-

israeliano nel 1973 con la riduzione della produzione del petrolio, il blocco alle 

esportazioni di quest’ultimo verso l’Occidente e il rincaro dei prezzi di vendita del 

300 per cento. Tutto questo portò alla quadruplicazione dei prezzi del petrolio tra 

l’ottobre del 1973 e il marzo del 1974. Si avrà poi un successivo aumento dei prezzi 

a seguito della rivoluzione iraniana, della guerra tra Iran e Iraq e della firma degli 

accordi di Camp David nel 1978. 
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ammontavano a circa 918 milioni di dollari statunitensi, 

rappresentando il 21% del PIL del Regno.21  

Il governo riuscì quindi a costruire un generoso sistema di welfare, 

attraverso il quale redistribuire questi profitti alla popolazione e 

migliorarne gli standard di vita, il PIL crebbe di una media annuale 

del 7,9% e il tasso di povertà diminuì dal 24% nel 1980 a meno del 

3% nel 1987.22  

 

1.2.2 Dalla crisi economica all’adozione dei Programmi di Aggiustamento Strutturale 

(PAS) 

Successivamente, le fortune esterne della Giordania iniziarono a 

cambiare: il crollo di prezzi del petrolio negli anni ’80 portò a un 

rallentamento economico regionale, la richiesta di lavoratori giordani 

nei paesi del Golfo diminuì e le rimesse divennero più volatili. Per 

tamponare la situazione, il governo intraprese politiche espansive 

basate su indebitamento esterno ed esaurimento delle riserve,23 ma la 

situazione presto degenerò: tra novembre 1988 e febbraio 1989, il 

Dinaro crollò e il debito pubblico totale raggiuse 9,5 miliardi di 

dollari.24 

Quando il governo non fu più in grado di ripagare il debito estero e 

non ebbe altra scelta se non ricorrere al FMI e alla Banca Mondiale e 

chiedere il loro sostegno al fine di riprogrammare il debito estero e 

ripristinare l’accesso al credito, di cui aveva assoluto bisogno.25  

Le istituzioni finanziarie di Washington accettarono di aiutare la 

Giordania, a condizione che questa adottasse un pacchetto di riforme, 

denominate “Programmi di aggiustamento strutturale” (PAS), che 

                                                 
21 El-Said, Hamed, Jane Harrigan (2006). “The IMF and the World Bank in Jordan: 

A case of over optimism and elusive growth”. In The Review of International 

Organizations, Vol. 1, Issue 3, pp. 263-292 
22 Ibidem. 
23 Nel 1989, le riserve della Banca centrale diminuirono al minimo storico di US$ 68 

milioni, equivalenti a soli 10 giorni di merce importazioni. 
24 El-Said, Hamed. Harrigan, Jane (2006); op. cit. 
25 Ibidem.  
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prevedevano la riduzione del ruolo dello Stato nell’economia e il 

rafforzamento di quello del mercato.26  

I PAS comprendevano due pacchetti di misure: quelle di 

stabilizzazione e le riforme strutturali. Le prime sono, in genere, 

quelle misure volte a ridurre l’inflazione e risanare il deficit pubblico, 

mentre le seconde sono volte a correggere i problemi strutturali di 

un’economia e a migliorare l’efficienza del mercato, riducendo il peso 

dello Stato nell’economia del paese.27 

Infatti, per quanto riguarda la Giordania, si puntò inizialmente alla 

svalutazione della moneta e successivamente alla privatizzazione delle 

imprese statali e alla liberalizzazione degli scambi commerciali, 

tramite la riduzione delle tariffe e l’eliminazione degli ostacoli non 

tariffari.28  

Nello stesso periodo dell’applicazione dei PAS, il governò giordano 

cominciò a paventare la possibilità di liberalizzare il commercio e 

aprirsi ai mercati internazionali, tramite la negoziazione di diversi 

accordi di libero scambio.29 

Le misure di austerità colpirono essenzialmente i poveri: ridussero i 

sussidi alimentari ed energetici30, congelarono le retribuzioni del 

settore pubblico e le assunzioni e tagliarono la spesa pubblica 

destinata all'istruzione e alla sanità.31  

Tra la fine del 1989 e l’inizio del 1990, l’economia giordana vide dei 

miglioramenti, ma furono dovuti essenzialmente al boom del settore 

delle costruzioni determinato dal ritorno dei lavoratori giordani 

                                                 
26 Paciello, Maria Cristina (2010). “Introduzione all’Economia del Mondo Arabo”. 

Roma, La Sapienza Orientale.  
27 Ibidem. 
28 El-Said, Hamed, Jane Harrigan, (2014), “Economic Reform, Social Welfare, and 

Instability: Jordan, Egypt, Morocco, and Tunisia, 1983–2004.” In The Middle East 

Journal, Vol. 68, No. 1, pp. 99-121 
29 Per un approfondimento sul tema, si rimanda ai prossimi capitoli. 
30 I sussidi alimentari nel 1989 rappresentavano il 7% della spesa pubblica, ovvero il 

3,3% del PIL. Nel 1991 sono stati ridotti all'1%. El-Said, Hamed. Harrigan, Jane 

(2014); op. cit. 
31 Daria Zakharova, “Development of Social Protection Institutions,” in Mohsin S. 

Khan, ed., Jordan: Selected Issues and Statistical Appendix, IMF Country Report, 

No. 04/121 (Washington, DC: IMF, 2004) 
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dall’Iraq allo scoppio della guerra del Golfo nel 1990, piuttosto che 

alle riforme, tanto che, qualche anno dopo, con la fine del boom e la 

diminuzione della domanda di lavoro nei paesi del Golfo, la crescita 

economica decelerò, il tasso di disoccupazione raggiunse il 19% e gli 

indicatori macroeconomici cominciarono a peggiorare.32  

La prima guerra del Golfo, infatti, ebbe due pericolose ripercussioni 

per la Giordania: innanzitutto, il paese soffrì per non essersi schierato 

con gli Stati Uniti, i quali facevano parte della coalizione che 

contrastava l’Iraq e, quindi, a causa delle posizioni della Giordania, 

decisero di cessare gli aiuti economici verso quest’ultima. In secondo 

luogo, molti giordani che lavoravano nei paesi del Golfo furono 

espulsi a causa del sostegno a Saddam Ḥusayn. Le rimesse di questi 

lavoratori che, nel 1989, prima della guerra, costituivano il 15% del 

PIL del Regno, nel 1991 scesero al 10%.33 

 

1.2.3 La Giordania sotto ‛Abd Allāh  

Il 7 febbraio 1999 re Ḥusayn morì. Suo figlio maggiore ‛Abd Allāh 

ibn al-Ḥusayn gli succedette nello stesso giorno. In politica estera, re 

‛Abd Allāh II si avvicinò sempre più agli Stati Uniti. In particolare, a 

seguito degli attacchi terroristici del 2001 e della guerra in Iraq nel 

2003, la stabilità del regno hashemita divenne di fondamentale 

importanza per gli Stati Uniti dati i continui disequilibri regionali.  

Così, a partire dal 2002, gli Stati Uniti destinarono ulteriori aiuti 

economici al paese, arrivando a circa 450 milioni di dollari all’anno, 

pari cioè al 4,7% del PIL giordano. All’idea degli Stati Uniti che fosse 

necessario uno sviluppo economico per portare a uno sviluppo 

democratico andò a sostituirsi l’ipotesi che prima di tutto servisse 

                                                 
32 Paciello (2010); op. cit. 
33 World Bank Data Online. Profilo paese: Giordania. (Consultato a giugno 2019). 

Disponibile al link https://data.worldbank.org/country/jordan 

https://data.worldbank.org/country/jordan
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stabilità, una stabilità che avrebbe costituito i tasselli fondamentali del 

processo di democratizzazione.34 

Dall’inizio del secolo, la crescita in Giordania è stata tanto vivace 

quanto volatile. Il PIL è aumentato in media del 5,2% nel periodo 

2000-2014. Tuttavia, questa crescita è stata largamente indotta da 

fattori esterni,35 come il boom petrolifero, le rimesse dei lavoratori nei 

paesi del Golfo e gli aiuti internazionali, in particolare degli USA e 

dell’Arabia Saudita. Al tempo stesso però, altri eventi accaduti al di 

fuori del regno, tra i quali bisogna menzionare l'invasione dell'Iraq 

guidata dagli Stati Uniti nel 2003, la crisi finanziaria globale del 2008 

e il tumulto della "Primavera araba" iniziato nel 2011, hanno portato 

ad una significativa decelerazione della crescita.36  

Negli ultimi anni, inoltre, il grande esodo siriano che riversa migliaia 

di profughi all’interno delle frontiere del territorio hascemita non ha 

fatto altro che creare ulteriore disagio ad un territorio che già fatica a 

sostenere il numero abituale di abitanti.37  

La crisi siriana ha, infatti, esasperato le preoccupazioni preesistenti 

sull’accesso iniquo ai servizi, la limitata disponibilità di acqua, 

l’inadeguatezza dei servizi igienico-sanitari, l’aumento del costo della 

vita e l’aumento della concorrenza per i posti di lavoro. Le tensioni 

continuano a crescere soprattutto nei governatorati del Nord, dove si 

riversa la maggior parte dei rifugiati.38 

 

1.3 La struttura produttiva della Giordania 

La Banca Mondiale classifica la Giordania tra i paesi a reddito medio-

alto, con un PIL pro capite pari a US$ 4.129 (ultimi dati aggiornati al 

                                                 
34 Gentili, Anna Maria, Zamponi Mario (2005) “Stato, democrazia e legittimità. Le 

transizioni politiche in Africa, America Latina, Balcani, Medio Oriente.” Carocci 

Editore.  
35 World Bank (2016). “Hashemite Kingdom of Jordan. Promoting Poverty 

Reduction and Shared Prosperity.  Systematic Country Diagnostic.” Report No. 

103433-JO. 
36 Ibidem. 
37 Secondo le stime dell’UNHCR, il numero di rifugiati siriani nel territorio giordano 

a marzo 2019 è di 670,238 persone.  
38 World Bank (2016); op. cit. 
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2017) e una popolazione di 9 milioni e 702 mila abitanti. Nel 2017, il 

PIL ha registrato una crescita del 2%.39  

La Giordania soffre di una struttura produttiva debole e poco 

diversificata, dominata per lo più dal settore dei servizi, che 

rappresentava il 63,9% del PIL nel 2017,40 mentre l’industria, 

compreso anche il settore delle costruzioni contribuisce solo per una 

piccola parte al PIL (25% nel 2017).41  

Per quanto riguarda l'agricoltura, questa ha un piccolissimo impatto 

sulla crescita del PIL, solo del 4%.42 L’85% del territorio del paese, 

infatti, è costituito da deserto. A ciò si aggiunge un sistema di 

irrigazione poco sviluppato, che fa dipendere le piantagioni dalle 

scarse precipitazioni. Inoltre, l’agricoltura è principalmente a carattere 

di sola sussistenza e può contare su un'area coltivabile che è appena 

l’11,4% di quella nazionale.43  

Tale condizione porta la produzione alimentare ad essere ben lungi dal 

coprire le richieste del mercato interno. La Giordania, infatti, soffre 

gravemente di dipendenza alimentare, cioè è costretta a ricorrere alle 

importazioni dall’estero per garantire il fabbisogno interno.44 

Altra dipendenza del paese è quella dalle importazioni di petrolio per 

soddisfare il proprio fabbisogno energetico nazionale, a causa della 

mancanza di risorse petrolifere.45 La Giordania, infatti, importa il 98% 

delle sue risorse energetiche. Altrettanto limitate sono le riserve 

d’acqua. Perciò, possiamo affermare che, ad eccezione di potassio e 

fosfato, il paese non ha risorse naturali.46 

                                                 
39 World Bank Data Online (2019). Profilo paese: Giordania. (Consultato a giugno 

2019). Disponibile al link https://data.worldbank.org/country/jordan 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
43 Index mundi. (consultato a giugno 2019). Disponibile al link 

https://www.indexmundi.com/jordan/land_use.html 
44 Paciello (2010). op. cit. 
45 World Bank (2016). op. cit. 
46 World Bank (2008). “Resolving Jordan’s Labor market paradox of concurrent 

economic growth and high unemployment”. Report No. 39201-JO Disponibile al 

link http://documents.worldbank.org/curated/en/2008/12/10231528/jordan-

resolving-jordans-labor-market-paradox-concurrent-economic-growth-high-

unemployment 

https://data.worldbank.org/country/jordan
https://www.indexmundi.com/jordan/land_use.html
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Il settore manifatturiero, in particolar modo quello tessile, è cresciuto 

in gran parte grazie all'accordo del 1997 tra Giordania e Stati Uniti, 

che ha portato alla creazione di circa undici QIZ (Qualified Industrial 

Zones) in tutto il paese,47 tanto che nel 2008 il valore delle 

esportazioni è arrivato a circa 660 milioni JD.48 

Un problema cronico dell’economia giordana, come accennato, è la 

disoccupazione. Possiamo definirlo cronico perché quest’ultima ha 

dimostrato scarsa reattività alla crescita: nonostante una crescita del 

PIL nel 2017, come abbiamo precedentemente detto, il 14,9% della 

popolazione, nello stesso anno, era disoccupata.49 Nel primo semestre 

del 2019, la disoccupazione totale ha toccato il 19%.50 

Due sono i gruppi particolarmente colpiti: donne e giovani. Per quanto 

riguarda le prime, ci sono stati piccoli margini di miglioramento dal 

2016 al 2018, con percentuali rispettivamente di 24,2% e 23%, mentre 

il tasso di disoccupazione giovanile, negli ultimi anni, è andato 

addirittura crescendo, dal 30,9% nel 2015 al 37,2% nel 2018.51 Inoltre, 

il 41,9% di coloro che hanno conseguito una laurea universitaria non 

ha un impiego.52 

Nonostante gli sforzi del governo per incentivare l’assunzione delle 

donne, ci sono stati quindi solo piccoli progressi effettivi nella 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro e il divario con la 

percentuale maschile è ancora altissimo: nel 2017, secondo i dati della 

                                                 
47 Le QIZ sono aree industriali speciali create per stimolare l’integrazione 

economica tra Giordania, Israele e Territori palestinesi. Queste offrono ai prodotti 

fabbricati nelle QIZ giordane accesso al mercato statunitense in esenzione da dazi e 

quote. Specificare che una percentuale degli input deve essere israeliana. per i 

prodotti che ne rispettano le regole d’origine. Un secondo obiettivo fondamentale è 

la promozione della crescita economica tramite le esportazioni.  

Tale accordo verrà approfondito nei prossimi capitoli.  
48 Ghoneim, Ahmed. Awad, Taleb (2008). “Impact of Qualified Industrial Zones in 

Egypt and Jordan: a critical analysis”. UNCTAD’s website.  
49 World Bank Data Online (2019). (Consultato a giugno 2019). 
50 Government of Jordan. Department of Statistics. (Consultato a giugno 2019). 

Disponibile al link http://dosweb.dos.gov.jo/ 
51 World Bank Data Online. (2019). (Consultato a giugno 2019). Disponibile al link 

https://data.worldbank.org/ 
52 Government of Jordan. Department of Statistics. (Consultato a giugno 2019). 

Disponibile al link http://dosweb.dos.gov.jo/ 

http://dosweb.dos.gov.jo/
https://data.worldbank.org/
http://dosweb.dos.gov.jo/
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Banca centrale giordana, il 60,8% di uomini erano occupati, mentre 

solo il 17,3% della popolazione femminile aveva un lavoro.53 

Nonostante la Giordania abbia raggiunto importanti successi nel 

campo dell’istruzione, tanto che nel 2016 il tasso di analfabetismo era 

del 4,2%,54 secondo le agenzie finanziarie internazionali, ci sono 

grosse discrepanze tra l’istruzione acquisita e le richieste del mercato 

del lavoro.  

In generale, nonostante le percezioni di un blocco delle assunzioni, è 

ancora il settore pubblico a creare il maggior numero di posti di 

lavoro. Nel 2017, il 25,9% dei lavoratori era impiegato nella Pubblica 

amministrazione e nella difesa, mentre il 15,8% nel settore delle 

vendite e solo il 10% dei lavoratori era impiegato nel settore 

manifatturiero.55 La diffusa preferenza della popolazione giordana di 

lavorare nel settore pubblico è una decisione comprensibile: oltre ai 

fattori già indicati in precedenza, bisogna aggiungere salari più alti e 

meno ore di lavoro.56  

La difficile situazione lavorativa ha portato in Giordania alla presenza 

di un grande settore informale,57 poiché è visto come un modo per 

evitare le rigidità delle leggi, oltre ad essere legata all'elevata presenza 

di migranti, la maggior parte dei quali lavora in questo settore.58 

Infatti, una componente chiave del mercato del lavoro in Giordania è 

costituita proprio dai lavoratori stranieri. Nel 2012, la manodopera 

straniera costituiva quasi il 16% della forza lavoro. 

I lavoratori stranieri di sesso maschile provengono per lo più da altri 

paesi arabi (73%) e hanno bassi livelli di istruzione. Lavorano 

                                                 
53 Central Bank of Jordan (2018). “Al-Iqtṣād fī al-Arqām (2013-2017).”  
54 Government of Jordan. Department of Statistics. (Consultato a giugno 2019). 

Disponibile al link http://dosweb.dos.gov.jo/ 
55 Ibidem. 
56 La retribuzione mensile media nel settore pubblico nel 2009 è di 412 JD rispetto al 

JD 338 del settore privato. 
57 Per lavoratori del settore informale si intendono i lavoratori non registrati e quelli 

registratati, ma che hanno contratti di lavoro che non danno loro accesso ai benefici 

fondamentali, come il congedo di malattia, le ferie annuali e i contributi 

pensionistici. 
58 World Bank (2008) ; op. cit. 

http://dosweb.dos.gov.jo/
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principalmente nel settore agricolo (27%), nei servizi sociali (26 

percento), nella ristorazione (13%) e nel settore delle costruzioni (11 

percento). Più della metà delle donne straniere provengono dal sud-est 

asiatico, in particolare da Sri Lanka, Filippine, Indonesia e 

Bangladesh, e lavorano invece come collaboratrici domestiche o nel 

crescente settore tessile.59  

Questi immigrati poco istruiti sono preziosi per l’economia del paese 

che necessita di forza lavoro poco qualificata a basso costo per 

incontrare i bisogni dei settori agricolo, industriale e dei servizi. La 

manodopera straniera risulta inoltre essere molto più produttiva di 

quella locale nonché più facilmente sfruttabile. In seguito alla 

liberalizzazione economica, molti settori, tra i quali quello 

manifatturiero ed edile, sono cresciuti e hanno creato un gran numero 

di posti di lavoro. Le nuove occupazioni, però, in genere risultavano 

mal retribuite e sono quindi state occupate da lavoratori immigrati.  

I giordani istruiti, invece, hanno preferito negli anni emigrare in cerca 

di lavori più qualificati. Molti giordani impiegati all’estero sono 

altamente qualificati e occupano pertanto posizioni che richiedono un 

alto livello di preparazione sia nel settore pubblico che in quello 

privato. Come già detto, le rimesse inviate dai lavoratori giordani 

all’estero rappresentano un’importante fonte di reddito, costituendo 

infatti il 20% del PIL.60 

Come già accennato, infatti, la Giordania può essere considerata un 

rentier state, cioè la sua economia dipende molto dai fattori esterni e 

dagli aiuti esteri, in particolar modo dalle generose sovvenzioni e 

dagli Investimenti Diretti Esteri (IDE) dei paesi del Golfo e dagli Stati 

Uniti.61 Questi ultimi sono stati la forza trainante della crescita dal 

2000, contribuendo in modo significativo alla formazione e alla 

crescita dei capitali stranieri, in contrasto con i due decenni 

                                                 
59 World Bank (2008); op. cit. 
60 Ibidem. 
61 Nel 2017 il totale degli Investimenti Diretti Esteri ammontava a US$ 2,030 

milioni. (World Bank Data, consultato a marzo 2019). 
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precedenti, durante i quali gli afflussi degli IDE erano stati 

insignificanti.62 Tuttavia, più del 50% degli IDE proviene dagli 

esportatori arabi ricchi di petrolio della regione e la maggior parte di 

essi è investita nel settore immobiliare.63 La restante parte, invece, 

viene investita nelle QIZ. 

La vulnerabilità giordana è dovuta anche a pressioni interne associate 

a un senso percepito di disparità nell’accesso alle opportunità e 

limitata libertà di espressione e partecipazione politica. Si stima che il 

50-65% dell’attuale popolazione giordana sia palestinese d’origine, 

comprendente soprattutto palestinesi entrati come rifugiati. Mentre la 

maggior parte dei palestinesi ha ottenuto la piena cittadinanza, oltre 2 

milioni continuano a risiedere in Giordania come rifugiati palestinesi e 

vivono in dieci campi profughi gestiti dall’UNRWA. La Giordania 

ospita inoltre circa 700.000 iracheni, 635.000 rifugiati siriani registrati 

e molti altri siriani che vivono nella popolazione generale.64 

 

1.4 Conclusioni 

Dal capitolo si evince chiaramente la natura di rentier state della 

Giordania. Le fasi di crescita economica (anche se non esponenziale), 

infatti, non sono dovute alle riforme o alle iniziative commerciali 

intraprese dal governo, ma a fattori esogeni, come il boom petrolifero, 

le rimesse dei lavoratori nei paesi del Golfo e la generosa assistenza 

finanziaria estera, in particolare degli USA e dell’Arabia Saudita. 

Nel 2000, per esempio, un fattore trainante sono state le esportazioni 

dalle QIZ, le quali hanno sì attratto IDE, ma, al tempo stesso, non 

sono riuscite a creare posti di lavoro per i giordani, e quindi a risolvere 

                                                 
62 Gli Investimenti Diretti Esteri possono essere definiti come “Flussi netti di 

investimento per acquisire un interesse duraturo nella gestione di un’impresa che 

opera all’interno di un’economia diversa da quella dell’investitore.” Paciello (2010); 

op. cit. 
63 World Bank (2008); op. cit. 
64 World Bank (2016); op. cit. 
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il problema della disoccupazione. Ugualmente, non sono riuscite a 

creare un settore industriale forte e competitivo.65 

Possiamo riassumere, quindi, che nonostante la crescita economica, la 

Giordania non è riuscita a diminuire la sua dipendenza dagli aiuti 

esteri e non sono stati forniti alla popolazione gli attesi miglioramenti 

degli standard di vita.66  

  

                                                 
65 Questo argomento verrà approfondito nel quarto e nel quinto capitolo.  
66 El-Said, Hamed. Harrigan, Jane (2006); op. cit. 
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CAPITOLO 2 - L’INGERENZA DEGLI STATI UNITI NELL’ASSETTO 

POLITICO-ECONOMICO DELLA GIORDANIA DALLA PRIMA GUERRA 

DEL GOLFO AD OGGI 

 

2.1 Introduzione  

La fine della Seconda guerra mondiale ha scatenato in Medio Oriente 

una serie di eventi che hanno avuto come ineluttabile conseguenza 

l’esaltazione del re Ḥusayn e della Giordania come unica voce di 

moderazione tra tutti i leader arabi: (i) nel 1948 è nato lo Stato di 

Israele, con conseguente inasprimento dei rapporti israelo-palestinesi e 

del nazionalismo palestinese; (ii) nel 1956 Nasser nazionalizzava il 

canale di Suez, eliminando ogni potere della Gran Bretagna sul paese; 

e (iii) nel 1958 cadeva la monarchia hashemita in Iraq.  

Più il nazionalismo arabo, e in particolar modo quello palestinese, 

cresceva, più gli Stati Uniti vedevano Ḥusayn come l’unico leader 

capace di mantenere una linea moderata in Giordania e, quindi, 

rappresentare un confine più sicuro per Israele rispetto ai vicini Egitto 

e Siria. In breve, per gli Stati Uniti, la Giordania era ormai un alleato 

indispensabile nella regione medio-orientale.67  

Formalmente, le relazioni diplomatiche tra gli USA e la Giordania 

sono cominciate il 31 gennaio 1949 e da allora, anche se con alti e 

bassi, sono andate consolidandosi. In particolare, gli aiuti economici e 

gli accordi commerciali sono stati utilizzati nella politica estera 

statunitense come principale strumento per esercitare l’influenza 

americana sulla Giordania e ottenere così importanti obiettivi 

politici,68 come garantire e proteggere la sovranità di Israele e 

contrastare i movimenti islamisti e i gruppi terroristici.69 

Come affermato dall’USAID nel 201170:  

                                                 
67 Clea Lutz Hupp, (2014). “The United States and Jordan: Middle East Diplomacy 

during the Cold War”. London, I.B. Tauris. 
68 Berg, Kelly (2015). "Democracy, Strategic Interests & U.S. Foreign Policy in the 

Arab World: A Multiple Case Study of Bahrain, Egypt, Jordan & Saudi Arabia". 

The University of Washington. 
69 Clea Lutz Hupp, (2014); op. cit. 
70 Per un approfondimento sull’USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo 

internazionale) si rimanda ai paragrafi successivi.  
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“In questo ambiente instabile, la Giordania rappresenta un'oasi 

di stabilità e un modello per il progresso nella regione. Il Re 

‛Abd Allāh II mantiene legami stretti e produttivi con i capi di 

stato e i responsabili politici sia in Occidente che in tutto il 

mondo arabo e musulmano. Gli Stati Uniti e la Giordania hanno 

goduto di una forte partnership e di relazioni strategiche per 

molti anni”.71  

 

Ancora oggi, il rapporto tra Israele e Giordania è di vitale importanza 

per le strategie degli Stati Uniti nella regione medio-orientale: i 

politici statunitensi cercano costantemente di ridurre i conflitti 

all’interno della regione, anche attraverso incentivi finanziari e accordi 

diplomatici con il Regno.72  

Infatti, poiché proprio in occasione della prima guerra del Golfo, la 

Giordania si dichiarò (perlomeno inizialmente) neutrale, perse gli aiuti 

economici non solo statunitensi, ma anche quelli degli stessi paesi del 

Golfo. In seguito, dopo aver cambiato la sua posizione rispetto a detto 

conflitto, il Regno divenne uno dei maggiori recipienti degli aiuti 

americani.73 

È bene a questo punto precisare che, dal 1990, negli Stati Uniti si sono 

susseguiti cinque diversi presidenti: tre repubblicani, George H. W. 

Bush, George W. Bush e Donald Trump, e due democratici, Bill 

Clinton e Barack H. Obama. A prescindere dall’orientamento politico, 

tutti hanno mantenuto relazioni relativamente stabili con la Giordania. 

                                                 
71 USAID (2011). “Strategic Statement: Jordan 2007-2011”. 
72 Berg, Kelly (2015); op, cit. 
73 A proposito degli aiuti esteri, è bene precisare che questi possono essere definiti 

come assistenza fornita a paesi terzi per assicurare la pace e la sicurezza a livello 

mondiale (se si tratta di una citazione, va messa tra virgolette) e per sviluppare 

ulteriormente e far progredire sia i paesi riceventi che quelli donatori. Per tale 

ragione, detti aiuti sono considerati dagli Stati Uniti una necessità strategica, 

economica e morale, poiché promuovono la stabilità e allo stesso tempo fungono da 

mezzo per influenzare lo sviluppo di altri paesi. In passato, inoltre, gli aiuti stranieri 

erano comunemente usati per ottenere un vantaggio nella Guerra fredda, allettando i 

paesi economicamente fragili a sostenere il mondo occidentale o comunista. 

ForeignAssistance.gov (2014) “What is U.S. Government Foreign Assistance?” 

http://beta.foreignassistance.gov/. 
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L’obiettivo principale della politica estera statunitense in Medio 

Oriente, infatti, ha continuato ad essere sempre lo stesso: assicurarsi 

l’accesso ai mercati medio orientali, in particolare quelli del petrolio 

nei paesi del Golfo; supportare e proteggere la legittimità e la 

sovranità di Israele; mantenere delle basi militari nella regione; e 

combattere tutti i movimenti islamisti.74   

Alla luce di quanto sin qui detto, il capitolo tenterà di rispondere alla 

seguente domanda: quali sono stati gli elementi che hanno 

caratterizzato la politica estera statunitense nel Regno Hashemita dopo 

gli anni ‘90? Perché dare tanto peso, tramite consistenti aiuti 

economici, ad un Regno così piccolo? 

A tal fine, si analizzeranno prima brevemente le relazioni tra i due 

paesi dal 1949 fino al 1989, periodo antecedente la guerra del Golfo. 

Si passerà poi ad approfondire gli avvenimenti che hanno 

caratterizzato le relazioni tra i due paesi durante e dopo la guerra, con 

un focus sulle alleanze politiche giordane e le conseguenti reazioni 

statunitensi.  

Verrà studiato, inoltre, il ruolo ricoperto dalla Giordania nel processo 

di pace nella regione.  

Infine, verranno esaminati gli aiuti economici offerti dal governo 

statunitense e dall’Agenzia degli Stati Uniti USAID. 

 

2.2 Una panoramica storica delle relazioni giordano-statunitensi 

 

2.2.1 Le relazioni giordano-statunitensi dal 1949 al 1989 

La politica estera della Giordania è sempre stata fortemente 

influenzata dalla sua posizione geografica e dalla sua relativa 

debolezza di fronte ai paesi vicini. Il Regno è economicamente, 

politicamente e militarmente più debole di ogni Stato confinante e 

questo ha portato la vulnerabilità del paese a crescere continuamente, 

                                                 
74 Al-Sarhan, Atallah (2016). “United States’ Foreign Policy toward the Hashemite 

Kingdom of Jordan: 1990-2014”. Dissertation, Clark Atlanta University 
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condizionando tutte le scelte in politica estera del re. Ogni decisione 

era ed è presa con lo scopo di assicurare la legittimità e la 

sopravvivenza del regime. Per tale motivo, fin dalla nascita del Regno, 

la famiglia hashemita ha cercato di non inimicarsi i paesi occidentali, 

atteggiamento questo che l’ha aiutato a sopravvivere a molteplici 

disastrosi eventi che ancora si susseguono nella regione medio-

orientale. In particolare, la Giordania ha sempre cercato di mantenere 

stabili le sue relazioni con gli Stati Uniti, in modo da ottenere gli aiuti 

economici e militare di cui necessitava.  

Dal canto loro, gli Stati Uniti mantengono le relazioni diplomatiche 

con la Giordania sin dal 1949. In particolare, si sono molto impegnati 

per includere il Regno Hashemita nel processo di pace in Medio 

Oriente, così da riuscire a garantire una certa stabilità al paese e a tutta 

la regione. 

Nell’ottica statunitense, l’importanza della Giordania ha cominciato 

ad aumentare gradualmente durante i primi anni della Guerra fredda, 

grazie al suo regime moderato e pro-occidente, da sfruttare per 

contenere il potere dell’Unione sovietica nella regione.  

In risposta al conflitto tra il blocco occidentale e quello orientale, 

infatti, Ḥusayn, a differenza di molti altri governanti arabi,75 decise di 

schierarsi con il primo, sia per motivazioni politiche che religiose.  

Secondo una prospettiva religiosa, Ḥusayn era convinto che 

l’ideologia comunista fosse in netto contrasto con la i principi fondanti 

dell’Islam. Addirittura, nel 1981, Ḥusayn sostenne “i nostri nemici più 

pericolosi sono il comunismo e il giudaismo.”76 

Dal punto di vista politico, bisogna precisare che l’Unione Sovietica si 

oppose per tre volte consecutive, tra il 1947 e il 1949, all’entrata della 

Giordania nell’Organizzazione delle Nazioni Uniti e, addirittura, 

impose il suo veto per impedire che accadesse. L’URSS usò come 

                                                 
75 L’ideologia comunista pervase innanzitutto in Egitto e questo venne visto come 

una minaccia dagli USA, specialmente perché il presidente egiziano Nassar era 

molto carismatico e stava ottenendo diversi consensi in tutto il mondo arabo. 
76 King Hussein I of Jordan (1981). “Hussein of Jordan: My Job a King.” 
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spiegazione il fatto che la Giordania, in quegli anni, fosse ancora sotto 

il protettorato britannico (anche se in realtà la Giordania ottenne 

l’indipendenza nel 1946). Dal canto suo, il governo giordano emanò il 

Combating Communism Act of 1953, che bandiva la circolazione dei 

giornali comunisti nel paese.77 

Sin dalla sua ufficiale opposizione al comunismo, il presidente 

americano Eisenhower e tutta la sua amministrazione cominciarono a 

vedere la Giordania come un alleato leale e affidabile in Medio 

Oriente.78 

D’altro canto, però, Ḥusayn venne isolato dal resto del mondo arabo: i 

palestinesi lo accusavano di essere interessato più a mantenere il suo 

rapporto di amicizia con gli USA, e quindi con Israele, piuttosto che 

aiutarli a riottenere la loro terra. La stessa accusa gli veniva mossa da 

Nasser e dai regimi iracheni e siriani.79 

Per ricongiungersi con i suoi vicini arabi, Ḥusayn partecipò al summit 

arabo al Cairo nel gennaio 1964, dove venne deciso che tutti i paesi 

arabi avrebbero assunto un atteggiamento più aggressivo nei confronti 

di Israele e che sarebbero stati coesi in un possibile nuovo scontro, che 

non attardò ad arrivare.  

Nel 1967, scoppiò il terzo conflitto arabo-israeliano e la Giordania 

scese sul campo di battaglia accanto alla coalizione araba. Questo 

incrinò i rapporti tra il Regno Hashemita e gli Stati Uniti.80 

Infatti, quando Ḥusayn si trovò ad affrontare una crisi interna nel 

1970, quello che passerà alla storia come “Settembre Nero”, in 

particolar modo a causa dall’esodo dei rifugiati palestinesi e dei 

fedayyin, che diventarono sempre più militanti, e chiese l’aiuto del 

governo americano, questo inizialmente esitò. 

                                                 
77 Shwadran, Benjamin (1959). “Jordan a State of Tension.” Council for Middle 

Eastern Affairs Press, New York 
78 Hupp, Clea Lutz (2014); op. cit. 
79 Markussen, Joakim Aalmen, Hilde Henriksen Waage (2016). “A Balancing 

Pretence: The Johnson Administration’s Policy towards Jordan, 1964–1967.” In 

British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 45, No.3, pp. 321-336 
80 Ibidem. 
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Ḥusayn, dopo la guerra del ’67, era rimasto con esercito dimezzato, 

perciò implorò Washington affinché gli desse rifornimenti di armi e 

supporto per addestrare il suo esercito, ma il governo americano, più 

volte, esitò nel soddisfare tali richieste, soprattutto per non deteriorare 

i rapporti con Israele.81 Re Ḥusayn ottenne un riscontro positivo solo 

quando minacciò gli USA di chiedere l’aiuto dei sovietici, come 

avevano già fatto gli altri paesi arabi.82 

La posizione del regno di Ḥusayn come monarchia "conservatrice" 

nella regione lo aveva reso uno strumento inestimabile per la politica 

estera americana nella regione. La tensione creata dalla sua capacità di 

giocare sulle paure americane e di allinearsi alle repubbliche arabe 

"radicali" e ai loro alleati sovietici, in molti modi, rese possibile per il 

re giordano di ottenere il sostegno americano.83 

Tuttavia, nonostante sembrasse che durante il primo periodo del suo 

mandato, il governo statunitense fornisse uguali armamenti ad Israele 

e Giordania, in realtà permase sempre la supremazia di Israele: l’unico 

desidero americano era (ed è) quello di assicurare la sicurezza di 

Israele, non della Giordania.84  

Le relazioni tra i due paesi si intricarono ulteriormente durante 

l’amministrazione Carter, quando la Giordania si rifiutò di partecipare 

ai negoziati di pace di Camp David tra l’Egitto e Israele nel 1978-

1979, ma ritornarono presto alla normalità. 

Vale la pena precisare, però, che tutti i periodi di crisi nella relazione 

tra i due paesi furono sempre momentanei e, come vedremo anche 

nelle pagine a seguire, si è sempre riusciti a trovare una soluzione 

pacifica per riportare il sereno. 

 

                                                 
81 Barnwell, Kristi (2011); op. cit. 
82 Hupp, Clea Lutz (2014); op. cit. 
83 Al-Madfai, Madiha Rashid (1993). “Jordan, the United States and the Middle East 

Peace Process, 1974-1991”. Cambridge, Cambridge University Press. 
84 Joakim Aalmen Markussen & Hilde Henriksen Waage (2018); op. cit. 
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2.2.2 Le relazioni giordano-statunitensi dal 1990 all’amministrazione Trump 

Un ulteriore periodo di crisi delle relazioni tra i due paesi fu nel 1990, 

quando re Ḥusayn non si volle unire alla coalizione internazionale 

contro l’Iraq, con a capo gli USA, nella Prima guerra del Golfo. A 

seguito dell’invasione irachena del Kuwait il 2 agosto 1990, la Lega 

araba, pochi giorni dopo, precisamente il 10 agosto 1990, votò a 

favore della Risoluzione 195 che condannava l’invasione irachena e 

richiedeva il ritiro immediato delle truppe.85 La Giordania, però, si 

astenne dal voto e questo atteggiamento fu visto, sia dal resto dei paesi 

arabi che dagli Stati Uniti, come un attestato di “simpatia” nei 

confronti di Saḍḍam Ḥusayn. 

Così, la Giordania si ritrovò isolata dalla maggioranza dei paesi arabi 

e dall’occidente. 

Per tentare di porre fine a questo isolamento e risolvere la crisi, il 16 

agosto 1990, re Ḥusayn incontrò il Presidente americano Bush. 

Durante tale incontro, il re provò ad insistere affinché venisse trovata 

una soluzione democratica, ma il Presidente rafforzò la sua idea che il 

primo stesse difendendo il regime di Saḍḍam Ḥusayn e, chiaramente, 

questo incontro non fece altro che peggiorare le relazioni tra la 

Giordania e gli Stati Uniti.  

Appena iniziati gli attacchi aerei della coalizione internazionale, il 

governo giordano cominciò ad esprimere pubblicamente il suo 

appoggio a Saḍḍam Ḥusayn. In particolare, il 6 febbraio 1991, il re 

tenne un discorso durante il quale accusò gli Stati Uniti di portare 

avanti una guerra non solo contro l’Iraq, ma contro tutti gli arabi e i 

musulmani, di voler distruggere totalmente l’Iraq e di volersi 

assicurare l’egemonia in Medio Oriente.86 Dal canto loro, gli Stati 

                                                 
85 United Nations, Security Council. 31 August 1990. “Letter dated 31 august 1990 

from the Permanent Representative of Qatar to the United Nations addressed to the 

Secretary-General.” Disponibile al link 

https://digitallibrary.un.org/record/96570/files/S_21693-EN.pdf 
86 Cowell, Alan (1991). “War in the Gulf: Jordan; Jordanian Ends Neutrality, 

Assailing Allied War Effort,” New York Times, February 7. 

Disponibile al link https://www.nytimes.com/1991/02/07/world/war-in-the-gulf-

jordan-jordanian-ends-neutrality-assailing-allied-war-effort.html 

https://digitallibrary.un.org/record/96570/files/S_21693-EN.pdf
https://www.nytimes.com/1991/02/07/world/war-in-the-gulf-jordan-jordanian-ends-neutrality-assailing-allied-war-effort.html
https://www.nytimes.com/1991/02/07/world/war-in-the-gulf-jordan-jordanian-ends-neutrality-assailing-allied-war-effort.html
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Uniti, delusi da queste parole di Ḥusayn, decisero di sospendere gli 

aiuti economici destinati alla Giordania87 e promisero di rivalutare 

tutti i futuri pacchetti di aiuto. Il governo statunitense minacciò anche 

imporre un embargo sul porto di Aqaba. Ciò preoccupò i giordani, 

poiché era l’unico porto del paese ad avere un traffico internazionale. 

Nonostante ciò, il segretario di Stato americano, James Baker, si 

pronunciò così:  

“anche se siamo fondamentalmente in disaccordo con re 

Ḥusayn di Giordania a causa del suo atteggiamento critico nei 

riguardi della guerra in Iraq, le alternative al re non sono 

particolarmente allettanti e, quindi, è importante continuare a 

mantenere aperto il dialogo con lui”.88  

 

Re Ḥusayn, a seguito delle minacce statunitensi e consapevole che la 

mancanza di aiuti esteri avrebbe seriamente danneggiato l’economia 

del Regno, dopo sei mesi dall’inizio della guerra, si trovò costretto ad 

optare per l’adesione alle sanzioni contro l’Iraq e, per tale via, furono 

ristabiliti gli aiuti economici statunitensi.89  

Del resto, la stabilità economica e politica della Giordania rientrava a 

pieno titolo negli interessi statunitensi, poiché una crisi nel Regno 

avrebbe rappresentato instabilità nell’area medio-orientale e, di 

conseguenza, un pericolo per Israele.  

Superata la crisi del Golfo, gli Stati Uniti permisero a Re Ḥusayn di 

svolgere un ruolo centrale nella Conferenza di Madrid del 1991 per la 

pace in Medio Oriente: la partecipazione della delegazione giordano-

palestinese congiunta diede la possibilità ai delegati palestinesi di 

negoziare direttamente con gli israeliani.  

                                                 
87 Il 20 marzo 1991 il Senato votò per rescindere l’assistenza economica e militare 

per il valore di 55 milioni di dollari americani. Si veda Martin Tolchin, “Senate 

Backs Bill that Withholds $55 Million Aid Plan for Jordan,” New York Times, 

March 21, 1991. 
88 Goshko, John (Febbraio 1991). “Jordan Aid Reviewed after Criticism; Baker Cites 

Need for Communication.” Washington Post 
89 Freedman, Lawrence, Karsh Efraim (1993). “The Gulf Conflict (1990-1991). 

Diplomacy and War in the new world order.” Princeton University Press. 
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Anche se la conferenza in sé non portò a nessun accordo materiale, 

molti negoziati bilaterali, iniziati proprio in questa occasione, 

continuarono anche successivamente. Uno di questi è stato proprio 

quello che poi portò, nel 1994, al Trattato di pace tra Israele e la 

Giordania.90 

Inoltre, nel 1996, il Presidente statunitense Clinton designò la 

Giordania come uno dei maggiori alleati non-NATO degli Stati Uniti. 

Tale status era molto significativo poiché rendeva il Regno elegibile 

per ricevere maggiori aiuti militari. 

Circa dieci anni dopo, in seguito agli attacchi terroristici dell'11 

settembre 2001 negli Stati Uniti, la Giordania fu tra le prime nazioni 

musulmane a condannare queste terribili azioni ed il re fu il primo 

leader arabo a volare a Washington per esprimere la solidarietà del 

popolo giordano a quello americano. Proprio nella città americana, in 

una conferenza stampa congiunta con il Presidente Bush, il 28 

settembre 2001, Re ‛Abd Allāh II promise “un sostegno pieno e 

inequivocabile” agli Stati Uniti nella lotta al terrorismo.91 Dal canto 

suo, il Presidente elogiò la cooperazione giordana con gli Stati Uniti e 

assicurò al re che “la guerra degli Stati Uniti è contro il male, non 

contro l’Islam”.92  

Sin da subito, quindi, la Giordania diede un sostegno tangibile e 

concreto alla guerra al terrorismo condotta dall’amministrazione Bush, 

fornendo preziose informazioni su Al-Qaeda in Afghanistan e Iraq 

rispettivamente nel 2001 e 2003. 

La Giordania prese diversi provvedimenti per non venir meno alla sua 

promessa: inviò un’unità di sminamento e personale militare per 

liberare le miniere a Bagram e Qandahar; fornì assistenza medica in 

                                                 
90 Stewart, Dona (2013). “The Middle East Today. Political, Geographical and 

Cultural Perspectives.” Londra e New York. Ed. Routledge Taylor and Francis 

Group. 
91 Bush, George W. (Ottobre 2001). “Remarks Prior to Discussion with King 

Abdullah II of Jordan and an Exchange with Reporters.” In Weekly Compilation of 

Presidential Documents, Vol. 37, No. 39, p. 1386 
92 Ibidem. 
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un ospedale militare sul campo a Mazar-e-Sharif; concesse agli Stati 

Uniti e a tutte le forze della coalizione la possibilità di sorvolare lo 

spazio aereo giordano.93 

Nel 2006, l’intelligence del Regno contribuì alla localizzazione e 

all’uccisione di Abu Musab Al-Zarqawi, un militante giordano 

alleatosi alle milizie e successivamente divenuto il leader di Al-Qaeda 

in Iraq.94  

Le relazioni militari e di intelligence tra gli USA e la Giordania furono 

molto intense anche durante la presidenza di Obama: infatti, la 

collaborazione per combattere Al-Qaeda, l’ISIS e altri gruppi ribelli 

estremisti continuava a essere una priorità assoluta per entrambi i 

paesi.  

Inoltre, nel settembre 2014, il Congresso americano autorizzò 

l’armamento e l’addestramento dei ribelli siriani moderati e spese 500 

milioni di dollari americani per l’addestramento di circa cinque mila 

combattenti in Giordania. Sia la Giordania che gli Stati Uniti, quindi, 

si impegnarono a combattere il terrorismo nella regione, mentre il 

Presidente Obama inseriva la lotta all’ISIS in cima alla lista delle 

questioni discusse con Re ‛Abd Allāh. In aggiunta, al fine di 

rafforzare la stabilità del Regno, oltre 1.500 militari statunitensi 

vennero stanziati in Giordania per proteggere i suoi confini 

settentrionali dalla guerra civile siriana in corso.95 

In più, come alleato non-NATO degli Stati Uniti, la Giordania 

partecipò al Summit NATO nel settembre 2014, dove si discusse degli 

sviluppi della guerra in Iraq e in Siria e di come fosse necessario 

fronteggiare i militanti dell’ISIS per assicurare la sicurezza e la 

stabilità della regione e dell’Occidente. 

                                                 
93 Bookmiller, Robert (2003), “Abdullah’s Jordan: America’s Anxious Ally.” In 

Alternatives: Turkish Journal of International Relations, Vol. 2, No. 2, pp. 174-75 
94 Al-Zarqawi aveva compiuto diversi attacchi contro la Giordania, tra cui uno 

all'ambasciata giordana a Baghdad nel 2003 e un altro contro hotel internazionali ad 

Amman nel 2005. Dopo gli attentati agli hotel, la Giordania è stata in grado di 

fornire agli alleati informazioni importanti sulla posizione di Al-Zarqawi. 
95 Raed, Omar (2014) “Jordan’s Potential Role in anti-ISIL Alliance to Be Discussed 

at NATO Meeting,” In Jordan Times, September 2 
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Il ruolo della Giordania nella guerra contro lo Stato Islamico crebbe 

significativamente dopo la cattura e l’omicidio del pilota giordano 

Kasasbeh per mano dei militanti dell’ISIS in Siria nel 2015. La notizia 

dell’immolazione del pilota, bruciato vivo mentre in una gabbia, 

sconvolse così tanto tutti i giordani, che il re si trovò costretto a 

promettere di intraprendere una lotta implacabile contro i terroristi 

islamici.96  

Il 3 febbraio 2015, il Presidente Obama condannò l’ISIS per aver 

bruciato a morte il pilota giordano, promettendo di raddoppiare gli 

sforzi della coalizione per sconfiggere lo Stato islamico. Durante la 

visita di Re ‛Abd Allāh II a Washington, che coincise con l’uccisione 

del pilota giordano, il Re incontrò membri chiave del Congresso, vari 

legislatori e il Presidente stesso, per chiedere un aumento delle armi 

per combattere lo Stato Islamico. Il senatore John McCain, Presidente 

della Commissione per i servizi armati del Senato, garantì il sostegno 

“per aiutare la Giordania a ottenere le armi sofisticate di cui ha 

bisogno per far aumentare la sua lotta contro l’ISIS.”97 

Infine, in questa breve disamina del ruolo statunitense nella politica 

estera giordana, è importante analizzare un ulteriore aspetto che 

caratterizza tutta la politica estera degli USA in tutti i paesi meno 

sviluppati: ossia, la diffusione della democrazia e la difesa dei diritti 

umani. Nel 2015, il Dipartimento di Stato degli USA, infatti, definiva 

così gli obiettivi chiave della loro politica estera: protezione degli Stati 

Uniti e dei cittadini americani, diffusione della "democrazia", difesa 

dei diritti umani, incoraggiamento della crescita economica e della 

prosperità, e promozione della comprensione internazionale dei valori 

e delle politiche americane.98  

Gli Stati Uniti si sono sempre eretti come portavoce di tali valori, ma 

guardando alle relazioni intrattenute con la Giordania, risulta evidente 

                                                 
96 Sharp, Jeremy (2015). “Jordan: Background and US relations.” CRS Report for 

Congress, Congressional Research Service, 7-5700, www.crs.gov, RL 33546 
97 Ibidem. 
98 U.S. Department of State (2015). “What are the Key Policies of the U.S. 

Department of State?” 
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che il supporto alla democrazia e al rispetto dei diritti umani da parte 

degli Stati Uniti accorre solo quando i paesi terzi si allineano ai loro 

interessi strategici. Basti pensare, a titolo esemplificativo, che nelle 

QIZ, le zone industriali create a seguito di un accordo tra la Giordania 

e gli Stati Uniti nel 1996 di cui si dirà diffusamente nel prosieguo 

della trattazione, i lavoratori vengono trattati quasi come schiavi, dal 

momento che vengono confiscati loro i passaporti, lavorano in 

condizioni disumane, ad orari improponibili e paghe al minimo 

salariale, ma gli USA fanno finta di non vedere per tutelare il 

commercio non solo tra gli Stati Uniti e la Giordania, ma anche con 

Israele.99  

2.3 Il ruolo degli Stati Uniti nel processo di pace in Medio Oriente 

Quando si analizzano le relazioni tra la Giordania e gli Stati Uniti non 

si può non menzionare Israele, soprattutto per il ruolo che il Regno ha 

svolto (e svolge tutt’ora) nel conflitto israelo-palestinese e per la pace 

raggiunta con il vicino Stato ebraico. 

Nel 1966, in occasione della richiesta di rifornimento di armi da parte 

della Giordania, Robert Komer, consigliere per gli affari di sicurezza 

nazionale del Presidente Johnson, ha riassunto l’importanza che la 

Giordania rivestiva (e riveste anche oggi) nella politica estera 

statunitense in un memorandum per il Presidente, sostenendo: “The 

main reason why we’ve spent some $500 million to keep Jordan 

independent is to prevent the closing of a hostile Arab ring around 

Israel”.100 

Al fine di comprendere appieno l’annoso problema della pace tra 

Israele e Palestina, giova ripercorrere brevemente alcuni momenti 

storici di particolare rilevanza. 

                                                 
99 Sharp, Jeremy (2018); op. cit. 
100 “Non abbiamo alcuna partecipazione indipendente in Giordania; non ha olio o 

basi. Il motivo principale per cui abbiamo speso circa 500 milioni USD per 

mantenere indipendente la Giordania è impedire la chiusura di un anello arabo ostile 

attorno a Israele”. Memorandum, Komer to Johnson, 8 February 1966, NSF 12, 

LBJL. 
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Innanzitutto, è bene rammentare che la nota locuzione “processo di 

pace” in Medio Oriente è entrata in uso a metà degli anni '70 per 

indicare gli sforzi condotti dagli americani per arbitrare la pace tra 

Israele e i suoi vicini arabi.101  

Dopo il conflitto del 1967, gli Stati Uniti capirono come la pace tra i 

due popoli fosse più un “processo” che una situazione statica: 

avvicinandosi alla pace come un insieme di procedure, gli Stati Uniti 

sono stati maggiormente in grado di trovare dei compromessi e di 

consentire ai politici l’ottenimento di una maggiore flessibilità nel 

raggiungimento di obiettivi a lungo termine.102  

Mediarono, quindi, dopo il terzo conflitto israelo-palestinese del 1967, 

in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una soluzione di 

pace che avrebbe confermato la loro visione del conflitto tra Israele e i 

suoi vicini arabi.103 Successivamente, il 22 novembre 1967, gli intensi 

sforzi degli Stati Uniti portarono il Consiglio di Sicurezza dell’ONU 

ad approvare la risoluzione 242, la quale chiedeva il ritiro delle forze 

armate israeliane dai territori occupati nel recente conflitto, il rispetto 

e il riconoscimento della sovranità, dell’integrità territoriale e 

dell’indipendenza politica di ogni Stato dell’area e il diritto a vivere in 

pace entro confini sicuri e riconosciuti, liberi da minacce o atti di 

forza.104 La risoluzione fu accettata da Israele, Egitto e Giordania, ma 

respinta dalla Siria. Di conseguenza, il sostegno degli Stati Uniti a 

Israele continuò nel tentativo di convincere gli stati arabi ad accettare 

lo status quo e offrire pace o riconoscimento a Israele.105 

Dopo la prima guerra del Golfo, il Presidente Bush si attivò per dar 

nuovamente vita al processo di pace in Medio Oriente e, al tempo 

                                                 
101 Quandt, William (2003). “Peace Process: American Diplomacy and the Arab-

Israeli Conflict since 1967.” Washington, The Brookings Institution. 
102 Ibidem.  
103 Ibidem. 
104 Si veda il testo della risoluzione, disponibile in inglese al link 

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE70068

6136 
105 Guazzone (2016); op. cit. 

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136
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stesso, come già detto, re Ḥusayn era molto motivato a riparare le 

relazioni con gli Stati Uniti.106  

Tutti gli sforzi per mettere fine al conflitto arabo-israeliano 

culminarono nella già citata Conferenza di Madrid (tenutasi per tre 

giorni a partire dal 30 ottobre 1991), alla quale parteciparono una 

delegazione egiziana, una israeliana, una libanese, una siriana e una 

congiunta giordano-palestinese. Fu la prima volta che le parti in 

conflitto si ritrovarono riunite allo stesso tavolo per partecipare a 

negoziati diretti.107 

Per quanto riguarda nello specifico i negoziati di pace tra Giordania e 

Israele, la svolta è avvenne il 25 luglio 1994, quando, con il tramite 

del Presidente statunitense Clinton, il Primo ministro giordano, 

Abdelsalam al-Majalie, e il suo omonimo israeliano, Yitzhak Rabin, 

hanno firmato la Dichiarazione di Washington, la quale, in seguito, si 

trasformò rapidamente in un accordo di pace permanente: il 26 ottobre 

1994 la Giordania e Israele siglarono un trattato di pace in una storica 

cerimonia tenutasi al confine di Wadi Arabah.108 Il trattato di pace è il 

risultato di negoziati segreti, portati avanti da Re Ḥusayn di Giordania 

e il Primo ministro israeliano, con il tramite del Presidente 

statunitense Clinton.109 Alla cerimonia, infatti, partecipò anche 

quest’ultimo, la cui firma è stata anche apposta sul trattato. 

L’accordo di pace prevedeva non solo la normalizzazione delle 

relazioni tra Israele e la Giordania come entità statuali, ma anche la 

creazione di una relazione tra i due popoli, che non era mai esistita 

fino a quel momento.  

Nello specifico, l’articolo 2 recita “They recognize and will respect 

each other's sovereignty, territorial integrity and political 

                                                 
106 È importante sottolineare che re Ḥusayn e il Presidente Bush avevano una forte 

amicizia personale risalente al 1976, quando Bush era il direttore dell'intelligence 

centrale. 
107 Quandt, William (2003); op. cit. 
108 Firmando questo storico trattato, la Giordania divenne il secondo stato arabo, 

dopo l’Egitto, ad aver firmato un trattato di pace con Israele. 
109 Stewart, Dona (2013); op. cit. 
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independence; they recognize and will respect each other's right to live 

in peace within secure and recognized boundaries;110 mentre l’articolo 

11 stabilisce “to abstain from hostile or discriminatory propaganda 

against each other.”111 

Inoltre, l’articolo 7, riguardante le relazioni economiche tra i due 

paesi, richiede di eliminare qualunque barriera discriminatoria e di 

porre fine al boicottaggio.  

Questo importante accordo aprì la strada per una serie di colloqui 

bilaterali tra i due paesi su numerose questioni di natura economica, 

sociale, politica, militare e sul futuro status della città di 

Gerusalemme.   

Infatti, successivamente, furono costruite le relative ambasciate in 

entrambi i paesi, Israele restituì circa 131 miglia quadrate di territorio 

vicino alla Rift Valley (o Valle del Giordano) in Giordania, il 

parlamento giordano abrogò le leggi che vietavano i contatti con 

Israele e i due paesi firmarono una serie di accordi bilaterali tra il 1994 

e il 1996 per normalizzare i legami economici e culturali. Tra questi, 

ricordiamo l’accordo per la creazione delle Qualified Industrial Zones 

(QIZ), aree industriali qualificate, costituite al fine di incrementare gli 

scambi commerciali tra Israele, la Giordania e gli Stati Uniti.112 

La questione della condivisione dell’acqua, un altro problema 

ricorrente nella regione, fu parzialmente risolta nel maggio 1997 

quando i due paesi hanno raggiunto un accordo provvisorio, in base al 

quale Israele ha iniziato a pompare 72.000 metri cubi di acqua al 

giorno dal Lago di Tiberiade (il Mare di Galilea) alla Giordania (pari a 

                                                 
110 “riconosceranno e rispetteranno la sovranità reciproca, l’integrità territoriale e 

l’indipendenza politica; riconosceranno e rispetteranno il diritto reciproco di vivere 

in pace nei rispettivi territori.” 

Si veda il testo del trattato, disponibile in inglese al seguente link 

http://www.kinghussein.gov.jo/peacetreaty.html 
111 “astenersi reciprocamente una propaganda ostile e discriminatoria.” 

Si veda il testo del trattato, disponibile in inglese al seguente link 

http://www.kinghussein.gov.jo/peacetreaty.html 
112 Per un approfondimento sulle QIZ si rimanda ai capitoli successivi.  

http://www.kinghussein.gov.jo/peacetreaty.html
http://www.kinghussein.gov.jo/peacetreaty.html
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26,3 milioni di cubi metri all'anno: poco più della metà dell’importo 

previsto in un allegato al trattato di pace succitato).113  

Re ‛Abd Allāh II, quindi, sfruttò il rapporto semi-cordiale del suo 

paese con Israele per migliorare la posizione del Regno con i governi 

occidentali. Basti pensare, a titolo esemplificativo che, 

immediatamente dopo la firma del Trattato di pace tra Israele e 

Giordania nell’ottobre 1994, fu condonato il debito della Giordania 

dovuto agli Stati Uniti di circa 700 milioni di dollari.  

Inoltre, come diretta conseguenza del trattato di pace con Israele, gli 

Stati Uniti portarono avanti importanti iniziative per promuovere 

l'economia giordana, come le già citate QIZ nel 1996, il Bilateral 

Investment Treaty nel 1997 e lo US-Jordan Free Trade Agreement 

(USJFTA) nel 2001.  

La Giordania cercò anche di rilanciare l’iniziativa di pace araba del 

2002, proponendo il completo riconoscimento dello Stato ebraico da 

parte di tutti gli stati membri della Lega Araba in cambio del ritiro di 

Israele dai territori occupati durante la guerra del 1967, una “soluzione 

giusta” al problema dei profughi palestinesi e l'istituzione di uno stato 

palestinese con Gerusalemme Est come capitale.114 

Muovendosi sempre nella stessa direzione, Re ‛Abd Allāh II sostenne 

la convocazione della conferenza di pace sponsorizzata dagli Stati 

Uniti ad Annapolis, Maryland, nel novembre 2007, ed esortò gli Stati 

Uniti a promuovere nuovi negoziati tra i due contendenti per discutere 

di questioni fondamentali, quali la città di Gerusalemme, i rifugiati e 

le frontiere.115  

Durante la conferenza di Annapolis, dove erano presenti sia 

palestinesi che israeliani, venne paventata la soluzione dei due Stati, 

uno palestinese e uno israeliano: gli israeliani si erano detti disposti a 

                                                 
113 Si veda l’allegato riguardante la questione dell’acqua al Trattato di Pace del 1994, 

disponibile in inglese al link http://www.kinghussein.gov.jo/peacetreaty.html 
114 Sharp, Jeremy (2018). “Jordan: Background and US relations.” CRS Report for 

Congress, Congressional Research Service, 7-5700, www.crs.gov, RL 33546. 
115 Sharp, Jeremy (2009). “Jordan: Background and US relations.” CRS Report for 

Congress, Congressional Research Service, 7-5700, www.crs.gov, RL 33546 

http://www.kinghussein.gov.jo/peacetreaty.html
http://www.crs.gov/
http://www.crs.gov/
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fare delle concessioni su Gerusalemme Est e Abū Mazen accettò 

l’idea di uno Stato che comprendesse i territori di quelli che 

attualmente sono Gaza e la Cisgiordania. La conferenza, però, non 

portò ad alcuna soluzione poiché, nonostante in tale occasione 

entrambi i governi al potere fossero d’accordo, non si può dire 

altrettanto del resto dei politici, in particolar modo della destra 

israeliana, la quale non voleva fare nessuna concessione su 

Gerusalemme, e della maggioranza della popolazione ortodossa. 

Nuovi sviluppi nella questione del processo di pace in Medio Oriente 

sono avvenuti recentemente con l’elezione di Donald Trump come 

45esimo Presidente degli Stati Uniti nel 2016. Nella prima metà del 

suo mandato, i rapporti con il Regno Hashemita si sono ulteriormente 

rinforzati: Re ‛Abd Allāh II ha visitato due volte Washington, dove lui 

e il Presidente hanno discusso di una serie di questioni, come il 

rilancio dei negoziati di pace israelo-palestinesi con stati arabi, come 

l’Egitto e la stessa Giordania, che rivestono un ruolo di primaria 

importanza nel processo di pace.  

Tuttavia, il conflitto in Medio-Oriente continua tutt’oggi ad essere un 

grosso ostacolo per lo sviluppo della Giordania. La questione dei 

diritti dei palestinesi è molto sentita da gran parte della popolazione, 

poiché, come noto, più della metà dei cittadini giordani proviene dalla 

Cisgiordania.116 

Il continuo malcontento economico e la sensibilità della popolazione 

giordana riguardo ai recenti cambiamenti politici degli Stati Uniti sul 

conflitto, percepiti dai giordani come ingiustamente punitivi e troppo 

favorevoli ad Israele, hanno messo, infatti, la monarchia giordana in 

una posizione politica difficile. Nel tentativo di bilanciare le relazioni 

USA-Giordania con la preoccupazione per i diritti dei palestinesi, Re 

‛Abd Allāh II, infatti, si è astenuto dal criticare direttamente 

                                                 
116 Ci sono circa 1,9 milioni di rifugiati palestinesi registrati delle Nazioni Unite in 

Giordania e, mentre molti non considerano più temporaneo il loro soggiorno in 

Giordania, hanno mantenuto il loro status di rifugiati sia come segno simbolico di 

sostegno per i palestinesi che vivono sotto l’occupazione e nella speranza di essere 

inclusi in qualsiasi accordo futuro. 
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l'amministrazione Trump per le sue recenti mosse, in particolare lo 

spostamento dell’ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, 

il 14 maggio 2018, e il conseguente riconoscimento di quest’ultima 

come capitale dello Stato di Israele, provocando il risentimento di 

giordani e palestinesi.117  

Ha insistito, sia pubblicamente che privatamente, sugli Stati Uniti 

perché facciano pressione su Israele affinché ritorni al tavolo dei 

negoziati.118 Il Re ha, poi, usato i media come canale non solo per 

difendere la pace, ma anche per mettere in guardia gli interessati dalle 

terribili conseguenze regionali di una guerra e ha anche ripetutamente 

ricordato che la mancanza di una risoluzione per il conflitto 

palestinese mina la credibilità degli Stati Uniti nel mondo arabo e 

aumenta solo l’isolamento di Israele.119 

  

2.4 Gli aiuti economici statunitensi  

Dopo la Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti, su idea di George C. 

Marshall, hanno attuato il primo programma di aiuti economici rivolto 

all’Europa per ricostruire le infrastrutture economiche, sociali e 

politiche. Obiettivo più importante di tali sovvenzioni era quello di 

ripristinare un mercato per i prodotti americani e migliorare la 

capacità dell’Europa di resistere alla sovversione comunista.120 Questo 

è stato il primo di diversi programmi di assistenza a paesi esteri posti 

in essere dagli USA, che, negli anni a seguire, hanno coinvolto e 

interessato anche stati situati aldilà dei confini europei.  

                                                 
117 Remarks by His Majesty King Abdullah II at the Plenary Session of the 73rd 

General Assembly of the United Nations, New York, New York, September 25, 

2018.   
118 Sharp, Jeremy (2012). “Jordan: Background and US relations.” CRS Report for 

Congress, Congressional Research Service, 7-5700, www.crs.gov, RL 33546 
119 Ibidem. 
120 Feld, Werner (1984). “American Foreign Policy: Aspirations and Reality.” John 

Wiley & Sons, New York 

http://www.crs.gov/
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Con particolare riferimento alla Giordania121, gli aiuti economici 

statunitensi si manifestano sotto forma di trasferimenti di denaro o di 

programmi dell’Agenzia USAID sul territorio.122  

In particolare, i primi hanno rappresentato il 40-60% degli aiuti 

internazionali totali stanziati al Regno sin dal 1997. I suddetti hanno 

molteplici obiettivi, tra cui quello di fornire alla Giordania valuta 

estera per estinguere il debito estero123 e rafforzare la sua posizione di 

scambio.124 

Negli anni successivi, tali aiuti esteri sono costantemente aumentati: 

così, tra il 1998 e il 2002, gli aiuti americani diretti annualmente al 

Regno si aggiravano attorno a 150 milioni di dollari statunitensi in 

assistenza economica e 75 milioni USD in assistenza militare.125  

Soprattutto nel 2003, come risultato del supporto giordano agli USA 

nella guerra contro il terrorismo e nelle operazioni in Iraq, gli aiuti 

americani sono aumentati notevolmente, raggiungendo il valore di 948 

milioni di dollari.126 

Come accennato, subito dopo l’invasione irachena del Kuwait nel 

1990, gli aiuti esteri degli Stati Uniti alla Giordania sono diminuiti 

drasticamente a causa del rifiuto della Giordania di unirsi alla 

coalizione internazionale a guida USA contro l’Iraq.127 In particolare, 

a seguito del discorso del re, in cui questi accusava gli Stati Uniti di 

voler affermare la loro egemonia in Medio Oriente, l’amministrazione 

di Bush blocca tutti gli aiuti economici e militari alla Giordania. 

                                                 
121 Oggi, la Giordania è nella top ten dei beneficiari di aiuti statunitensi nel mondo e, 

in Medio Oriente, è terza solo dietro Israele e l'Egitto. Si veda 

https://www.foreignassistance.gov/ 
122 Per una descrizione più dettagliata sui programmi USAID si rimanda al prossimo 

paragrafo. 
123 Sharp, Jeremy (2012); op. cit. 
124 Gli Stati Uniti tra il 1997 e il 2007 hanno fornito 1,13 miliardi di dollari per il 

programma di trasferimento di denaro. Amara, Jomana (2009); “US Jordan Bilateral 

Relations:” Calhoun, The NPS Institutional Archive. 

http://hdl.handle.net/10945/32561 
125 Al-Shunnaq, Walid (2012). “Economic Cooperation between Jordan and U.S. in 

the Twentieth Century”. In Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in 

Business, Vol. 4, No. 2, pp. 588-592 
126 Amara, Jomana (2009); op. cit. 
127 Ibidem. 

https://www.foreignassistance.gov/
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Durante la presidenza di Clinton, gli aiuti esteri annuali degli Stati 

Uniti alla Giordania sono aumentati in modo significativo. Tra il 1997 

e il 1999, mentre gli aiuti diretti ad altri paesi venivano ridotti, quelli 

per la Giordania, invece, passarono dai 7 milioni del 1996 a quasi 200 

milioni del 1999. Oltre ai finanziamenti annuali, nel 1997 la Giordania 

ha ricevuto 300 milioni per sostenere il processo di pace israelo-

palestinese. In quest’arco temporale, più del 25% del totale degli aiuti 

esteri statunitensi era diretto solo alla Giordania.128  

Dopo l’11 settembre, a seguito del sostegno giordano alla guerra 

contro il terrorismo sia in Iraq che in Afghanistan, gli Stati Uniti 

hanno aumentato i loro aiuti esteri in Giordania, che sono quasi 

triplicati, partendo da 228,4 milioni nel 2001 per arrivare a 651,6 

milioni nel 2009. L’aumento degli aiuti degli Stati Uniti ha 

rispecchiato l’apprezzamento dell’Amministrazione Bush per il ruolo 

svolto dalla Giordania nel combattere il terrorismo e ricostruire l’Iraq 

e, probabilmente, è anche un segno di riconoscimento della 

vulnerabilità del Regno in una regione resa più instabile proprio dai 

conflitti in Iraq e da quello tra israeliani e palestinesi.129 

Il 22 settembre 2008, i governi degli Stati Uniti e della Giordania 

hanno raggiunto un accordo in base al quale gli Stati Uniti si 

impegnavano a fornire un totale di 660 milioni USD di assistenza 

estera annuale alla Giordania per un periodo di 5 anni. Questo 

memorandum d’intesa non vincolante (Memorandum of 

Understanding /MOU), primo nel suo genere, impegnava gli Stati 

Uniti a fornire al Regno 60 milioni di dollari l’anno in Fondi di 

sostegno economico e 300 milioni di dollari l’anno in finanziamenti 

militari esteri (Foreign Military Financing/FMF).130 

Come già detto, le relazioni economiche USA-Giordania si sono 

mantenute molto forti anche durante la presidenza di Obama: il MOU, 

di durata quinquennale, è rimasto in vigore anche in quegli anni e, 

                                                 
128 Sharp, Jeremy (2009); op. cit. 
129 Ibidem. 
130 Ibidem. 
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durante la sua visita in Giordania nel marzo 2013, il Presidente Obama 

e il Re ‛Abd Allāh II hanno tenuto una conferenza stampa ad Amman 

(22 marzo) incentrata sulla crisi siriana, durante la quale il Presidente 

americano ha annunciato che avrebbe stanziato ulteriori 200 milioni di 

dollari in aiuti finanziari per sostenere i rifugiati siriani e le comunità 

giordane colpite dalla crisi.131 

In realtà, sin dallo scoppio della guerra civile in Siria e dal 

conseguente esodo di profughi verso la Giordania, gli Stati Uniti 

hanno regolarmente offerto aiuti economici a quest’ultima per 

supportare l’economia del Regno ed evitare l’aumento del tasso di 

povertà. Tali aiuti permettono, in particolar modo, l’accesso ad acqua 

pulita e potabile e la fornitura di cibo per i profughi siriani, oltre che 

l’implementazione di diversi progetti per la creazione di infrastrutture 

nei campi dei rifugiati.132  

Tra il 2012 e il 2014, gli aiuti statunitensi in Giordania raggiunsero il 

valore di 444,8 milioni di dollari statunitensi, grazie ai quali è stato 

possibile garantire l’acqua potabile ed aiuti alimentari ai campi 

profughi siriani nel Regno.133 

Nel 2014, gli aiuti esteri degli Stati Uniti alla Giordania hanno 

superato il miliardo. Inoltre, nel tentativo di aumentare la capacità di 

combattimento della Giordania contro ISIS, il 3 febbraio 2015, 

l'amministrazione Obama ha firmato un nuovo MOU triennale in cui 

gli Stati Uniti hanno aumentato i loro aiuti in Giordania, passando da 

660 milioni a 1 miliardo di dollari dal 2015 al 2017.134 

Dai numeri sin qui visti si può, quindi, dedurre che gli aiuti annuali 

alla Giordania sono quasi quadruplicati negli ultimi 20 anni. 

                                                 
131 Sharp, Jeremy (2013). “Jordan: Background and US relations.” CRS Report for 

Congress, Congressional Research Service, 7-5700, www.crs.gov, RL 33546 
132 Clinton, Hilliary (luglio 2010). “Remarks with Jordanian Foreign Minister Nasser 

Judeh After Their Meeting.” U.S. Department of State. 

Disponibile al link https://2009-

2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/07/144360.htm 
133 Berg, Kelly (2015); op. cit. 
134 Sharp, Jeremy (2018); op. cit. 
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Il 14 febbraio 2018, l’allora Segretario di Stato statunitense Tillerson e 

il Ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi hanno firmato un 

nuovo Memorandum d'intesa sull'assistenza straniera degli Stati Uniti 

alla Giordania. Il MOU, nella sua terza versione, impegna gli Stati 

Uniti a fornire alla Giordania $1,275 miliardi all’anno in assistenza 

estera bilaterale per un periodo di cinque anni (dal 2018 al 2022) per 

un totale di 6,375 miliardi USD (con un incremento di circa il 27% 

dell’impegno degli Stati Uniti verso la Giordania rispetto a quanto 

previsto alle precedenti due versioni). Conformemente al nuovo 

MOU, nel 2019 si prevede che verranno stanziati alla Giordania 1,271 

miliardi USD, compresi 910,8 milioni USD in FSE, 350 milioni USD 

in FMF e 3,8 milioni USD in Istruzione e formazione militare 

internazionale (IMET).135  

Inoltre, oggi il Regno ospita anche migliaia di soldati statunitensi. 

Secondo il Resoconto del Powers War Resolution del Congresso del 

giugno 2018 del Presidente Trump, “su richiesta del governo della 

Giordania, circa 2.600 militari statunitensi sono schierati in 

Giordania per sostenere le operazioni Defeat-ISIS, per migliorare la 

sicurezza della Giordania e per promuovere la stabilità regionale”.136 

La Giordania ha, inoltre, beneficiato dei finanziamenti della 

Millennium Challenge Corporation, una società governativa 

statunitense progettata per lavorare con i paesi in via di sviluppo per 

promuovere una crescita economica sostenibile. L'MCC si basa sul 

principio secondo cui gli aiuti dovrebbero rafforzare il buon governo, 

la libertà economica e gli investimenti nelle persone. MCC è, inoltre, 

responsabile della gestione del Millennium Challenge Account 

(MCA), che riceve fondi stanziati dal Congresso ogni anno.137 

                                                 
135 Secondo il Dipartimento di Stato americano, gli Stati Uniti sono il maggiore 

finanziatore della Giordania. Sharp, Jeremy (2018); op. cit. 
136 The White House, Office of the Press Secretary (2018). Text of a Letter from the 

President to the Speaker of the House of Representatives and the President Pro 

Tempore of the Senate. 
137 Amara, Jomana (2009); op. cit. 
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Ulteriori miglioramenti si sono verificati quando la Millennium 

Challenge Corporation (MCC) ha firmato, nel 2010, un accordo 

quinquennale da 275,1 milioni di dollari con la Giordania per 

migliorare la disponibilità di servizi idrici, di consegna e idrici a un 

milione di cittadini e imprese giordane ad Amman e Zarqa. 

Gli aiuti economici degli Stati Uniti alla Giordania sono 

principalmente canalizzati nei seguenti progetti: Fondo di sostegno 

economico (Economic Support Funds/ESF), Assistenza alimentare 

(Food Assistance/FA), Sviluppo e Corpi di pace.  

L’ESF, generalmente, viene utilizzato dagli USA per aiutare i paesi 

esteri a superare, sia a breve che a lungo termine, gli ostacoli politici, 

economici e di sicurezza. Il Fondo sostiene anche programmi che 

incoraggiano i paesi a rispondere ai bisogni del proprio popolo, 

unendosi così alla comunità di stati ben governati che agiscono 

responsabilmente nel sistema internazionale. Nel Vicino Oriente, 

l’FSE sostiene obiettivi quali la promozione della pace e della 

stabilità, la creazione di istituzioni responsabili e trasparenti, la 

creazione di opportunità economiche ed educative per i giovani e la 

lotta contro l'ideologia estremista.138 

Per quanto riguarda il programma di Assistenza alimentare, è 

cambiato negli anni: durante le amministrazioni di Kennedy e 

Johnson, tali aiuti venivano utilizzati per indurre i paesi a 

modernizzare il loro sistemare agricolo, mentre oggi il programma è 

caratterizzato da voucher alimentari per i rifugiati, in particolare i 

siriani, e per i paesi che ne necessitano, come il Sudan.139 

Infine, i Corpi di pace sono cittadini americani che, volontariamente, 

decidono di andare a lavorare in paesi dove sono presenti conflitti o 

situazioni di emergenza, al fine di fornire qualunque assistenza 

necessaria. 

                                                 
138 USAID (2005). “U.S. Foreign Assistance.” Department of State Publication 

II202. Disponibile al link https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadc240.pdf 
139 U.S. Department of State (2009). “A Short History of U.S. International Food 

Assistance.” Disponibile al link  https://2009-

2017.state.gov/p/eur/ci/it/milanexpo2015/c67068.htm 

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadc240.pdf
https://2009-2017.state.gov/p/eur/ci/it/milanexpo2015/c67068.htm
https://2009-2017.state.gov/p/eur/ci/it/milanexpo2015/c67068.htm
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In particolare, in Giordania, il Fondo di sostegno economico è 

aumentato enormemente negli anni successivi il Trattato di pace con 

Israele, raggiungendo il valore di 112,2 milioni di dollari nel 1997, e 

poi a seguito del sostegno giordano alla guerra contro il terrorismo, 

tanto che nel 2003 il suo valore si attestava intorno ai 700 milioni di 

dollari.140  

L’ESF è maggiormente aumentato negli ultimi anni, attestandosi 

intorno agli 800 milioni tra il 2016 e il 2017 e raggiungendo, nel 2018, 

il valore di 1 miliardo di dollari statunitensi.141 

L'assistenza in contanti degli Stati Uniti è fornita per aiutare il regno 

con pagamenti in valuta estera, sostegno ai rifugiati siriani e costi di 

importazione di carburante (la Giordania è quasi interamente 

dipendente dalle importazioni per il suo fabbisogno energetico 

nazionale).142 

Analizzando gli effetti che gli aiuti stranieri (in tal caso americani) 

hanno avuto sull’economia giordana, si può affermare che questi, 

insieme alle rimesse dei migranti, hanno portato alla cosiddetta Dutch 

Disease (o Malattia olandese) nel Regno, cioè la crescita economica si 

è avuta in settori di beni non commerciabili, in particolare il settore 

delle costruzioni.143 

 

2.5 Il ruolo dell’Agenzia USAID in Giordania  

Il 3 novembre 1961, il Presidente statunitense John F. Kennedy 

istituisce l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale 

(USAID), con lo scopo di promuovere e aiutare lo sviluppo 

economico e sociale di paesi terzi.144 

                                                 
140 Sharp, Jeremy (2009); op. cit. 
141 Sharp, Jeremy (2019); op. cit. 
142 Ibidem. 
143 El-Said, Hamed. Harrigan, Jane (2006); op. cit. 
144 Il concetto moderno di assistenza allo sviluppo internazionale è riconducibile alla 

fine della Seconda guerra mondiale nel 1945, quando il segretario di Stato, George 

C. Marshall, offrì ingenti aiuti finanziari all’Europa per la ricostruzione delle 

infrastrutture, il rafforzamento dell’economia e la stabilizzazione della regione. 

Successivamente, questa politica verrà ricordata come piano Marshall. 
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L’Agenzia USAID in Giordania, da un lato, ha tentato, con le sue 

azioni di assistenza, di evitare che le condizioni economiche del paese 

deteriorassero; dall’altro, ha mirato a garantire la libertà di azione 

della Giordania, impedendole di diventare troppo dipendente da 

qualsiasi fonte di assistenza, soprattutto araba. La dipendenza della 

Giordania dagli aiuti finanziari arabi era percepita, infatti, come 

limitante e troppo influente sulla sua politica moderata nell’area, 

circostanza che avrebbe potuto mettere a repentaglio gli interessi 

strategici statunitensi e ridurre l’influenza degli Stati Uniti sulle 

politiche del Regno.145  

I programmi USAID, sin dalla sua fondazione, si focalizzano su una 

varietà di settori, che includono l’assistenza allo sviluppo 

democratico,146 la conservazione dell’acqua e la promozione 

dell’istruzione, nello specifico assistenza nella costruzione e nel 

rinnovo delle scuole pubbliche.  

Nel settore idrico, l’assistenza economica americana è rivolta ad 

ottimizzare la gestione delle già scarse risorse d’acqua, poiché la 

Giordania è uno dei paesi con meno risorse idriche al mondo.147 In 

particolare, la fornitura e la qualità dell’acqua potabile erano il 

servizio più inadeguato in Giordania: nel 1976 solo il 60% della 

popolazione urbana era collegata ai sistemi di condutture, l’acqua 

disponibile aveva alti livelli di nitrati ed era inquinata a causa dello 

smaltimento dei rifiuti domestici.148 L’USAID attuò progetti specifici 

per affrontare tale crisi, come la costruzione della diga di Maqarin,149 i 

                                                 
145 Queste preoccupazioni vennero espresse in particolare in seguito al Vertice di 

Khartoum del 1967, dove venne promesso maggiore sostegno a Stati come la 

Giordania, tanto che aumentarono gli aiuti economici sauditi. 
146 L’agenzia USAID ha investito 26 milioni di dollari nel 2010 nel supporto dello 

sviluppo politico e democratico in Giordania. 
147 Amara, Jomana (2009); op. cit. 
148 Scott, Christopher, Hazim El-Naser, Ross Hagan, Amal Hijazi (2003). “Facing 

Water Scarcity in Jordan. Reuse, Demand Reduction, Energy and Transboundary 

Approches to Assure Future Water Supplies.” In IWRA, Water International, 

Volume 28, Number 2, pp. 209-2016 
149 Il progetto della diga di Maqarin è stato il fulcro delle politiche nel settore idrico 

di USAID. Venne pensato per soddisfare il fabbisogno idrico delle aree urbane e 

rurali della Giordania settentrionale, aumentare le terre agricole irrigue nella Valle 

del Giordano, espandere la produzione agricola per raggiungere l'autosufficienza e 
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piani di irrigazione della Valle del Giordano, la costruzione di 

fognature nelle città di Amman, Aqaba e Irbid e, infine, l’istituzione 

dell'Autorità idrica nazionale.150  

Per quanto riguarda l’istruzione, dal 2007 al 2018, USAID ha 

contribuito alla costruzione di 28 nuove scuole, l’espansione e il 

rifornimento di altre 144 e il rinnovo di 609 scuole per l’infanzia. Ciò 

ha permesso di evitare il sovraffollamento delle aule e garantire la 

sicurezza negli ambienti scolastici.151 

Gli obiettivi raggiunti nell’ambito dell’assistenza democratica sono 

stati molteplici: nel 2006, per esempio, solo il 6% dei giudici in 

Giordania erano donne. L'USAID ha creato il Future Judges 

Scholarship Program, indirizzato alle donne e allo studio del diritto 

internazionale. Nel 2018, la rappresentanza femminile era più che 

triplicata, con le donne che costituivano il 22% dei giudici giordani.152 

Uno dei più importanti programmi portati avanti dall’Agenzia 

americana è il Jordan Competitiveness Program (JCP). Questo 

progetto mira ad aumentare le esportazioni giordane e promuovere e 

migliorare il clima degli investimenti nel Regno. Per raggiungere 

quest’ultimo obiettivo, l’USAID ha lavorato con la Jordan Investment 

Commission (JIC) durante la redazione della legge sugli investimenti 

del 2014. A sei anni dall’implementazione, il JCP ha supportato 67 

produttori giordani nel processo di entrata nel mercato dell'Unione 

Europea.153 

                                                 
aumentare le esportazioni agricole. Il progetto è stato significativo anche per la 

condivisione dell'acqua a livello regionale e quindi cruciale per le relazioni politiche 

tra i paesi che condividono il bacino del fiume Giordano (Giordania, Siria e Israele). 
150 Amawi, Abla M. (1996). “USAID in Jordan”. Middle East Policy Council, 

Volume IV, No.4 
151 USAID (febbraio 2019). “Essential Public Services.” Disponibile al link 

https://www.usaid.gov/jordan/essential-public-services 
152  USAID (2019). “Democracy, Rights and Governance.” Disponibile al link 

https://www.usaid.gov/jordan/democracy-human-rights-and-governance 
153 USAID (2019). “Fact Sheet USAID Jordan Competitiveness Program.” 

Disponibile al link 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1883/2019_2_JCP_Fact_Sheet_

Feb_2019.pdf 

https://www.usaid.gov/jordan/essential-public-services
https://www.usaid.gov/jordan/democracy-human-rights-and-governance
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1883/2019_2_JCP_Fact_Sheet_Feb_2019.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1883/2019_2_JCP_Fact_Sheet_Feb_2019.pdf
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In ogni caso, lo sforzo dei funzionari USAID per promuovere la 

pianificazione dello sviluppo in Giordania è stato complicato anche a 

causa dello stesso governo giordano, all’interno del quale c’erano 

problemi amministrativi e burocratici che impedivano la 

pianificazione e l’attuazione dei progetti. D’altro canto, i funzionari 

giordani ritenevano che i membri dell'USAID non possedessero, in 

molti casi, il know-how necessario per l’implementazione di progetti 

di successo all’interno del contesto giordano.154  

In verità, dal momento che l’assistenza economica degli Stati Uniti 

alla Giordania si è sempre basata su considerazioni politiche piuttosto 

che economiche, i funzionari dell’USAID non hanno mai avuto una 

visione globale della pianificazione del bilancio giordano. Anche se 

c'è stato un interesse generale, il livello di assistenza offerto da 

USAID alla Giordania dipende dalle politiche statunitensi interne. 

Pertanto, come mostrato sopra, eventuali cambiamenti nella politica 

estera americana o negli interessi economici nazionali hanno 

influenzato il livello e il tipo di assistenza alla Giordania. È evidente, 

quindi, che le azioni promosse dall’USAID sarebbero più efficaci se 

gli obiettivi economici dell'assistenza fossero separati da quelli politici 

e se i livelli di aiuto economico non subissero fluttuazioni di 

politica.155  

Ciononostante, è bene ricordare che l’assistenza economica degli Stati 

Uniti estesa al governo giordano ha svolto un ruolo fondamentale 

nello sviluppo del paese: senza di essa, il governo non sarebbe stato in 

grado di finanziare la costruzione delle infrastrutture e l’espansione 

della produzione agricola.  

A seguito della guerra in Siria e dell’enorme afflusso di rifugiati in 

Giordania, l’USAID ha riorientato i programmi esistenti e dedicato 

ulteriori finanziamenti per fronteggiare la crisi siriana. Così, nel 2011 

                                                 
154 Amawi, Abla M. (1996); op. cit. 
155 Ibidem. 
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ha offerto supporto economico al governo giordano per un totale di 

1,5 miliardi di dollari per portare avanti diversi progetti. 

Innanzitutto, al fine di aumentare significativamente i servizi di 

approvvigionamento idrico nel nord della Giordania, l’area in cui si 

trova il maggior numero di rifugiati siriani, ha promosso la 

riabilitazione della stazione di pompaggio di Sumayah e la costruzione 

del già citato impianto di trattamento delle acque reflue di Mafraq. In 

campo sanitario, sono stati investiti 65 milioni di dollari nella 

costruzione e ristrutturazione delle principali strutture del Ministero 

della salute, aumentando la capacità del governo di fornire servizi 

sanitari essenziali ai giordani e ai rifugiati siriani. Ciò include 

l’espansione del Princess Rahma Pediatric Hospital, l’unico ospedale 

pediatrico del nord della Giordania, per migliorare i servizi sanitari 

per le comunità ospitanti, e quello dell’ospedale Al Bashir di Amman, 

il più grande ospedale pubblico in Giordania. Nel campo 

dell’istruzione, USAID ha fornito all'UNICEF 12 milioni di dollari per 

sostenere il suo lavoro nelle comunità di accoglienza dei rifugiati in 

materia di istruzione infantile.156  

 

2.6. Conclusioni  

Da quanto esposto nel presente capitolo si evince come gli Stati Uniti 

abbiano attuato in Giordania una politica di aiuti economici in cambio 

di sostegno politico.  

Tale ipotesi è stata dimostrata in diverse occasioni: i) già durante il 

periodo della Guerra fredda, quando la Giordania si è schierata a 

favore del blocco occidentale e gli USA l’hanno ripagata con ingenti 

aiuti economici; ii) nella prima Guerra del Golfo, quando i citati aiuti 

sono stati bloccati e la Giordania è stata minacciata di ulteriori 

sanzioni, se non avesse cambiato idea e appoggiato la coalizione 

internazionale, guidata sempre dagli USA; iii) quando la Giordania 

                                                 
156 USAID (2016), “Addressing the impact of the crisis in Syria.” Disponibile al link 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1883/2016-08-

17%20Syria%20Crisis%20Profile%2C%20old%20template-Final.pdf 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1883/2016-08-17%20Syria%20Crisis%20Profile%2C%20old%20template-Final.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1883/2016-08-17%20Syria%20Crisis%20Profile%2C%20old%20template-Final.pdf
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decise di lottare accanto agli Stati Uniti contro il terrorismo e gli aiuti 

esteri quasi triplicare. 

Inoltre, un elemento fondamentale che ha caratterizzato la politica 

estera statunitense è stata la volontà di assicurare la sovranità di 

Israele. Sin dalla sua istituzione nel 1948, infatti, la Giordania è stata 

attivamente coinvolta nei negoziati arabo-israeliani. Alla fine del 

1991, è stato anche assicurato un ruolo cruciale a Re Ḥusayn nella 

Conferenza di Madrid, indetta per risolvere il conflitto arabo-

israeliano e tutelare la pace in Medio Oriente. Si può notare, quindi, 

come la Giordania sia un partecipante vitale nel processo di pace in 

Medio Oriente.  

Gli Stati Uniti si sono impegnati per assicurare la sicurezza e la 

stabilità della Giordania, correlandola con la sicurezza israeliana: 

qualsiasi minaccia alla sicurezza della Giordania avrebbe costituito 

una grave minaccia per Israele.  

Re Ḥusayn, così come il suo successore, hanno sempre sostenuto che 

la pace con Israele era tra gli interessi della Giordania, poiché era il 

mezzo necessario per confermare o riconquistare il sostegno 

occidentale, perso, ad esempio, a causa della sua decisione di 

sostenere l'Iraq nella Guerra del Golfo.157  

Ma se la Giordania ha bisogno degli aiuti statunitensi, soprattutto 

economici, anche gli USA necessitano dell’intervento giordano per il 

mantenimento della sicurezza e della stabilità in Medio Oriente, tanto 

che, sin dai primissimi anni della guerra fredda fino ad oggi, tutte le 

amministrazioni americane, da Eisenhower a Obama e per finire 

Trump, hanno considerato l’indipendenza e l’integrità della Giordania 

un interesse vitale per gli Stati Uniti.  

Questo anche perché l'instabilità della Giordania potrebbe portare alla 

diffusione di movimenti islamisti radicali, i quali potrebbero a loro 

volta costituire una grave minaccia per la sicurezza di Israele e per gli 

interessi degli Stati Uniti in Medio Oriente.  

                                                 
157 Sharp, Jeremy (2015).  
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Al fine di garantirsi un’influenza sulla Giordania e per raggiungere i 

su indicati obiettivi, gli USA si sono avvalsi soprattutto degli 

strumenti economici sopra analizzati, che negli anni hanno aiutato il 

governo giordano a superare gravi crisi economiche e hanno riavviato 

l’economia del paese.  

Il programma americano di aiuti esteri ha, infatti, permesso alla 

Giordania di gestire efficacemente le sue gravi vulnerabilità, sia 

internamente che esternamente; tuttavia, ha condotto a un necessario 

legame tra l'economia giordana e quella degli Stati Uniti e, 

successivamente, ha creato una situazione di subordinazione dello 

Stato giordano rispetto a questi ultimi. 

Lo studio del caso della Giordania dimostra, quindi, che la stabilità 

politica nella regione medio-orientale, la resistenza al terrorismo e ai 

conseguenti gravi disordini, e gli interessi di Israele sono le vere 

priorità dell’operato degli Stati Uniti. 

Non è un caso che il valore degli aiuti esteri che gli Stati Uniti 

annualmente garantiscono alla Giordania oscilli a seconda della 

politica regionale e internazionale di quest’ultima. Ad esempio, in 

risposta alla posizione del re sulla crisi del Golfo, gli aiuti esteri degli 

Stati Uniti alla Giordania sono diminuiti e sono stati sospesi fino al 

1993. Negli anni successivi, la firma del trattato di pace con Israele ha 

determinato un notevole incremento degli aiuti esteri, sia economici 

che militari alla Giordania: si è passati da aiuti di importo complessivo 

pari ad 73,6 milioni USD nel 1990 a aiuti di importo complessivo di 

237,3 milioni USD nel 1996. Dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, 

la guerra in Afghanistan nello stesso anno e la guerra in Iraq nel 2003, 

gli Stati Uniti hanno aumentato significativamente i loro aiuti esteri 

per la Giordania come ricompensa per il vitale ruolo svolto nella 

guerra contro il terrorismo. 

Inoltre, gli Stati Uniti hanno ricompensato gli sforzi compiuti dalla 

Giordania in politica estera con una serie di accordi economici 

bilaterali, che analizzeremo nei prossimi capitoli, come le Qualified 
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Industrial Zones (QIZ) nel 1996, il Bilateral Investment Treaty nel 

1997 e lo US-Jordan Free Trade Agreement (USJFTA) nel 2000.  
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CAPITOLO 3 - L’INTEGRAZIONE GIORDANA NEI MERCATI 

INTERNAZIONALI 

 

3.1 Introduzione 

A seguito dell’ascesa al trono di re ‛Abd Allāh II nel 1999, il governo 

giordano ha compiuto notevoli sforzi per migliorare l’integrazione 

della sua economia nel sistema commerciale mondiale, cercando di 

migliorare la crescita economica del paese attraverso una serie di 

misure: i) attirando gli Investimenti Diretti Esteri (IDE), tramite la 

Legge per la Promozione degli Investimenti del 1995, la quale offriva 

un trattamento non discriminatorio agli investitori stranieri;158 ii) 

emanando un nuovo codice del lavoro nel 1996,159 uniformato in molti 

versi ai più alti standard internazionali, in particolare per quanto 

riguarda l’età minima per il lavoro, alzandola dai 13 ai 16 anni,160 ma 

limitando, per altri versi, i diritti dei lavoratori; iii) facilitando gli 

scambi commerciali con i principali mercati internazionali attraverso 

accordi di libero scambio, sia regionali che interregionali, come per 

esempio l’accordo GAFTA (Great Arab Free Trade Area) con alcuni 

paesi della Lega araba nel 1998 e l’FTA con gli Stati Uniti nel 2001; 

iv) designando alcuni luoghi in territorio giordano, come quello di 

Aqaba, come zone economiche speciali; v) abbassando 

significativamente le barriere tariffarie e non.161  

Si è detto che la media delle barriere tariffarie è in generale nei paesi 

arabi la più alta rispetto agli altri paesi a medio reddito:162 abbassarle 

significherebbe perdere una fonte di introiti molto importante per il 

                                                 
158 Busse, Matthias, Groning Steffen (2012). “Assessing the Impact of Trade 

Liberalization: The Case of Jordan.” In Journal of Economic Integration, Vol. 27, 

No. 3, pp.466-486. Sejong Institution.  
159 Labour Code, Law No. 8 of 1996. Datato 2 marzo 1996. (Consultato a maggio 

2019) http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/45676/65048/E96JOR01.htm 
160 Rogowsky, Robert, Chyn Eric (2007). “U.S. Trade Law and FTAs: a survey of 

labor requirements.” In Journal of International Commerce and Economics, United 

States International Trade Commission. 
161 Busse, Matthias, Groning Steffen (2012); op. cit. 
162 Paciello (2010); op. cit. 
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paese, dal momento che queste rappresentavano (e rappresentano 

tutt’ora) una porzione rilevante delle entrate fiscali. 

Alla fine degli anni ’90 e, in particolare, prima dell’adesione giordana 

all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), le tasse 

derivanti dalle tariffe commerciali rappresentavano il 22,7% delle 

entrate fiscali nel Regno.163 

Il governo sperava, tramite la firma dei vari accordi commerciali, 

regionali ed internazionali, e l’adesione all’OMC nel 2000, in sostanza 

tramite la liberalizzazione commerciale, di poter creare un clima 

favorevole per gli investimenti nel paese, di aumentare le esportazioni, 

attrarre investimenti esteri e, conseguentemente, di migliorare i livelli 

di benessere della società giordana.  

Il seguente capitolo proverà a comprendere se le speranze riposte dal 

governo siano state attese o disilluse e lo farà tramite una breve analisi 

dei principali accordi commerciali regionali e internazionali, in 

particolare il Partenariato Euro-Mediterraneo del 1995, per finire con 

una disamina delle implicazioni macroeconomiche dell’entrata della 

Giordania nell’Organizzazione Mondiale del Commercio. 

 

3.2 Gli accordi commerciali regionali 

A livello regionale, nella seconda metà degli anni ’90, vennero attuati 

diversi tentativi al fine di rafforzare la cooperazione economica tra i 

paesi arabi.  

Nel 1997, infatti, si concluse l’accordo GAFTA (Greater Arab Free 

Trade Area),164 la cui struttura giuridica si ispirava e si fondava 

sull’Accordo per l’agevolazione e la promozione del commercio 

                                                 
163 Ibidem. 
164 Government of Lebanon. (2/02/1997) “‛ilān minṭaqa al-tiğāra al-ḥurra al-

‛arabīyyat al-kubra qarār al-mağlis al-iqtiṣādī wa al-iğtimāīyy raqm 1317.”  

https://www.economy.gov.lb/public/uploads/files/2212_8567_9221.pdf 

https://www.economy.gov.lb/public/uploads/files/2212_8567_9221.pdf
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interarabo del 1981,165 firmato da 18 stati membri della Lega araba.166 

La Giordania fu proprio uno dei membri della Lega che spinsero 

affinché quest’ultimo accordo prendesse nuovamente forma e 

vigore.167 

Il GAFTA, entrato in vigore nel 1998 con 14 paesi aderenti,168 

prevedeva una riduzione annuale delle tariffe doganali del 10% su 

beni agricoli e manufatti,169 fino ad arrivare alla piena liberalizzazione 

entro il 2008.  

I principali obiettivi del GAFTA consistevano appunto 

nell’abbassamento delle barriere tariffarie tra i paesi membri, nella 

promozione del commercio intra-regionale e nell’istituzione di una 

classificazione doganale e di regole standardizzate. È importante 

sottolineare che questo accordo ha permesso alla Giordania di 

cooperare con i paesi limitrofi a livello sia economico che politico. 

Tuttavia, bisogna precisare che il GAFTA è un tradizionale accordo 

commerciale preferenziale, che si limita cioè a regolare il commercio 

di beni, mentre sono esclusi i servizi e gli investimenti, riducendo così 

notevolmente la sua possibilità di avere un impatto positivo sul 

sistema produttivo del Regno e del resto della regione araba.170  

Infatti, apparentemente eliminate tutte le barriere commerciali tra i 

suoi membri il 1° gennaio 2005, anticipatamente rispetto alla data 

stabilita, permangono, tuttavia, alcune barriere non tariffarie, come 

lunghe procedure amministrative e burocratiche ai confini e, in alcuni 

casi, l’aumento delle tasse di transito. Inoltre, l’accordo prevede 

maggiori Rules of Origin (RoO) che i prodotti manufatti devono 

                                                 
165 Si veda il testo dell’accordo, disponibile in inglese al link 

https://www.economy.gov.lb/public/uploads/files/3635_6707_7295.pdf 
166 Galal, Ahmed, Hoekman Bernard (2003). “Between Hope and reality: An 

overview of Arab Economic Integration.” Brookings Institution Press, Washington 

DC. 
167 Busse, Matthias, Steffen Groning (2012); op. cit. 
168 Oggi hanno aderito al GAFTA 17 paesi arabi su 22. 
169 Fawzy, Samiha (2003). “The Economics and Politics of Arab Economic 

Integration.” Ahmed Galal and Bernard Hoekman (eds.). Brookings Institution 

Press, Washington, DC. 
170 Galal, Ahmed, Hoekman Bernard (2003); op. cit. 

https://www.economy.gov.lb/public/uploads/files/3635_6707_7295.pdf
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rispettare.171 L’accordo, infatti, prevede che, affinché un bene possa 

circolare secondo le norme del GAFTA, quest’ultimo deve avere 

almeno il 40% di valore aggiunto locale 

 dello Stato in cui è stato prodotto.172 

Tuttavia, circa 15 anni dopo l’eliminazione delle tariffe, l’accordo ha 

avuto degli effetti molto modesti sugli scambi commerciali tra i paesi 

firmatari e non ha soddisfatto le aspirazioni e le aspettative che 

accompagnavano questo importante passo per promuovere 

l'integrazione economica araba, poiché le cifre e le statistiche indicano 

che il volume degli scambi tra questi paesi non supera il 10% del 

volume totale degli scambi con il mondo esterno, nonostante 

l'esenzione totale dai dazi doganali per beni esportati e importati tra i 

paesi arabi.173 

Il valore medio del commercio intra-arabo nel 2016 ha registrato un 

calo del 7,2% e ha raggiunto US $ 102,9 miliardi rispetto a $ 110,9 

miliardi nel 2015. Il valore delle esportazioni intra-arabe è diminuito 

del 10,1% e ha raggiunto 96,1 miliardi di dollari, mentre il valore 

delle importazioni intra-arabe ha registrato un calo del 4,4% e ha 

raggiunto i $ 109,8 miliardi nel 2016.174 

Strettamente legato al GAFTA è l’accordo di Agadir,175 entrato in 

vigore nel 2007, il quale mira a costituire una zona di libero scambio 

tra Giordania, Egitto, Tunisia e Marocco. Secondo tale accordo, gli 

Stati membri devono ridurre sostanzialmente le tariffe in tutte le aree 

di commercio tra loro. Uno dei principali problemi di tale accordo 

riguarda le Rules of Origin, poiché queste differiscono per ogni paese 

                                                 
171 Busse, Matthias, Groning Steffen (2012); op. cit. 
172 Department of Trade and Investment. Government of Lebanon. “Al-aḥkam al‛am 

wa qawa‛id al-mansha al-tafṣilīyyat al-mutafaq ‛alaīyha wa al-mu‛tamadat min qibal 

al-mağlis al-iqtiṣādī wa al-iğtimāīyy.”    

https://www.economy.gov.lb/public/uploads/files/GzaleAnnexe02.pdf 
173 Akhbarelyom (18 gennaio 2019). “Taf‛īl minṭaqa al-tiğāra al-‛arabīyyat al-kubra 

yutṣadir ‛amal “al-qimat al-iqtiṣādīyya.” 
174 Arab Trade Financing Program (2017). “Annual report 2017.” Disponibile al link 

https://www.atfp.org.ae/English/report/Eng2017.pdf 
175 Si veda il testo dell’accordo, disponibile in arabo al link 

http://www.agadiragreement.org/Pages/viewpage.aspx?pageID=185.  

https://www.economy.gov.lb/public/uploads/files/GzaleAnnexe02.pdf
https://www.atfp.org.ae/English/report/Eng2017.pdf
http://www.agadiragreement.org/Pages/viewpage.aspx?pageID=185
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che ha aderito all’accordo.176 Uno studio condotto per la Commissione 

europea dimostra che regole d’origine inadeguate o anche 

contraddittorie ostacolano il successo dell’accordo e la promozione 

degli scambi commerciali.177 Un ulteriore punto debole di tale accordo 

è che i paesi del Golfo (i più ricchi della regione MENA), così come 

quelli del Consiglio di Cooperazione del Golfo,178 non ne fanno 

parte.179 

Tutt’oggi l’integrazione economica intra-araba rimane un obiettivo 

importante nella strategia di sviluppo dei governi arabi, ma, 

nonostante i vari sforzi effettuati dal governo giordano per riuscire in 

questo progetto, i risultati non sono sempre stati quelli previsti e 

sperati, sia per ragioni di natura economica che per ragioni di natura 

politica. Innanzitutto, le economie dei paesi arabi hanno quasi tutte le 

stesse caratteristiche (settore industriale limitato e produzione poco 

diversificata), quindi tali Stati più che a collaborare, si ritrovano, di 

frequente, a competere tra di loro. Ma, soprattutto, la complicata 

situazione politica della regione influisce (e non poco) nel mancato 

raggiungimento dei previsti obiettivi di cooperazione economica.180 

 

3.3 Gli accordi commerciali internazionali 

Seguendo un indirizzo contrario a quello sopra enunciato in materia di 

barriere doganali, la Giordania ha concluso l’accordo di libero 

scambio del 2000 con gli Stati Uniti, il Jordan US Free Trade 

Agreement (JUSFTA), liberalizzando completamente gli scambi 

                                                 
176 Wippel, Steffen (2005). “The Agadir Agreement and Open Regionalism: The 

New Forum for Integration on the Southern Shore of the Mediterranean in the 

Context of Multiple Regional Orientations.” EuroMeSCopaper Secretariat at the 

IEEI, Lisbon. 
177 Gasiorek, Michael, Patricia Augier, Charles Lai-Tong (2002). “The EU and the 

Southern Mediterranean: The Impact of Rules of Origin”. ERF Ninth Annual 

Conference, American University in Sharja, UAE.  
178 Fanno parte del Consiglio di cooperazione del Golfo: Bahrain, Kuwait, Oman, 

Qatar, Saudi Arabia e gli Emirati Arabi Uniti.  
179 Momani, Bessma (2007). “A Middle East free trade area: economic 

interdependence and peace considered.” The World Economy, Vol. 30, No. 11, pp. 

1682-1700 
180 Galal, Ahmed, Hoekman Bernard (2003); op. cit. 
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bilaterali di beni, servizi e capitali tra i due paesi (con l’eccezione di 

un piccolo numero di settori cui è stato assegnato uno status speciale). 

Il JUSFTA ha costituito la pietra angolare della politica commerciale 

giordana ed è stato l’accordo da cui la Giordania ha tratto i maggiori 

benefici, dal momento che ha determinato un enorme aumento delle 

esportazioni giordane verso gli Stati Uniti.181  

Tuttavia, bisogna considerare che detto aumento ha riguardato solo il 

settore tessile e quello dell’abbigliamento e ha determinato un basso 

aumento del valore aggiunto e dell’occupazione in Giordania, ragion 

per cui i complessivi benefici dell’accordo e, in particolare, della 

espansione delle esportazioni sono abbastanza discutibili.  

Per quanto riguarda altri accordi bilaterali internazionali, il Regno 

Hashemita è stato il primo paese della regione a firmare nel 2004 un 

accordo di libero scambio con Singapore, che è entrato in vigore il 22 

agosto 2005.182 

Il suddetto accordo prevede l’eliminazione totale delle barriere 

tariffarie per i prodotti di entrambi i paesi, entro un periodo di 10 anni. 

Le RoO da soddisfare sono abbastanza semplici: un bene, ad 

eccezione di quelli tessili, affinché possa essere scambiato per tramite 

di tale accordo, deve soddisfare il 35% di contenuto locale. L’accordo 

riguarda beni e servizi, ma non gli investimenti perché già nel 2004 

era stato firmato un Bilateral Investment Treaty (BIT) tra i due. 

Per questa via, il regno ha sottolineato il suo ruolo di gateway per le 

partnership commerciali nella regione, nonostante i risultati 

dell’accordo non abbiano avuto un notevole impatto, né per le 

esportazioni né per le importazioni. Le prime, tra gennaio 2018 e 

gennaio 2019, sono andate diminuendo, dal valore di JOD (Jordanian 

Dinar) 608.000 a 212.900.183 In merito alle esportazioni, anche queste 

                                                 
181 Per un approfondimento del JUSFTA si rimanda al quarto capitolo. 
182 Si veda il testo dell’accordo, disponibile in inglese al link 

https://wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/archive/Jordan-Singapore.pdf 
183 Government of Jordan. Department of statistics. 

http://dosweb.dos.gov.jo/economic/externaltrade/ 

https://wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/archive/Jordan-Singapore.pdf
http://dosweb.dos.gov.jo/economic/externaltrade/
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hanno visto un calo nello stesso periodo da JOD 1093.800 a 

692.000.184 

Nel 2009, la Giordania ha firmato un accordo di libero scambio anche 

con il Canada, il quale si è concentrato in particolar modo 

sull’eliminazione delle barriere sia tariffarie che non, imposte su tutti i 

prodotti non agricoli e su alcuni di essi.185  

A seguito dell'effetto combinato di tali accordi, la Giordania è oggi 

considerata come una delle economie più aperte del Medio Oriente, 

tanto che è al secondo posto nella regione in termini di apertura 

commerciale,186 subito dopo gli Emirati Arabi Uniti.187 

Ciononostante, oltre al JUSFTA, non esiste alcun accordo 

commerciale bilaterale o multilaterale che abbia portato ad un forte 

aumento delle esportazioni. Spesso, infatti, le tariffe doganali non 

vengono eliminate immediatamente dopo l'entrata in vigore 

dell’accordo, ma vengono piuttosto abbassate passo dopo passo 

nell'arco di dieci o più anni. E, del resto, le aziende esportatrici hanno 

bisogno di sufficiente tempo per sfruttare le nuove opportunità 

derivanti da queste speciali preferenze commerciali. Tale circostanza è 

soprattutto vera per gli accordi più recenti, come quello con 

Singapore.  

Inoltre, una grande difficoltà che la Giordania ha incontrato durante il 

processo di liberalizzazione, soprattutto nel settore tessile, è stata la 

concorrenza di altri paesi in via di sviluppo, come Cina, Egitto e paesi 

del sudest asiatico.188 

Un ulteriore problema è che gli accordi commerciali riguardano 

spesso un numero ristretto di prodotti a basso valore aggiunto, cioè 

                                                 
184 Ibidem. 
185 Si veda il testo dell’accordo, disponibile in inglese al link 

https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-

acc/jordan-jordanie/environment-environnement.aspx?lang=eng 
186 L’apertura commerciale viene misurata dall’autore in termini di numero di 

accordi di cooperazione economica ratificati.  
187 Busse, Matthias, Groning Steffen (2012); op. cit. 
188 Vorgelegt, Von. (2006). “The Fiscal and Economic Impact of Qualifying 

Industrial Zones. The case of Jordan”. Dissertation. Georg-August-Universitat 

Göttingen 

https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/jordan-jordanie/environment-environnement.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/jordan-jordanie/environment-environnement.aspx?lang=eng
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che necessitano di poca tecnologia e basano la competitività sul costo 

della manodopera. Di conseguenza, i posti di lavoro creati sono per 

manodopera non qualificata e mal pagata. Un esempio lampante di ciò 

è l’accordo tra gli Stati Uniti, la Giordania e Israele per l’istituzione 

delle Qualified Industrial Zones, che analizzeremo nel dettaglio nei 

prossimi capitoli. 

 

3.3.1 Il Partenariato Euro-Mediterraneo  

Nel 1995, invece, con la Dichiarazione di Barcellona, venne lanciato il 

Partenariato Euro-Mediterraneo (Euromed), che ha rappresentato il 

presupposto principale per il consolidamento delle relazioni tra i paesi 

del Mediterraneo. Inizialmente, i paesi coinvolti erano 15 Stati 

dell’Unione Europea e 10 della regione meridionale e orientale del 

Mediterraneo, tra cui Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, 

Autorità Palestinese, Giordania, Libano, Siria e Turchia.189  

Sebbene l’Euromed si rifacesse a una definizione strettamente 

geografica di partner mediterranei, che comprendeva solo i paesi 

rivieraschi della sponda meridionale e orientale del bacino 

mediterraneo, la Giordania, pur non avendo sbocco sul mare, venne 

inclusa in quanto “zona cuscinetto” nel conflitto israelo-palestinese.190 

Il Partenariato mirava a stabilire una zona di libero scambio tra le 

nazioni firmatarie entro il 2010 con la conseguente eliminazione degli 

ostacoli doganali e la liberalizzazione degli scambi, in particolar modo 

dei prodotti manufatti. Puntava, inoltre, a creare un nuovo clima di 

sicurezza per gli investimenti, allo sviluppo del commercio e alla 

cooperazione tecnologica, portando alla creazione di una zona di 

prosperità nel Mediterraneo.191  

                                                 
189 Oggi ci sono 27 stati membri dell’Unione europea e 17 partner del Sud Est del 

Mediterraneo. 
190 Talbot, Valeria, Chiara Lovotti (2015). “Rilancio della cooperazione euro-

mediterranea.” Osservatorio di politica internazionale, Approfondimento ISPI 
191 Nouschi, André (1999). “Il Mediterraneo contemporaneo, il XX secolo.” Armand 

Colin Publisher. 
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Ulteriore scopo era quello di stabilire un dialogo e una cooperazione 

su diversi livelli con i partner mediterranei, sia in ambito politico e 

sociale, che economico e finanziario. Il Processo di Barcellona si 

basava, infatti, sull’idea che riforme e liberalizzazione in campo 

economico avrebbero portato ad aperture in campo politico e favorito i 

processi di democratizzazione nei paesi della sponda sud del 

Mediterraneo.192 

La novità del Partenariato consiste nell’avere introdotto, accanto al 

tradizionale strumento degli accordi bilaterali, un quadro multilaterale 

di dialogo e cooperazione tra i paesi dell’Ue e i partner 

mediterranei.193 

In merito alla parte giordana, questa è stata uno dei primi paesi arabi a 

sedersi al tavolo delle trattative con l’Unione europea: il primo 

maggio 2002 entrava, infatti, in vigore l’Accordo di associazione 

dell’UE con la Giordania (già firmato il 24 novembre 1997), il quale 

ha istituito progressivamente una zona di libero scambio tra i due 

paesi per un periodo transitorio di 12 anni, poi più volte prorogato, 

fino al 31 dicembre 2020. 

L’Accordo di associazione è costituito da 107 articoli, di cui 103 

riguardano questioni economiche e finanziarie, 3 aspetti politici e uno 

di cooperazione culturale. Sono soprattutto i primi due aspetti ad aver 

tratto il maggior vantaggio dall’accordo, tanto che la Giordania è il 

paese arabo partner del Mediterraneo che ha più beneficiato delle 

allocazioni finanziarie derivanti dall’UE, raggiungendo la somma di 

420 milioni di euro di fondi MEDA nel periodo immediatamente 

successivo la ratifica dell’accordo.194 

Gli accordi di Partenariato furono lanciati con grandi speranze e 

aspettative: il governo giordano credeva, nello specifico, che il 

Partenariato avrebbe contribuito all’aumento degli IDE ed avrebbe 

                                                 
192 Talbot, Valeria, Chiara Lovotti (2015). op. cit. 
193 Ibidem. 
194 Meda fu lo strumento finanziario principale predisposto dall’Ue a supporto del 

PEM. Si veda Talbot, Valeria, Chiara Lovotti (2015). op. cit. 
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aiutato la Giordania a superare le gravi difficoltà economiche 

attraverso l’espansione del mercato, il trasferimento di tecnologia e le 

misure per la creazione di nuovi posti di lavoro. Sperava, inoltre, di 

poter raggiungere un maggiore equilibrio commerciale con l’UE 

aumentando le possibilità di esportazione. 

Già qualche anno dopo la Dichiarazione, però, il trattato presentò un 

bilancio piuttosto negativo, costituito da vari limiti e lacune.195  

Molteplici sono le ragioni che possono spiegare il perché di questi 

effetti deludenti: i) prima dell'Euromed, i paesi nordafricani avevano 

già ampiamente libero accesso ai mercati europei per i manufatti e 

hanno anche goduto di un piccolo margine di preferenza rispetto alla 

maggior parte degli altri grandi esportatori nell'ambito del Sistema di 

preferenze generalizzate. Pertanto, l'impatto degli accordi sulle 

esportazioni verso l'UE era naturalmente limitato; ii) una serie di 

impedimenti, tra cui le barriere stagionali, continuano a ostacolare le 

esportazioni nei settori in cui il Nord Africa ha un vantaggio 

comparato, in particolare l'agricoltura; iii) le norme di origine 

restrittive limitano ulteriormente l'effettivo accesso dei paesi del 

Mediterraneo al mercato dell'UE; iv) infine, i flussi di aiuti associati 

agli accordi commerciali dell'UE con i paesi dell’Euromed sono 

modesti rispetto alle esigenze.196 

Inoltre, secondo alcuni studi critici, una delle ragioni alla base di 

questo fallimento risiede nell'orientamento eurocentrico delle politiche 

dell'UE "caratterizzato da una stretta costruzione geopolitica del 

Mediterraneo".197 Le politiche del PEM sono state progettate, infatti, 

più per servire le economie europee che per ottenere un risultato 

                                                 
195 Bono, Salvatore (2008). “Un altro Mediterraneo. Una storia comune fra scontri e 

integrazioni.” Salerno Editrice, Roma. 
196 Bianchi, Margherita, Lorenzo Colantoni, Nicolò Sartori, Jean-Yves Moisseron, 

Khalid Guesmi (2018). “Assessing European Energy and Industrial Policies and 

Investments in the Southern Mediterranean Region from a bottom-up perspective.” 

MEDRESET Working Papers, No. 34, December 2018 
197 Zeynep Guloz Bakir, Gülşah Dark (2017) “Review of Surveys on Euro–

Mediterranean Relations, and an Introduction to the Elite Survey.” in MEDRESET, 

Working Papers No. 5 
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vantaggioso per entrambe le parti.198 C’è quindi un profondo “divario 

tra le capacità e le aspettative dell’accordo.”199 

A livello politico, la sfida più grande per le istituzioni europee è stata 

quella di doversi confrontare con una regione estremamente 

eterogenea e complessa. A livello economico, il fatto che gli accordi 

di libero scambio siano stati sbilanciati a favore dell’Europa ha 

suscitato critiche secondo le quali si tratta di una forma di 

organizzazione “top-down”, l’esatto opposto della forma di 

organizzazione “orizzontale” prevista dal modello di allargamento 

dell’Unione. 

Un’ulteriore difficoltà è stata rappresentata dal livello di eterogeneità e 

frammentazione che caratterizza non solo il contesto africano e medio 

orientale, ma anche l’UE stessa. sul fronte sia politico sia economico, 

le divisioni interne all’UE, dovute a interessi diversi o addirittura 

contrastanti dei paesi membri, hanno contribuito a limitare l’efficacia 

della sua azione esterna.200 

Un tentativo di rilanciare l’Euromed è stato fatto con l’inserimento dei 

partner mediterranei nella Politica europea di Vicinato (PEV), 

elaborata nel 2003, sulla base del mutato contesto regionale, sia nei 

paesi a sud del Mediterraneo, che nell’UE. Quest’ultima, infatti, 

andava allargandosi sempre di più e aveva visto, entro il 2003, 

l’inserimento di altri dieci paesi. 

La PEV è principalmente una politica bilaterale tra l'UE e ciascun 

paese partner nel Mediterraneo. Offre un rafforzamento delle relazioni 

bilaterali, compresi legami commerciali ed economici, maggiore 

mobilità e aiuti esteri e assistenza tecnica, in cambio di un impegno 

                                                 
198 Marchisio, Sergio (1996). “La dichiarazione di Barcellona sul partenariato 

Euromediterraneo”. In Affari Esteri, XXVIII 1966, 109  
199 Hill, Christopher. (1998). “Closing the capabilities-expectations Gap?” In John 

Peterson & Helene Sjursen. A Common Foreign Policy for Europe?, European 

Public Policy Series. London: Routledge. pp. 18–38 
200 European Commission, Press Release. (2016). “EU-Jordan: towards a stronger 

partnership.” Brussels. 
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dimostrato nei confronti dei valori dell'UE, quali lo stato di diritto, i 

diritti umani, il buon governo e il mercato principi economici.201  

Dopo aver preso parte alla PEV, alcuni paesi arabi, come la Giordania, 

hanno ricevuto aiuti economici dall’UE. Infatti, questa ha ricevuto 239 

milioni di euro nel periodo 2011-2013, a supporto delle piccole e 

medie imprese e delle riforme finanziarie pubbliche.202  

Alcune ONG, come EuroMed Rights, sono molto critiche degli 

accordi UE-Mediterraneo. Questa, infatti, sostiene che la 

liberalizzazione del commercio non porta a una crescita inclusiva e 

che sono necessarie politiche alternative per affrontare le sfide 

dell'occupazione, in particolare per i giovani e per le donne. 

L'approccio neoliberale della politica dell'UE può essere 

controproducente a lungo termine se i bisogni della popolazione non 

sono soddisfatti. Critica, inoltre, l’UE poiché ritiene che l’impatto 

sociale degli accordi di associazione non sia stato realmente oggetto di 

preoccupazione nonostante la narrativa europea spinga verso una 

crescita inclusiva.203 

I suddetti accordi sono sì importanti per la Giordania, e per il resto dei 

paesi partner, poiché offrono un accesso preferenziale al mercato 

europeo, ma è necessario sottolineare che i risultati in termini di 

esportazioni ottenuti fino ad oggi sono molto scarsi rispetto gli 

ambiziosi principi e premesse della Dichiarazione di Barcellona. 

Le esportazioni giordane verso l’Europa hanno visto un aumento, ma, 

dal 2009 al 2018, hanno rappresentano mediamente solo lo 0.2-0.3% 

delle importazioni totali dell’UE e solo il 3% delle esportazioni totali 

giordane,204 raggiungendo i 300 milioni di euro nel 2015.205 La 

                                                 
201 Archick, Kristin, Derek Mix (2012). “The Middle East and North Africa. U.S. 

and European response to change.” New York, Nova Science Publishers. Mehdi 

Vermeirsch editor. 
202 Ibidem. 
203 Bianchi, Margherita, Lorenzo Colantoni, Nicolò Sartori, Jean-Yves Moisseron, 

Khalid Guesmi (2018); op. cit. 

 

 
205 Eurostat. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
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struttura delle esportazioni giordane, inoltre, è concentrata in un 

numero limitato di settori, come abbigliamento, fosfati, fertilizzanti e 

prodotti chimici.206  

 

3.3.2 L’adesione della Giordania all’Organizzazione Mondiale del Commercio 

La Giordania è entrata a far parte dell’Organizzazione mondiale del 

commercio (OMC)207 l’11 aprile del 2000, dopo sei lunghi anni di 

negoziati, come 136° paese membro.208  

Per valutare i vantaggi e gli svantaggi dell'adesione all’OMC, è 

opportuno ricordare che partecipare all’OMC può, da un lato, 

rappresentare per i paesi membri un importante aiuto per il 

superamento di qualsiasi barriera negli accordi bilaterali; mentre, dal 

canto dei paesi in via di sviluppo, il processo per essere ammessi 

all’Organizzazione può richiedere tempi lunghi e una serie di profondi 

cambiamenti nelle leggi interne e nella struttura commerciale dello 

Stato.209 

Inizialmente, diverse furono le ragioni e le aspettative che spinsero il 

governo giordano ad accedere all’OMC: prima tra tutte la garanzia di 

beneficiare di minori tariffe commerciali e una maggiore varietà di 

prodotti disponibili sul mercato da rendere fruibili anche ai 

                                                 
206 European Commission, Press Release. (2016), op.cit 
207 In inglese World Trade Organization (WTO). Nel 1948 a L’Avana si tenne una 

conferenza dove venne stabilito l'Accordo generale sul commercio e le tariffe 

(GATT), con 23 paesi firmatari. L'obiettivo era la liberalizzazione del commercio 

internazionale e la riduzione delle barriere tariffarie al fine di raggiungere una 

liberalizzazione economia. A seguito dei grandi cambiamenti tecnologici mondiali, 

l’accordo di liberalizzazione economica si tradusse nel 1994 nell'istituzione 

dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Questa fu fondata sul 

principio di non discriminazione tra Stati membri o favoreggiamento di un paese 

rispetto al resto dei membri. Il principio più importante alla base 

dell’Organizzazione, però, è la concessione ai paesi in via di sviluppo di tenere 

rapporti commerciali preferenziali con i paesi avanzati, al fine di sostenere i piani di 

crescita economica di questi paesi e aumentare i loro proventi di valute straniere. 
208 Nove Stati dell’area MENA sono attualmente membri dell’OMC. Altri quattro 

paesi (Algeria, Libano, Oman e Arabia Saudita) hanno fatto formalmente richiesta 

ed hanno al momento lo status di osservatore. Lo Yemen detiene lo stesso status, 

anche se non ha fatto richiesta di adesione. La Siria, la Libia e l’Iraq sono gli unici 

Stati arabi che non hanno fatto richiesta di adesione e non sono stati osservatori. 
209 Al-Shawawreh, Taha Barakat (2015). “The Impact of Jordan’s Accession to the 

World Trade Organization on the Jordan Economy”. In Journal of Economics and 

Sustainable Development, Vol.6, No.10, pp. 207-212 



67 

 

consumatori giordani; inoltre, l’adesione all’OMC avrebbe evitato 

l’isolamento commerciale nelle relazioni economiche con gli altri 

paesi e accentuato la loro cooperazione economica.210 L’adesione 

all’OMC avrebbe, quindi, garantito un accesso privilegiato di beni e 

servizi giordani nel mercato degli altri paesi membri e la Giordania 

avrebbe avuto la possibilità di esportare beneficiando di dazi 

notevolmente ridotti. In cambio, gli altri membri dell’OMC avrebbero 

avuto la facoltà di esportare in Giordania alle stesse condizioni.  

Tuttavia, il modello economico promosso dall’OMC, sotto le pressioni 

occidentali, ha presto incontrato diversi ostacoli alla sua attuazione a 

causa della resistenza dei paesi arabi che ritrovavano nel pacchetto 

economico delle riforme disposizioni eccessivamente restrittive, come 

la deregolamentazione dell'economia, ristrutturarla per concentrarsi 

sulla produzione di esportazioni per il mondo mercato e ridurre la 

spesa pubblica e le protezioni sociali per il pubblico che potrebbero 

scoraggiare gli investimenti internazionali.211 

I paesi arabi membri dell’OMC, infatti, si sono presto ricreduti sui 

reali benefici di certe politiche e hanno sollevato numerose critiche 

contro l’attuazione di tali misure economiche, accusandole di favorire 

più gli interessi dei paesi ricchi piuttosto che andare incontro alle 

esigenze dei paesi in via di sviluppo.212
 A tal proposito, alcune 

delegazioni di paesi arabi hanno avanzato diverse proposte al fine di 

risolvere le complessità derivate dall’attuazione delle norme 

dell’OMC. Tuttavia, tali proposte sono state respinte sia dagli Stati 

Uniti che dall’UE, che hanno invece continuato ad insistere 

sull’imposizione di maggiori oneri sui paesi in via di sviluppo 

                                                 
210 Malkawi, Bashar Hikmet. (2005). “Jordan and the world trading system-a case 

study for Arab countries”. SJD Dissertation, The American University, Washington 

DC   
211 Naiman, Robert,  Steve Niva (2000). “The Collapse of WTO Negotiations: 

Implications for the Middle East.” In Middle East Report Online. Disponibile al 

link: http://www.merip.org/mero/mero011300 
212 Ibidem. 

https://merip.org/paupress/profile/19138
https://merip.org/paupress/profile/15575
http://www.merip.org/mero/mero011300
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mediante programmi che prevedono una maggiore liberalizzazione dei 

mercati.213 

Come ogni paese che richiede di aderire, la Giordania ha dovuto 

attraversare un lungo processo, che ha portato alla riduzione delle 

tariffe, alla liberalizzazione del mercato, alla protezione dei diritti di 

proprietà intellettuale e ad importanti modifiche alle leggi e ai 

regolamenti commerciali della Giordania.214 

Dal canto suo, come previsto dal pacchetto di adesione, la Giordania 

ha applicato il brevetto di protezione per i prodotti farmaceutici, ha 

accettato il Programma di armonizzazione chimica, che consente ai 

prodotti chimici dagli Stati membri di entrare in servizio gratuito o 

con tariffe basse.215 

Gli Stati Uniti hanno respinto le richieste da parte dei paesi in via di 

sviluppo di rivedere gli accordi dell'OMC riguardo i diritti di proprietà 

intellettuale, basati su brevetti e protezione del copyright di stampo 

americano.216  

Questi accordi sono ampiamente visti nei paesi in via di sviluppo 

come uno strumento per impedire il trasferimento di tecnologia dalle 

multinazionali ai paesi in via di sviluppo e per proteggere i monopoli 

delle multinazionali farmaceutiche e dei media. Le regole sulla 

proprietà intellettuale, senza basi nella teoria economica del "libero 

scambio", erano state inserite nell’OMC da società multinazionali con 

sede negli Stati Uniti. Il costo economico per i paesi in via di sviluppo 

di rispettare i brevetti e i diritti d'autore degli Stati Uniti è di molti 

ordini di grandezza superiore al costo potenziale di far rispettare gli 

standard lavorativi e ambientali.217 

                                                 
213 Ibidem. 
214 Malkawi, Bashar Hikmet (2010). “Jordan’s Accession to the WTO: Retrospective 

and Prospective.” In Journal of International Law and Trade Policy Vol. 1, pp. 12–

45 
215 U.S. International Trade Commission (2000). “Economic Impact on the United 

States of a U.S.-Jordan Free Trade Agreement”.  
216 Naiman, Robert, Steve Niva. (2000); op. cit. 
217 Ibidem. 



69 

 

Secondo uno dei primi studi riguardanti gli effetti dell’adesione 

all’OMC, non ne sono stati trovati di positivi, a meno che non ci siano 

alla base già degli accordi bilaterali di libero scambio tra due paesi 

aderenti all’Organizzazione.218 

Analizzando i flussi commerciali prima e dopo l’adesione della 

Giordania all'OMC, notiamo che c’è stato un significativo aumento 

delle esportazioni verso gli USA dopo il 2000, passando dallo 0,64% 

delle esportazioni giordane totali nel 1998 al 28% nel 2007. Anche il 

volume delle importazioni è aumentato, in particolare dall’Arabia 

Saudita, dalla Cina e dall’Egitto, mentre sono diminuiti quelle dalla 

Siria, a causa della situazione instabile nel paese (più dell’8% delle 

importazioni nel 1998 provenivano dall’Iraq, mentre il tasso è sceso a 

meno del 2% nel 2009).219  

Nel valutare l’impatto dell’adesione all’OMC, però, bisogna 

considerare anche che, più o meno negli stessi anni, la Giordania ha 

ratificato diversi accordi di libero scambio. Per esempio, l’aumento 

delle esportazioni verso gli USA può essere spiegato con l’entrata in 

vigore del FTA nel 2001 e non con l’accesso all’OMC. La stessa 

considerazione può essere fatta per gli scambi commerciali con i paesi 

arabi.220 Perciò, potremmo concludere che gli accordi commerciali 

bilaterali hanno maggiori effetti sull’economia di un paese rispetto 

all’adesione all’Organizzazione mondiale del commercio. 

Anche il volume degli IDE ha registrato degli aumenti: nel 1995, il 

tasso di variazione degli IDE era negativo, pari a meno del 9,6%, ma, 

dopo l’adesione del paese all’OMC, il tasso di variazione degli IDE è 

cresciuto notevolmente per raggiungere un aumento pari al 138% nel 

2000. In particolare, possiamo dire che aderire all’OMC ha portato 

                                                 
218 Rose, A.K. 2004a. “Does the WTO Make Trade More Stable?” Working Paper 

no. 10207, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. 
219 Abu Ghunmi, Diana, Adel Bino, Ibrahim Qteishat (2014). “Trade, Export Capacity, and World Trade 

Organization Membership: Evidence from Jordan.” In Emerging Markets Finance & Trade, Vol. 50, pp. 

51–67. ISSN 1558–0938 
220 Ibidem 
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alla rivitalizzazione del commercio marittimo e, nello specifico, del 

porto di Aqaba.221 

3.4 Conclusioni 

I risultati delle nostre indagini dimostrano che l'apertura di un paese 

tramite FTA e l'adesione all'OMC può portare a diversi effetti 

commerciali. Questi potrebbero non essere sempre previsti o 

apprezzati. La nostra analisi empirica è stata limitata all'impatto dei 

primi anni dopo l'entrata in vigore dei rispettivi accordi; potrebbe 

essere che il risultato cambi nel tempo. Tuttavia, i nostri risultati 

mostrano che un aumento delle esportazioni non può essere dato per 

scontato a causa delle preferenze commerciali. In realtà, questo 

risultato sottolinea l'importanza della cautela e della negoziazione 

prima della ratifica degli accordi di libero scambio. Soprattutto, gli 

ALS potenzialmente promettenti possono produrre aumenti piuttosto 

bassi delle esportazioni complessive se alcuni settori sono esclusi o se 

le imprese nazionali non possono far fronte a un aumento della 

domanda o se non sono semplicemente competitivi all'estero. 

L'accordo commerciale della Giordania con gli Stati Uniti, d'altra 

parte, ha portato a un enorme aumento delle esportazioni verso gli 

Stati Uniti. Come vedremo nel capitolo successivo, poiché l'aumento è 

stato limitato al settore tessile e dell'abbigliamento con un basso 

aumento del valore aggiunto in Giordania, i benefici dell'espansione 

delle esportazioni possono essere discutibili. Di conseguenza, i 

responsabili politici dovrebbero tener conto in particolare delle 

esigenze e delle potenzialità del proprio lato dell'offerta. La 

competitività, le dimensioni del mercato (nazionale) e una struttura 

svantaggiosa delle esportazioni possono ostacolare o vietare a un 

paese di cogliere i potenziali benefici della liberalizzazione degli 

scambi. Perciò, per sfruttare appieno gli accordi commerciali 

preferenziali (e il commercio in generale), un paese come la Giordania 

                                                 
221 Al-Shawawreh, Taha Barakat (2015); op. cit. 
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deve aumentare la competitività internazionale delle sue imprese e 

ampliare la loro gamma di prodotti offerti sui mercati mondiali.222 

Per quanto riguarda gli accordi conclusi dalla Giordania, per quanto 

abbiano portato ad una modesta crescita economica e ad un aumento 

del livello di esportazioni, non hanno di fatto contribuito a 

diversificare l’economia nazionale; anzi hanno esposto l’economia 

giordana a una competizione internazionale sproporzionata. Inoltre, la 

Giordania, come il resto dei paesi arabi, è stata molto restia 

all’abbassamento delle barriere doganali accusando le politiche 

commerciali imposte ai paesi in via di sviluppo di servire più gli 

interessi occidentali che i reali bisogni dei paesi arabi.  

Nella nuova era globale, commercio, assistenza e istituzioni 

economiche sono stati utilizzati dagli attori internazionali come 

strumenti politici in cambio di trasformazioni a livello istituzionale 

volte a perseguire un orientamento neoliberale.223  

A livello interregionale, la divisione politica tra i governi arabi, 

l’instabilità data dai conflitti che colpiscono la regione e il limitato 

volume dei mercati hanno ostacolato ogni possibile progresso degli 

accordi su base regionale. Si desume, quindi, che il bilancio degli 

sforzi d’integrazione nei mercati internazionali da parte del regno 

giordano è rimasto molto debole e limitato. 

  

                                                 
222 Busse e Groning. 
223 Moore, Pete (2005). “QIZs, FTAs, USAID, and the MEFTA A Political 

Economy of Acronyms”, Middle East Research and Information Project, Vol.35 
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CAPITOLO 4 - GLI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO E DI COOPERAZIONE 

ECONOMICA TRA LA GIORDANIA E GLI USA  

 

4.1 Introduzione  

Come già accennato nei precedenti capitoli, a partire dalla seconda 

metà degli anni ’90, la Giordania ha concluso una serie di accordi di 

cooperazione economica con gli Stati Uniti: nel 1996 è stato firmato il 

trattato con cui è stata avviata l’iniziativa delle QIZ (Qualified 

Industrial Zones), mentre l’anno seguente è stato firmato il BIT 

(Jordan-US Bilateral Investment Treaty). L’accordo che ha coronato 

le relazioni economiche tra i due paesi, però, è stato quello del 2000, 

lo US-Jordan Free Trade Agreement (JUSFTA). 

Le motivazioni che spinsero i due Stati a ratificare tali trattati non 

furono solo economiche, ma anche politiche. Non fu un caso, infatti, 

che tutti e tre gli accordi giungono cronologicamente dopo la firma del 

Trattato di pace tra Israele e la Giordania del 1994. Negli anni 

successivi, infatti, l'amministrazione stabilì una serie di iniziative che 

da allora si sono sviluppate per premiare economicamente il governo 

giordano per la pace con Israele. 

In tale prospettiva, il presente capitolo vuole esaminare tutte le ragioni 

che hanno spinto il governo giordano e quello statunitense a 

concludere i citati accordi commerciali. Verrà analizzato poi il 

contenuto di tali accordi, con una breve comparazione tra l’accordo 

QIZ e l’FTA. L’analisi indaga, inoltre, le aspettative che entrambe le 

parti riponevano in suddetti accordi. 

 

4.2 Le Qualified Industrial Zones (QIZ) 

Come visto nel capitolo precedente, nel 1994, la Giordania firmò un 

Trattato di pace con il vicino Stato di Israele, per il tramite degli Stati 

Uniti, che includeva numerosi riferimenti diretti allo sviluppo delle 

relazioni economiche tra i due Stati, come la creazione di aree di 
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libero scambio, l’impegno ad abolire il boicottaggio sui prodotti 

israeliani224 e il miglioramento della cooperazione industriale.225 

Il Trattato portò nel 1996 alla firma di un accordo tra Giordania, Stati 

Uniti e Israele per creare le Qualifying Industrial Zones (QIZ),226 aree 

industriali speciali che offrono la possibilità alle merci giordane di 

accedere in esenzione da dazi al mercato statunitense,227 purché venga 

rispettato il principio delle Rules of Origin (RoO), ossia le regole di 

origine.228  

Secondo tali regole almeno il 35% del valore aggiunto delle merci 

esportate deve provenire dalle QIZ: l’11,7% del contenuto deve essere 

giordano,229 l’8% deve provenire da Israele (7% per i beni di alta 

tecnologia)230 e il 15,3% deve provenire da Stati Uniti, Giordania, 

Israele o Cisgiordania e Gaza. Il restante 65% può provenire da 

qualsiasi parte del mondo.231 Solo se le suddette condizioni vengono 

soddisfatte, i prodotti delle QIZ sono qualificati per ottenere un 

accesso privilegiato al mercato statunitense.  

Inoltre, un prodotto QIZ deve essere un “articolo nuovo e originale, 

cresciuto o prodotto all’interno della zona”.232 Ciò significa che i beni 

                                                 
224 Le azioni di boicottaggio erano sostenute da tutti quei paesi arabi che non 

riconoscevano lo stato di Israele, in particolare, la Lega araba sosteneva che il 

boicottaggio avrebbe portato al collasso economico di Israele rivelando che la sua 

esistenza non sarebbe stata concepibile in mezzo a un mondo ostile. Si veda Kaikati, 

Jack (1978). “The Arab Boycott: Middle East Business Dilemma”. In California 

Management Review, Vol.20, No. 3, pp.32-46 
225 Press-Barnathan, Galia. (2006). “The neglected dimension of Commercial 

Liberalism: economic cooperation and transition to peace.” In Journal of Peace 

Research, Vol.43 No. 3, pp. 261-278 
226 Tale accordo rientra quindi nel progetto più generale della promozione di una 

cooperazione economica, ma soprattutto politica del “processo di pace in Medio 

Oriente”. Si veda Moore, Pete (2005); op. cit. 
227 Bisogna precisare che il rapporto non era reciproco. 
228 Amara, Jomana (2009); op. cit. 
229 Nel 2007 è stato ridotto al 10,5%. 
230 A causa degli alti prezzi di input israeliani, Giordania e Israele decidono di 

rettificare l’accordo nel febbraio 1999 dopo il quale è stato istituito un periodo di 5 

anni in cui il contenuto minimo israeliano richiesto è stato ridotto a un minimo del 

7% per i prodotti high-tech e 8% per tutti gli altri prodotti. 
231 Si veda il testo dell’accordo, disponibile in arabo al link 

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/d2d84a67-4ea0-493e-b756-

2b87d86dd950 
232 Ibidem. 

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/d2d84a67-4ea0-493e-b756-2b87d86dd950
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/d2d84a67-4ea0-493e-b756-2b87d86dd950
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devono essere sostanzialmente trasformati in un’area QIZ in 

Giordania in articoli con un nuovo nome, uso o caratteristiche.233 

L’ammissibilità dei prodotti è determinata da un Comitato congiunto 

giordano-israeliano e dall’Ufficio che rappresenta il Commercio degli 

Stati Uniti d’America (USTR). 

Il territorio dove vengono create dette QIZ non deve necessariamente 

essere contiguo né deve avere una dimensione minima, ma tali zone 

devono essere designate come “un’enclave in cui la merce può entrare 

senza il pagamento di imposte o accise”.234  

L’accordo delle QIZ non ha data di scadenza e non è soggetto a 

rinnovi, sebbene il Presidente degli Stati Uniti mantenga il diritto di 

modificare, sospendere o interrompere unilateralmente lo status di 

duty free, che deve essere fornito non solo agli articoli che 

provengono dall’altra parte contraente, ma a tutti gli articoli che 

provengono dalle aree oggetto del Trattato.235 

Questo accordo estende i benefici non tariffari della precedente intesa, 

conclusa tra gli Stati Uniti e Israele (USIFTA) nel 1985, anche alla 

Cisgiordania e alla Striscia di Gaza236 e ai beni prodotti nelle zone 

qualificate. Il suo scopo era, quindi, quello di incoraggiare il 

commercio tra Israele e i vicini paesi arabi, nello specifico la 

Giordania, con la speranza che il crescente commercio potesse creare 

una “pace economica”,237 che a sua volta avrebbe dovuto rafforzare la 

pace politica nella regione.238 

                                                 
233 Kardoosh, Marwan (2002a). “QIZs: a promising beginning for Arab-Israeli 

economic cooperation”. The Daily Star-Lebanon. Disponibile al link 

http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2002/Aug-26/108909-qizs-

a%20promising-beginning-forarab-israeli-economic-cooperation.ashx 
234 Ghoneim, Ahmed Farouk, Awad Taleb (2008); op. cit. 
235  Manca l’autore, la data, “The Socio-economic Implications of the Qualified 

Industrial Zones in Jordan.” University of Jordan, Center for Strategic Studies. 
236 La Cisgiordania e la Striscia di Gaza cessarono di essere incluse sotto l'USIFTA 

nel 1993, dopo aver ottenuto l’autonomia a seguito degli Accordi di Oslo. 
237 Al-Jazeera (2009).  “Tarāğ‛ iqtṣād al-Salām al-Urdunī al-Isrā’īlī.”  
238 Kardoosh, Marwan (2002b). “Peace and its discontents: economic cooperation 

between Jordan and Israel.” The Daily Star-Lebanon. Disponibile al link: 

http://www.dailystar.com.lb/Business/Lebanon/2002/Aug-10/34454-peace-and-its-

discontents-economic-cooperation-between-jordan-and-israel.ashx  

http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2002/Aug-26/108909-qizs-a%20promising-beginning-forarab-israeli-economic-cooperation.ashx
http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2002/Aug-26/108909-qizs-a%20promising-beginning-forarab-israeli-economic-cooperation.ashx
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In Giordania ci sono attualmente 13 QIZ, di cui dieci sono private e 

tre pubbliche e amministrate dalla Jordan Industrial Estate 

Corporation (JIEC), una società semi-governativa con autonomia 

finanziaria e amministrativa, creata nel 1985 per promuovere la 

creazione di aree industriali in Giordania. 

La prima di queste zone industriali, istituita nel 1998, è stata l’Irbid 

Industrial Park (formalmente conosciuta come Al-Hassan Industrial 

Estate). Si trova nei pressi della città di Irbid, a circa 75 km a nord 

dalla capitale Amman. Secondo i dati, aggiornati al 2017, ospita 150 

fabbriche, impiega 31.796 di lavoratori, e la somma totale degli 

investimenti nell’area ammonta a 485 milioni di JOD, mentre il valore 

delle esportazioni totali è di 493 milioni di JOD.239 Tutti i dati fin qui 

riportati sono andati crescendo negli ultimi anni: nel 2012, infatti, 

ospitava 114 aziende, le esportazioni ammontavano a 298 milioni di 

JOD, mentre gli investimenti a 368 milioni. Per quanto riguarda la 

forza lavoro, nello stesso anno, era pari a 14.056 dipendenti.240 

Inoltre, questa è attualmente la più grande QIZ in termini di posti di 

lavoro e volume delle esportazioni, mentre, in termini di compagnie 

ospitate e totale degli investimenti, la più grande è l’Abdullah II 

Industrial Estate, che si trova nella città di Sahab, a 12 km a sud-est 

da Amman, con 467 compagnie e un ammontare di investimenti 

superiore ad un miliardo.241 

Il principale settore che ha beneficiato di tale accordo, sia in Giordania 

che in Egitto, è stato quello tessile.242  

La Giordania, prima dell’implementazione delle QIZ, non aveva un 

settore tessile orientato all’esportazione. Nonostante ciò, il paese ha 

registrato, subito dopo l’accordo, una rapida crescita delle esportazioni 

                                                 
239 Jordan Industrial Estate Corporation (2017). “Annual Report 2017.” Disponibile 

al link https://www.jiec.com/uploaded/annual_report/1542191324.pdf 
240 Ibidem. 
241 Ibidem. 
242 Azmeh, Shamel (2014). “Labour in global production networks: workers in the 

qualifying industrial zones (QIZs) of Egypt and Jordan.” In Global Networks, Vol. 

14, (4), pp. 495-513 

https://www.jiec.com/uploaded/annual_report/1542191324.pdf
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verso gli Stati Uniti, esportazioni che sono aumentate da quasi zero 

alla fine degli anni '90 a $1,25 miliardi di dollari nel 2006.243  

L’accordo ha portato a un grande afflusso di aziende straniere di 

abbigliamento, per lo più asiatiche, dal momento che le RoO flessibili 

delle QIZ hanno permesso a queste aziende di sfruttare le corsie 

preferenziali mantenendo al contempo una posizione di estrema 

mobilità e la presenza in gran parte del Paese.244 Le suddette RoO, 

infatti, consentono ai produttori di utilizzare tessuti e input di un paese 

terzo senza perdere l’accesso preferenziale, a condizione che fossero 

rispettate le regole minime di aggiunta del valore locale. 

Inoltre, le tariffe doganali statunitensi su molti articoli di 

abbigliamento raggiungono ancora il 30%. Il che significa che 

l’accesso in esenzione da dazi è una discriminante molto importante e 

giustifica lo spostamento di aziende asiatiche in una località 

completamente nuova ai fini della produzione.245 

Per quanto riguarda il regime di lavoro applicato nelle suddette 

aree,246 il governo giordano ha permesso alle imprese di assumere 

lavoratori migranti con minime restrizioni,247 tanto che oggi i 

lavoratori stranieri, provenienti per lo più da Cina, India, Sri Lanka, 

Bangladesh e altri paesi asiatici, rappresentano il 59% della forza 

lavoro.248 

Il trasferimento di manodopera asiatica nelle QIZ ha consentito alle 

imprese straniere di limitare i loro investimenti iniziali: piuttosto che 

reclutare lavoratori locali, addestrarli e sviluppare un sistema di 

produzione in grado di soddisfare le norme e le aspettative della forza 

                                                 
243 Azmeh, Shamel (2015). “Transient global value chains and preferential trade 

agreements: rules of origin in US trade agreements with Jordan and Egypt.” In 

Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Vol. 8 
244 Ibidem. 
245 Azmeh, Shamel, Khalid Nadvi (2014). “Asian firms and the restructuring of 

global value chains.” In International Business Review, Vol. 23, Issue 4, pp. 708-

717 
246 Si rimanda al prossimo capitolo per un approfondimento sul tema. 
247 Azmeh, Shamel (2013). “Trade regimes and global production networks. The 

case of the Qualifying Industrial Zones (QIZs) in Egypt and Jordan.” In Geoform, 

Vol.57, pp. 57-66 
248 Jordan Insdustrial Estate Corporation (2017); op. cit. 
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lavoro locale, le ditte hanno trasferito gli impianti produttivi, 

includendo macchine e lavoratori nella nuova sede di lavoro.249 In tal 

modo, le imprese in questione hanno potuto risparmiare in termini di 

costi di manodopera, formazione e minimali retributivi. 

L’alto grado di flessibilità in termini di forza lavoro è sicuramente un 

vantaggio per qualunque imprenditore che voglia trasferire la sua 

azienda in queste aree e consente all’azienda di compensare gli 

svantaggi della produzione in Giordania, come i costi del trasporto e 

quelli di costruzione.250  

Un importante obiettivo (che però non si è realizzato) alla base della 

creazione delle QIZ era la diminuzione dei tassi di disoccupazione del 

mercato del lavoro giordano attraverso la creazione di nuove 

opportunità di assunzione: l’industria tessile era perfetta per il 

raggiungimento di tal fine, essendo caratterizzata da operazioni ad alta 

intensità di lavoro (e quindi manodopera), ma a basso investimento.251 

Oltre ad impiegare prevalentemente manodopera straniera, la maggior 

parte degli investimenti nelle fabbriche di abbigliamento provengono 

da grandi multinazionali con sede a Hong Kong, Taiwan, Pakistan, 

India, Sri Lanka e Emirati Arabi Uniti (EAU).252 

Accanto all’alta percentuale di industrie dedite al settore 

dell’abbigliamento, c’è anche una minima percentuale di compagnie, 

aventi ad oggetto la produzione di cavi elettrici o attività informatiche 

e tecnologiche, che godono dello status di QIZ. 

L’instabilità e la vulnerabilità della regione, discusse nel primo 

capitolo, comunque si fanno sentire. Ad esempio, quando una 

combinazione di fattori (tra cui il calo della domanda negli Stati Uniti 

nel periodo 2007-09) ha portato a un calo delle esportazioni giordane 

da $1,2 miliardi nel 2006 a $765 milioni nel 2009, un elevato numero 

di società asiatiche in Giordania ha chiuso le fabbriche nel paese. Tra 

                                                 
249 Azmeh, Shamel (2013); op. cit. 
250 Ibidem. 
251 Si rimanda al prossimo capitolo per un approfondimento sul tema. 
252 Ghoneim, Ahmed Farouk, Awad Taleb (2008); op. cit. 
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queste società vi era un importante produttore taiwanese, Tainan 

Enterprises, che, nel 2007, impiegava circa 1.100 lavoratori in 

Giordania. La compagnia, che ha iniziato a operare nel Regno nel 

2004, ha definitivamente lasciato il paese nel 2008.253 

Al fine di contenere le possibili critiche nel paese, l’accordo in esame 

è stato approvato in Giordania da un decreto reale e trattato come un 

protocollo commerciale e non come un trattato commerciale, così da  

evitare la ratifica da parte del parlamento giordano.254  

Al momento della firma dell’accordo, infatti, la società giordana si 

divideva tra oppositori e sostenitori del progetto: la casa reale 

giordana, insieme ai militari e all’intelligence, era una diretta 

sostenitrice del trattato commerciale; al contrario, il resto della 

popolazione non percepiva i vantaggi positivi derivanti da questo 

trattato. Anche i Fratelli Musulmani e i gruppi islamici erano contrari 

a qualsiasi atto di normalizzazione con la controparte israeliana. A 

causa della solidarietà giordana per la questione palestinese e il suo 

coinvolgimento nel conflitto per cause geografiche, l’opinione 

pubblica era quindi contraria a tessere relazioni commerciali con 

Israele.255  

Inoltre, gli imprenditori giordani percepivano Israele come avente 

un’economia notevolmente superiore alla loro e sebbene questo 

aspetto avrebbe dovuto costituire un incentivo più che un ostacolo, 

molti ritenevano che una relazione economica con Israele non avrebbe 

portato ad alcun beneficio concreto per il proprio paese.256 

Dall’altra parte, una delle ragioni che ha spinto re Ḥusayn a 

concludere tale accordo con Israele è stata la speranza che il 

                                                 
253 Azmeh, Shamel (2015); op. cit. 
254 Nugent, Jeffrey, Abla Abdel-Latif (2010). “A quiz on the net benefits of trade 

creation and trade diversion in the QIZs of Jordan and Egypt.” Economic Research 

Forum, working paper No. 514.  
255 Meital, Yoram (1998). “Normalization and Economic ties in the Agreement 

between Israel and Jordan.” Arman Hammer Fund for Economic Cooperation in the 

Middle East, Tel Aviv University 
256 Khashani, Hilal (1996). “Partner or Pariah? Attitudes Toward Israel in Syria, 

Lebanon, and Jordan Policy.” In Washington Institute for Near East Policy, working 

paper no.41 
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miglioramento delle condizioni economiche del regno garantisse 

anche stabilità politica. Del resto, durante il periodo 1994-1996 

l’economia giordana era quasi stagnante e la crescita reale annua del 

PIL era inferiore al 2%.257 

In questo scenario, l’iniziativa QIZ costituiva il tentativo di 

riaccendere la speranza che la prosperità potesse essere raggiunta 

attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro e di reddito estero, 

grazie alle esportazioni verso il mercato statunitense.258 

Le QIZ sono, quindi, state viste come un modo per alleviare il 

problema della disoccupazione del Paese attraverso una più rapida 

crescita dell'occupazione nelle industrie manifatturiere:259 

Per la Giordania, inoltre, l’adesione a questo trattato significava 

ottenere il beneficio del trasferimento tecnologico da parte delle 

imprese manifatturiere israeliane più avanzate. Dal momento poi che 

la comunità d’affari israeliana vantava solidi legami con il mercato 

americano, l’industria manifatturiera giordana poteva approfittare di 

queste relazioni per incrementare i suoi livelli di esportazione. Il 

modello previsto dalle QIZ, infatti, si concentrava sulla combinazione 

e l’incontro dei seguenti due fattori: da un lato, il basso salario 

giordano e, dall’altro, la sofisticata tecnologia israeliana così come il 

suo management e i suoi rapporti già consolidati nel mercato 

statunitense.260  

Da parte israeliana, il trattato delle QIZ era visto, politicamente 

parlando, come uno strumento per ottenere una legittimazione non 

solo agli occhi della comunità internazionale, ma soprattutto della 

                                                 
257 Carter, Austin, Gong Yun, Nugent Jeffrey (2015). “Measuring Trade Advantages 

of the Qualifying Industrial Zones Program of Jordan and Egypt Offered by the 

United States for Having Signed Peace Treaties with Israel.” In Middle Eastern and 

African Economies, Vol. 17, Issue No. 2, pp. 192-215 
258 Saif, Ibrahim (2006). “The Socio-economic Implications of the Qualified 

Industrial Zones in Jordan”. Center for Strategic Studies, University of Jordan. 
259 Kardoosh, Marwan, Riad al-Khouri (2004). “Qualifying Industrial Zones and 

Sustainable Development in Jordan.” Jordan Centre for Public Policy Research and 

Dialogue. 
260 Mansour, Anthoine, Blandine Destremau. (1997). “Palestine and Israel: 

subcontracting in the Garment Industry.” Palestine Economic Policy Research 

Institute (MAS), Jerusalem. 
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vicina popolazione araba.261 Inoltre, l’accordo QIZ rappresentava un 

vantaggio economico per diverse ragioni. Israele, confrontandosi con 

crescenti sfide provenienti da un mercato globale più competitivo, 

aveva l’esigenza di aprire nuove aree industriali, soprattutto per quelle 

industrie ad alta intensità di manodopera come il settore 

dell’abbigliamento. 

Dal punto di vista economico, le aspettative erano molteplici. 

Entrambi i paesi speravano che dal trattato QIZ derivasse un maggior 

flusso di capitali esteri, un incremento delle esportazioni e la 

promozione di innovazione tecnologica. Tanto più che l’economia del 

regno giordano sperimentava, in quegli anni, come detto, un forte 

stallo economico a causa dell’alto deficit pubblico, gli elevati tassi di 

inflazione e il forte debito estero. Inoltre, le QIZ erano viste come lo 

strumento chiave per rinnovare il debole settore privato, sia arabo che 

israeliano.262 

Dal punto di vista americano, la creazione delle QIZ è stata da subito 

considerata una via strategica per il processo di pace tra Israele e 

Giordania e per la conseguente integrazione di Israele nell’economia 

regionale. Infatti, la crescita economica e le relazioni e i rapporti di 

cooperazione tra paesi avrebbe permesso, ad avviso del governo 

americano, la riduzione di possibili conflitti.  

Come dimostrato da taluni studi,263 esiste una positiva correlazione tra 

l’incremento del commercio e la stabilità economica a lungo termine 

di un paese. Una forte interdipendenza commerciale tra stati e il lancio 

di innovativi progetti commerciali e collaborazioni economiche tra 

paesi può generare non solo positivi risultati economici, ma anche 

                                                 
261 Yadav, Vikash. (2007). “The political Economy of the Egyptian-Israeli QIZ 

Agreement.” In The Middle East Review of International Affairs, Vol. 11, No.1, pp 

74-96 
262 Press-Barnathan, Galia. (2009). “The political economy of transitions to peace: a 

comparative perspective.” Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. 
263 Barbieri, Katherine, Gerald Schneider (1999). “Globalization and Peace: 

Assessing New Directions in the Study of Trade and Conflict.” In Journal of Peace 

Research, Vol. 36, No. 10, pp. 387-404 
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benefici di tipo politico, come la promozione di un clima di pace e 

stabilità, oltre che la prevenzione di possibili conflitti.  

Ebbene, con il progetto delle QIZ si sperava di raggiungere proprio 

questi obiettivi. L’iniziativa rientrava, tra l’altro, anche nel più 

generale tentativo dell’agenda estera americana di trasformare il 

Medio Oriente in un’area sicura e stabile, anche attraverso l’assistenza 

economica e l’incoraggiamento della Giordania a intraprendere 

riforme di liberalizzazione economica.264 

 

4.3 L’Accordo di libero scambio tra la Giordania e gli Stati Uniti (Jordan-US Free 

Trade Agreement/ JUSFTA) 

L’idea di un accordo di libero scambio tra la Giordania e gli Stati 

Uniti era già stata paventata subito dopo la firma della Dichiarazione 

di Washington del luglio 1994, ma divenne realtà solo quando il re 

‛Abd Allāh II ascese al trono nel febbraio 1999 e fece dell'FTA con gli 

Stati Uniti una delle sue priorità. Anche dal lato americano, i membri 

del Congresso esortavano l’allora presidente Clinton ad attivare i 

negoziati e redigere un accordo di libero scambio con il Regno 

Hashemita, fornendo diverse ragioni a supporto di tale richiesta: i) 

l’accordo avrebbe rafforzato le relazioni bilaterali tra i due paesi ed 

espresso l'apprezzamento degli Stati Uniti per la Giordania per il suo 

ruolo nel promuovere il processo di pace in Medio Oriente e nel 

collaborare attivamente alle attività internazionali antiterrorismo; ii) 

avrebbe promosso la crescita economica in Giordania e la 

cooperazione economica regionale, aumentando così la stabilità e la 

sicurezza del Regno e della regione intera; iii) avrebbe anche 

promosso ulteriormente il processo di liberalizzazione economica 

cominciato alla fine degli anni ‘80.265 

                                                 
264 Rosen, Howard (2004). “Free Trade Agreements as Foreign Policy Tools: The 

US-Israel and US-Jordan FTAs”.   In Shott, J.J. Free Trade Agreements: US 

Stategies and Priorieties, pp.51-77. Institute for International Economics 
265 Al-Shunnaq, Walid (2012); op. cit.  
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Finalmente, il 24 ottobre 2000, l’allora presidente statunitense Clinton 

e re ‛Abd Allāh firmarono il US-Jordan Free Trade Agreement 

(JUSFTA), che entrò in vigore a partire dal 28 settembre 2001, 

durante la visita del re a Washington subito dopo gli attacchi dell’11 

settembre.266  

La Giordania è il primo paese arabo267 e il quarto nel mondo, dopo 

Canada, Messico e Israele, a godere di un tale rapporto con gli Stati 

Uniti.268 

Il JUSFTA269 è composto da un preambolo, il quale elenca i motivi 

che hanno portato alla firma dell’accordo,270 diciannove articoli, tre 

allegati, varie dichiarazioni congiunte, un memorandum d’intesa e 

delle lettere secondarie. 

L’accordo mirava ad eliminare tutti i dazi e le barriere commerciali su 

beni e servizi negli scambi bilaterali tra i due paesi, in un periodo di 

10 anni, per poi essere definitivamente soppresse nel 2010.271 La 

riduzione allo 0% delle tariffe è stata programmata in quattro fasi: (i) 

le tariffe che al momento dell’implementazione dell’accordo erano 

inferiori al 5% sarebbero state gradualmente eliminate entro due anni, 

(ii) quelle tra il 5 e il 10% in quattro anni, (iii) quelle comprese tra il 

10 e il 20% in cinque anni e (iv) quelle oltre il 20% sarebbero state 

eliminate in 10 anni.272  

                                                 
266 Come già esplicitato nel precedente capitolo, questa è stata la prima visita di un 

governatore di un paese musulmano subito dopo gli attacchi alle Torri Gemelli. 

Proprio in occasione di tale visita, re ‛Abd Allāh dichiarò il suo sostegno alla guerra 

contro il terrorismo. 
267 Ciò riflette l'importanza che gli Stati Uniti attribuiscono alle relazioni bilaterali 

con la Giordania. 
268 Amara, Jomana (2009); op. cit. 
269 Si veda il testo dell’accordo disponibile in inglese al link https://ustr.gov/trade-

agreements/free-trade-agreements/jordan-fta/final-text 
270 Ad esempio, il fatto che i firmatari del FTA desiderano estendere i legami storici 

di amicizia tra loro. 
271 Ruebner, Joshua (2001).  “U.S.-Jordan Free Trade Agreement.” Congressional 

Research Service, CRS Report for Congress, RL30652. 
272 Montague, Lord, Zaki Ayoubi, Hana Uraidi-Hammudeh (2001). “Economic 

Impact and Implications for Jordan of the U.S. - Jordan Free Trade Agreement.” In 

AMIR Program 

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/jordan-fta/final-text
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/jordan-fta/final-text
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Tuttavia, alla Giordania venne concesso un periodo di transizione di 

15 anni, durante il quale le era consentito applicare misure tariffarie 

temporanee sulle importazioni di origine statunitense. Da quanto detto 

si evince, quindi che, ai sensi dell’FTA, sarebbero state rimosse 

inizialmente le tariffe più basse, per poi passare gradualmente a quelle 

più elevate nell’arco dei 10 anni.273  

Nello specifico, l’accordo prevede una riduzione accelerata per alcune 

categorie di prodotto, tra cui quelli agricoli e tutti i beni già rientranti 

nel Generalized System of Preferences americano (GSP),274 come 

gioielli, pietre e marmo. Questi prodotti vennero assorbiti nella zona 

di libero scambio e resi esenti da dazi doganali nel momento stesso in 

cui l’accordo entrò in vigore, a differenza dei prodotti tessili, le cui 

tariffe furono ridotte 10 anni dopo.  

Una novità relativa al settore tessile introdotta dall’accordo, però, è 

stata la possibilità anche per i tessuti provenienti da paesi terzi di 

soddisfare i requisiti di origine, a condizione che subiscano una 

doppia trasformazione sostanziale nel Regno. Per esempio, un tessuto 

straniero che viene tagliato a pezzi in territorio giordano, e poi ricucito 

o assemblato, subisce una doppia trasformazione e quindi può essere 

considerato proveniente dalla Giordania. Questa disposizione offre 

alle industrie giordane la possibilità di importare materie prime da 

qualsiasi parte del mondo e considerare il prodotto sottoposto alla 

normativa dell’accordo.275  

In generale, l'accordo di libero scambio prevede esenzioni dai dazi per 

la maggior parte delle merci scambiate tra i due paesi, ad eccezione di 

                                                 
273 The American Chamber of Commerce in Jordan (2005). “Fact Sheet: Jordan – 

U.S. Free Trade Area Implementation Agreement (JUSFTA)”.  

Disponibile al link 

http://www.amchammena.org/Jordan/Free%20Trade%20Agreement.pdf 
274 Il Sistema di Preferenze Generalizzato (SPG) è uno strumento attraverso il quale i 

paesi in via di sviluppo possono esportare verso paesi e territori industrializzati i loro 

prodotti a condizioni tariffarie più favorevoli. Si veda Office of the United States 

Trade Representative, “General System of Preferences”. (Consultato a maggio 

2019). Disponibile al link https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-

programs/generalized-system-preference-gsp 
275 Shalhoub, Gina Farraj (2007). “Jordan’s Apparel Industry: Laying Down the 

Foundations.” Ministry of Industry and Trade, The Hashemite Kingdom of Jordan. 

http://www.amchammena.org/Jordan/Free%20Trade%20Agreement.pdf
https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/generalized-system-preference-gsp
https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/generalized-system-preference-gsp
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beni quali mele, pollame, automobili, alcol e tabacco, che non vennero 

inclusi nell’accordo di libero scambio.  

Già a gennaio 2005, le tariffe su oltre 4.000 prodotti erano state 

rimosse, consentendo l'importazione senza dazi doganali del 96% 

delle merci importate negli Stati Uniti e del 60% delle merci importate 

in Giordania.276  

L’accordo stabilisce inoltre che, per poter beneficiare dei vantaggi 

duty free, almeno il 35% dell’input di ogni prodotto scambiato deve 

provenire dal paese esportatore,277 rendendo così l’intero paese una 

sorta di QIZ, sebbene con una componente nazionale più elevata.  

L’accordo non contiene disposizioni riguardanti gli investimenti, in 

quanto tra gli Stati Uniti e la Giordania intercorreva già un trattato di 

investimento bilaterale,278 avente ad oggetto l’ambiente, il lavoro e 

l’e-commerce. Proprio riguardo a quest’ultimo, il JUSFTA si 

differenzia dai precedenti accordi di libero scambio conclusi dagli 

Stati Uniti poiché specifica che anche i servizi riguardanti questo tipo 

di commercio devono essere esentati dai dazi, così da incoraggiare gli 

investimenti in nuove tecnologie e stimolare l’uso di reti innovative 

per fornire prodotti e servizi.279  

L’FTA fornisce, inoltre, protezioni per marchi, copyright e brevetti e 

menziona specificamente la protezione di software e prodotti 

farmaceutici, due categorie di prodotti i cui diritti d'autore e i brevetti 

sono particolarmente inclini alla violazione.280 Come parte dei suoi 

obblighi derivanti dall’accordo, la Giordania ha ratificato e 

implementato i due principali trattati in materia di proprietà 

intellettuale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale 

(OMPI) nel 2004.281  

                                                 
276The American Chamber of Commerce in Jordan (2005). 
277 Ruebner, Joshua (2001); op. cit. 
278 Si rimanda al prossimo paragrafo per un approfondimento sull’accordo riguardo 

gli investimenti. 
279 Ayoubi, Zaki, Montague Lord, Hana Uraidi-Hammudeh (2001); op. cit. 
280 Ruebner, Joshua (2001); op. cit. 
281 The American Chamber of Commerce in Jordan (consultato a maggio 2019). 

“The Jordan-US Free Trade Agreement.” http://www.jaba.org.jo/fta.asp  
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Per quanto riguarda invece l’ambiente, l’accordo prevede una 

disposizione specifica che collega la liberalizzazione del commercio 

alla tutela dell’ambiente. Le leggi ambientali presenti nel FTA sono 

relative alla prevenzione, alla riduzione o al controllo del rilascio, 

scarico o emissione di inquinanti o contaminanti ambientali, quelli 

relativi al controllo di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente o 

tossiche, e quelle relative alla protezione della flora e della fauna 

selvatiche e del loro habitat.282 

Insieme all’FTA è stata istituita una Joint Committee giordano-

statunitense, le cui funzioni sono molteplici: includere la revisione del 

funzionamento generale dell'accordo e i risultati dello stesso in caso di 

necessità, migliorare i rapporti commerciali, risolvere le controversie, 

sviluppare linee guida, materiali esplicativi e norme sulla corretta 

applicazione dell'accordo e, infine, rivedere gli studi di impatto 

ambientale condotti da entrambi i paesi.283 Ai fini di quest’ultimo 

compito, la Joint Committee svolge un ruolo conciliante nel processo 

di risoluzione delle controversie. Secondo l'accordo di libero scambio, 

qualsiasi controversia che non sia stata risolta tramite una 

consultazione bilaterale può essere deferita al comitato. Per quanto 

riguarda la risoluzione delle controversie, il FTA stabilisce una 

procedura in più fasi per l’insediamento e la risoluzione della 

controversia. Innanzitutto, nel caso di una disputa, gli Stati Uniti e la 

Giordania compiranno ogni tentativo possibile per arrivare a una 

risoluzione accettabile per entrambi. Se le parti non risolvono la 

controversia entro 60 giorni, entrambe le parti hanno il diritto di 

deferire la controversia al comitato misto, il quale avrà altri 90 giorni 

per adoperarsi a risolvere la controversia.284 

                                                 
282 Malkawi, Bashar Hikmet (2008). “The Social Clause of the U.S.-Jordan Free 

Trade Agreement: One Step Forward, Two Steps Back?” In Journal of Law, Vol. 

32, pp. 11-42, Kuwait. 
283 Ruebner, Joshua (2001); op. cit. 
284 Malkawi, Bashar Hikmet (2018). “Contents and Features of Dispute Settlement 

under the US-Jordan FTA: An Appraisal.” In Journal of International Economic 

Law, Vol. 15, Issue 2, pp. 167-189, Manchester 
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La Giordania era il candidato giusto per un FTA sia economicamente 

che politicamente: economicamente, le importazioni giordane verso 

gli Stati Uniti non avrebbero minacciato le industrie statunitensi,285 

mentre l’accordo di libero scambio avrebbe stimolato la crescita 

economica del regno, dandogli quindi la possibilità di diventare più 

indipendente dagli aiuti stranieri. Se sull’economia statunitense 

l’accordo avrebbe avuto un impatto limitato, per la Giordania, tuttavia, 

l'accordo prevedeva di fornire un dato comparativo vantaggioso in un 

grande mercato di esportazione e un aumento degli investimenti diretti 

esteri dagli Stati Uniti.286  

Infatti, l’accordo ha svolto un ruolo economico significativo 

nell’incrementare i legami economici tra i due paesi: nel 1998, le 

importazioni statunitensi di beni dalla Giordania ammontavano a soli 

$16 milioni, mentre qualche anno dopo l’implementazione 

dell’accordo, nel 2004, il volume delle stesse è aumentato a $1,1 

miliardi.287  

Politicamente, come accennato, l’accordo di libero scambio rifletteva 

l’apprezzamento degli Stati Uniti per il ruolo svolto dalla Giordania 

nel processo di pace in Medio Oriente e la cooperazione con 

l’internazionale attività antiterrorismo. L’accordo era inteso a 

dimostrare il forte impegno degli Stati Uniti nei confronti dello 

sviluppo della Giordania e a premiare il suo ruolo nella promozione 

della stabilità politica e dell'apertura economica a livello regionale. 

Inoltre, l’FTA, nella prospettiva americana, dimostrava agli altri paesi 

                                                 
285 Uno studio condotto dall'U.S. International Trade Commission ha rilevato che "le 

esportazioni della Giordania verso gli Stati Uniti avrebbero avuto un impatto 

trascurabile sulle industrie statunitensi, sull'occupazione negli Stati Uniti e sulla 

produzione. Sulla base delle cifre degli scambi commerciali del 1999, le 

importazioni statunitensi dalla Giordania hanno totalizzato $31 milioni rispetto alle 

importazioni statunitensi totali di $1 trilione. Si veda U.S. International Trade 

Commission, ‘Economic Impact on the United States of a U.S. – Jordan Free Trade 

Agreement’, 5-1 Pub. No. 3340 (September 2000). 
286 Harwood, Emily (2002). “The Jordan Free Trade Agreement: Free Trade and the 

Environment.” In William & Mary Environmental Law & Policy Review, Vol. 27, 

Issue 2, Article 5, pp. 509-540 

Disponibile al link https://scholarship.law.wm.edu/wmelpr/vol27/iss2/5 
287 World Trade Organization (2006). “Trade Policy Review. Report by the United 

States.” Trade Policy Review Body, WT/TPR/G/160, (06-0916) 

https://scholarship.law.wm.edu/wmelpr/vol27/iss2/5
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arabi i benefici che si ottengono nel mantenere e promuovere la pace. 

La crescita economica porta anche alla stabilità politica, la quale a sua 

volta incoraggia la pace in Medio Oriente. Fino a quando la Giordania 

rimarrà economicamente povera, i suoi cittadini, che sono per lo più 

palestinesi, continueranno a incolpare Israele per la loro povertà. In 

altre parole, una ricca Giordania fa bene a Israele. Pertanto, il FTA 

contribuirebbe anche ad alleviare la pressione su Israele e ridurre il 

rischio per la sua sicurezza.288  

La promozione del commercio, inoltre, è un aspetto chiave della 

politica economica promossa dalla Giordania. Come paese in via di 

sviluppo, un aumento delle esportazioni e il mantenimento di un sano 

equilibrio commerciale con i suoi partner commerciali sono tra gli 

obiettivi più importanti del governo. In tal senso, l'Accordo di libero 

scambio firmato con gli Stati Uniti è una pietra miliare della politica 

economica estera della Giordania e un banco di prova chiave per la 

sua più ampia politica di liberalizzazione degli scambi.289 

Storicamente, gli accordi di libero scambio non sono firmati tra paesi 

di pari potenza economica. Dal punto di vista di un piccolo paese in 

via di sviluppo, un accordo di libero scambio con un’economia 

sviluppata ha grandi vantaggi economici: offre alle esportazioni 

nazionali la possibilità di accedere al suddetto mercato esente da dazi 

e l’opportunità di aumentare gli investimenti diretti esteri (IDE) da 

parte di soggetti che cercano di sfruttare la piattaforma di esportazione 

del paese. Dal punto di vista degli Stati Uniti, tuttavia, un accordo di 

libero scambio con un paese più piccolo può avere un impatto 

economico minimo ma grandi implicazioni politiche e di sicurezza.290 

                                                 
288 Malkawi, Bashar Hikmet (2004). “Securing Peace through Trade Dividends: 

Qualifying Industrial Zones between the US, Israel, Jordan, and Egypt.” In Journal 

of International Law and Trade Policy, Vol. 13, pp.3-8, United States 
289 El-Anis, Imad (2013). “A review of trade liberalisation and trade between Jordan 

and the United States”. In International Journal of Peace and Development Studies, 

Vol. 4, No. 6, pp. 116-124 
290 Al-Khouri, Riad (2007). “National Security Aspects of Western-Middle East Free 

Trade Agreements.” Aussenwirtschaft, University of St. Gallen, Swiss Institute for 

International Economics and Applied Economics Research, Vol. 62, No. 2, pp. 175-

192 
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Non è un caso che gli Stati Uniti abbiano firmato il loro primo 

accordo di libero scambio con Israele. Da un punto di vista 

economico, il PIL di Israele, infatti, pari a $353 miliardi di dollari,291 è 

nettamente inferiore rispetto a quello degli Stati Uniti (19 trilioni).292  

Chiaramente, l’impatto economico dell’accordo sugli Stati Uniti non è 

molto rilevante. L’impatto politico, tuttavia, è di maggiore entità: 

l’FTA mostra sostegno per un alleato democratico in una regione 

strategica e instabile del mondo. In effetti, quattro dei sette accordi di 

libero scambio firmati dagli Stati Uniti sono con paesi del Medio 

Oriente e Nord Africa (con Israele, Giordania, Marocco e Bahrein). 

Insieme, i prodotti esportati da questi sei paesi hanno rappresentato 

nel 2007 solo $25,8 miliardi293 delle importazioni statunitensi, che 

avevano raggiunto invece $2,33 trilioni.294  

Inoltre, nel 2000, l’economia statunitense era 86 volte più grande di 

quella israeliana e 1000 volte più grande di quella giordana.295 

Si potrebbe, quindi, sostenere che le relazioni commerciali tra gli Stati 

Uniti e i paesi MENA siano guidate tanto da preoccupazioni politiche 

quanto da quelli economici.  

 

                                                 
291 World Bank Data. (Consultato a maggio 2019). Disponibile al link 

https://data.worldbank.org/country/israel 
292 Bea, Bureau of Economic Analysis (2019). “Gross Domestic Product.” 

(Consultato a maggio 2019). Disponibile al link 

http://www.bea.gov/national/index.htm#gdp 
293 US Census Bureau, US Imports from Morocco, Foreign Trade Statistics, 

http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/product/enduse/imports/c7140.html; 

& US Census Bureau, US Imports from Jordan, Foreign Trade Statistics, 

http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/product/enduse/imports/c5110.html; 

& US Census Bureau, US Imports from Israel, Foreign Trade Statistics,  

http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/product/enduse/imports/c5081.html; 

& US Census Bureau, US Imports from Bahrain, Foreign Trade Statistics, 

http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/product/enduse/imports/c5250.html; 

& US Census Bureau, US Imports from Oman, Foreign Trade Statistics, 

http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/product/enduse/imports/c5230.html; 

& US Census Bureau, US Imports from UAE, Foreign Trade Statistics, 

http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/product/enduse/imports/c5200.html. 
294 US Census Bureau, US Trade in Goods and Services, Foreign Trade Statistics, 

http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/historical/gands.pdf  
295 Rosen, Howard (2004); op. cit. 

https://data.worldbank.org/country/israel
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4.4 Le principali differenze tra QIZ e FTA  

A primo impatto, i due accordi potrebbero sembrare molto simili, ma, 

in realtà, si distinguono sotto diversi punti di vista.  

Innanzitutto, per quanto riguarda lo status di esenzione tariffaria, i 

beni esportati dalle QIZ possono entrare nel mercato USA esenti da 

quote nel rispetto delle regole d’origine, mentre sotto l’FTA è prevista 

l’eliminazione completa delle barriere doganali.  

L’FTA fu particolarmente incoraggiato dal nuovo re ‛Abd Allāh, ma 

soprattutto dai manager del settore privato, spinti dal desiderio di 

evitare il requisito costoso del contenuto minimo israeliano pari 

all’8% richiesto invece dall’accordo QIZ. In questo modo avrebbero 

potuto approfittare del regime commerciale privilegiato con il mercato 

statunitense senza il bisogno di “cooperare con la parte israeliana”.296 

L’accordo di libero scambio è un accordo graduale, che elimina solo i 

dazi su un certo numero di prodotti dopo 10 anni. I prodotti delle QIZ, 

invece, hanno accesso immediato al mercato statunitense in esenzione 

da dazi e quote; sotto l’accordo di libero scambio, alcuni prodotti 

godranno dell'eliminazione immediata dei doveri e altri dovranno 

aspettare dieci anni. Pertanto, alcune società potrebbero trovare un 

investimento più attraente sotto il concetto di QIZ piuttosto che 

aspettare che l'accordo di libero scambio venga ratificato.297 

I requisiti di input sono un altro problema chiave nell’esame delle 

differenze tra QIZ e FTA. Sotto l’accordo QIZ, la produzione di beni è 

soggetta a un input giordano dell'11,7%; nell’ambito dei negoziati in 

corso sull'accordo di libero scambio, i giordani da soli dovrebbero 

fornire il minimo del 35 percento del valore aggiunto per ciascun 

prodotto. Il requisito di input consente quindi agli investitori una 

scelta, che in parte può essere influenzata da considerazioni politiche. 

Infine, il QIZ è un'area designata con infrastrutture esistenti, mentre 

l'FTA è nazionale, una distinzione che può influenzare le preferenze 

                                                 
296 Nugent, Jeffrey, Abla Abdel-Latif (2010); op. cit. 
297 Al-Dustūr (2002). “dirāsa ḥawl al-t‛āwn al-Amrīkīyy wa al-Urdunīyy fī mağāl 

ittifāqīyya al-tiğāra al-ḥurra wa al-manāṭiq al-ṣanā‛iyya.” 
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degli investitori nel determinare quale sistema preferenziale 

adottare.298  

Il 35% dei manufatti nelle QIZ può essere raggiunto secondo tre 

metodi. Il primo metodo richiede contenuti dell'11,7 per cento da una 

QIZ della Giordania e dell'8 per cento da Israele. Il contenuto 

rimanente può provenire da Giordania, Israele, Cisgiordania o Gaza e 

dagli Stati Uniti. Il secondo metodo richiede che i fabbricanti giordani 

e israeliani mantengano almeno il 20% del costo totale di produzione. 

Il terzo riguarda una combinazione dei primi due metodi. 

Differentemente, nell'FTA, il 35% dovrebbe essere di contenuto 

giordano con la possibilità di utilizzare fino al 15% di materiale USA 

per raggiungerlo.299 

Le QIZ coprono poi soltanto le attività industriali, mentre l’FTA 

include anche i servizi.  

Le aree QIZ designate riguardano aree definite all’interno della 

Giordania, mentre l’FTA considera tutta la Giordania una free zone. 

Infine, un’altra differenza tra le QIZ e l’FTA sta nel fatto che una QIZ 

è un'area designata completa con l'infrastruttura esistente. Sotto 

l'accordo di libero scambio, l'intero territorio della Giordania in effetti 

diventa una zona franca, consentendo alle aziende di avviare 

operazioni in qualsiasi luogo. Tuttavia, il governo giordano ha 

promosso le QIZ in base alla vicinanza a forniture di acqua, elettricità 

e lavoro. In ultima analisi, la scelta se investire o no in una QIZ 

dipende probabilmente dalla tempestività dell’investimento, dalle 

preferenze personali dell’investitore e da alcune questioni specifiche 

del settore.300  

Inoltre, gli articoli che entrano negli Stati Uniti sotto FTA non hanno 

restrizioni per quanto riguarda l'area territoriale di produzione in 

                                                 
298 Ayoubi, Zaki, Montague Lord, and Hana Uraidi-Hammudeh (2001). 
299 Chamber of Commerce of Amman (2006). “Al-tiğāra al-ḥurra al-Urdunīa al-

Amrīkīyya wa al-manāṭiq al-ṣanā‛iyya al-muwahila.”  

http://www.ammanchamber.org/UploadedFiles/file21.pdf 
300 Ruebner, Joshua (2001); op. cit. 

http://www.ammanchamber.org/UploadedFiles/file21.pdf
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Giordania. Tuttavia, tutte le esportazioni QIZ devono essere fabbricate 

ed esportate dai parchi QIZ designati.   

Le QIZ possono essere paragonate alle zone di libero scambio, poiché 

sono in genere parchi industriali. Semplificano gli scambi 

commerciali tra i paesi perché: i) sono enclavi di infrastrutture in paesi 

in via di sviluppo in cui le infrastrutture possono essere scarne; e ii) 

sono fiscalmente al di fuori del territorio doganale di un paese. 

Quindi, sulle materie prime e sulle merci che circolano in queste zone, 

le procedure doganali sono semplificate e le tariffe non si applicano 

finché l’articolo non entra formalmente in un paese come 

importazione per il consumo. Le QIZ si distinguono dalle altre zone 

commerciali poiché queste ultime sono entità autonome all’interno di 

un paese e non sono direttamente collegate ad altri paesi, producono 

per l’esportazione o il consumo interno in qualsiasi paese e operano 

esclusivamente sotto l'autorità e le condizioni stabilite dal governo 

ospitante. Le QIZ, invece, hanno attività in più paesi (Israele e 

Giordania o Egitto), producono beni esclusivamente per l'esportazione 

negli Stati Uniti e operano sotto l'autorità sia dei paesi ospitanti che 

quella degli Stati Uniti, che determina le condizioni e autorizza lo 

sgravio tariffario per le importazioni di QIZ.301 

Un aspetto favorevole dell’FTA è sicuramente il suo essere un mezzo 

migliore per garantire la sostenibilità del processo di esportazione, a 

causa dell’alta vulnerabilità delle QIZ al contesto politico regionale. 

Basti ricordare gli eventi occorsi negli ultimi anni a Gaza, dove la 

situazione tesa ha impedito la fornitura di input QIZ israeliani alle 

ditte egiziane. Di conseguenza, le imprese egiziane non sono state in 

grado di rispettare i loro contratti con gli importatori statunitensi. Al 

                                                 
301 Bolle, Mary Jane, Alfred Prados, Jeremy Sharp (2006). “Qualifying Industrial 

Zones in Jordan and Egypt”. In United States Congressional Research Service, CRS 

Report for Congress, RS22002.  

Disponibile al link http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/rs22002.pdf 
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contrario, la FTA non rischia di soffrire le condizioni politiche 

instabili.302 

D’altro canto, un elemento a favore delle QIZ è che queste richiedono 

un input locale più basso e, quindi, più facilmente raggiungibile. 

Inoltre, le QIZ sono state in grado di salvare l’industria dei tessuti e i 

capi confezionati con l'abolizione del MFA, mentre un accordo di 

libero scambio non avrebbe potuto salvare l'industria in quanto 

l'eliminazione graduale delle tariffe sarebbe durata per un certo 

numero di anni in cui l'industria non sarebbe stato in grado di 

sopravvivere. 

Tuttavia, l’accordo delle QIZ rimane unico sotto molti aspetti: non è 

un accordo commerciale regionale formale, poiché quest’ultimo 

dovrebbe rispettare l’Accordo generale sulle tariffe e il commercio 

(GATT). Inoltre, è lungi dall'essere una FTA formale, perché l'accesso 

al mercato è concesso da un solo partner, gli Stati Uniti, e non è 

ricambiato dagli altri. Inoltre, le regole di origine dal punto di vista 

israeliano sono considerate estremamente flessibili, dove solo il 10,5 

per cento del valore del prodotto è sufficiente per garantire il libero 

accesso al prodotto negli Stati Uniti. In aggiunta, il prodotto esportato 

sotto l’accordo QIZ dalla Giordania agli Stati Uniti mantiene la sua 

origine, sebbene entri negli Stati Uniti sulla base dell’emendamento 

all'Autorità per gli affari esteri tra Stati Uniti e Israele.303 Pertanto, non 

è facile affermare che le QIZ siano in linea con il GATT o con le 

norme e i regolamenti dell’Organizzazione mondiale del commercio. 

Ciononostante, l’accordo delle QIZ non è mai stato messo in 

                                                 
302 Al-Edu (2013). “Muqārana baīn ittifāqīyya al-tiğāra al-ḥurra baīn al-Urdun wa al-

wilāyyat al.muttaḥida al-amrīkīyya wa mubādira al-manāṭiq al-ṣanā‛iyya al-

muwahila.”  

Disponibile al link http://www.al-edu.com/wp-content/uploads/2013/12/441.pdf 

 
303 Chamber of Commerce of Amman (2006). “Al-tiğāra al-ḥurra al-Urdunīa al-

Amrīkīyya wa al-manāṭiq al-ṣanā‛iyya al-muwahila.”  

http://www.ammanchamber.org/UploadedFiles/file21.pdf 

http://www.al-edu.com/wp-content/uploads/2013/12/441.pdf
http://www.ammanchamber.org/UploadedFiles/file21.pdf
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discussione nell'OMC, forse a causa delle sensibilità politiche nei 

confronti dell'impegno israeliano.304 

 

4.5 Altri accordi bilaterali: il Bilateral Investment Treaty  

Un Bilateral Investment Treaty (BIT, in italiano Trattato bilaterale 

per gli investimenti) è un contratto di mutua protezione per gli 

investimenti di privati o di società nei territori dei paesi contraenti.305 

Questo genere di trattato viene concluso con il desiderio di proteggere 

e aumentare il volume degli IDE. Gli Stati Uniti hanno ratificato il 

loro primo BIT nel 1981306 e, da allora, il numero è arrivato a 43 

trattati ratificati. La maggior parte di questi, tra cui il BIT concluso 

con la Giordania nel 1997 ed entrato in vigore nel 2003, contiene 

disposizioni che garantiscono agli investitori statunitensi e dei paesi 

partner stranieri un trattamento non discriminatorio da parte del paese 

ospitante, l’imposizione di limiti all'esproprio degli investimenti, e la 

garanzia di un giusto processo per risolvere le controversie legate a 

tali investimenti con i governi ospitanti. Questi trattati obbligano 

quindi i governi a trattare gli investitori stranieri in modo equo e ad 

offrire loro protezioni legali equivalenti a quelle offerte agli investitori 

nazionali. In tal modo, i BIT rendono il paese firmatario più attraente 

per le società e gli investitori statunitensi.307 

Si può riassumere, quindi, dicendo che uno degli strumenti utilizzati 

dagli stati per attrarre investimenti diretti esteri è la firma di questi 

trattati bilaterali di investimento.  

Un investimento diretto estero (IDE) risulta quando una persona fisica 

o giuridica, di solito una società, da uno stato (lo "stato di origine" o 

"stato di esportazione di capitale"), impegna risorse e beni, tangibili o 

intangibili, in un altro stato (lo "stato ospite" o lo "stato di 

                                                 
304 Ghoneim, Ahmed Farouk, Awad Taleb (2008); op. cit. 
305 Weiss, Martin (2007). “The U.S. Bilateral Investment Treaty Program: An 

Overview.” Congressional Research Service, CRS Report for Congress, RL33978. 
306 Ibidem. 
307 Ibidem. 
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importazione di capitale") allo scopo di ottenere profitto.308 Pertanto, 

gli investimenti diretti sono investimenti fisici a lungo termine in cui 

l'investitore straniero gestisce e controlla efficacemente l'impresa nello 

Stato ospitante. L'investitore straniero trasferisce capitale, tecnologia, 

know-how, marchi, personale e altre risorse nel paese ospitante. Di 

conseguenza, gli investimenti diretti forniscono allo Stato ospitante 

nuove risorse e gli consentono di beneficiare dell'effetto di ricaduta di 

tali risorse importate per il suo sviluppo economico. Per questo 

motivo, i paesi cercano IDE e offrono protezione e incentivi agli 

investimenti stranieri tramite i BIT e o altre leggi nazionali.  

Gli investimenti diretti esteri sono sempre stati fondamentali per lo 

sviluppo economico della Giordania. Il governo giordano è sempre 

stato cosciente del fatto che per attirare gli IDE è necessario 

potenziare l’ambiente imprenditoriale del Regno, semplificando la 

burocrazia, migliorando il suo quadro legislativo e snellendo le sue 

transazioni giudiziarie economiche.309 

Seguendo questa politica, il 2 luglio 1997 è stato firmato ad Amman il 

Jordan-U.S. Bilateral Investment Treaty, un trattato che mirava alla 

promozione e protezione reciproca degli investimenti, in linea con i 

più elevati standard internazionali e con gli obiettivi principali degli 

Stati Uniti nei negoziati sui trattati bilaterali.310 Il Trattato è stato poi 

ratificato dal Parlamento giordano nel 1998 e dal Senato degli Stati 

Uniti nel 2000. Gli strumenti di ratifica sono stati scambiati il 13 

maggio 2003, con l'entrata in vigore del trattato dopo un periodo di 30 

                                                 
308 Vedere la definizione della bilancia dei pagamenti dell'FMI: "Una relazione 

d'investimento diretta sorge quando un investitore residente in una economia effettua 

un investimento che dà un controllo o un grado significativo di influenza sulla 

gestione di un'impresa che risiede in un'altra economia." Balance of Payments and 

International Investment Position Manual para. 6.9 (BPM6). (2009). 
309 Government of Jordan (2017). “Jordan Economic Growth Plan 2018-2022.” 

Disponibile al link http://www.ssif.gov.jo/UploadFiles/JEGProgramEnglish.pdf 
310 Dopo il successo dei BIT europei, gli USA hanno istituito il loro programma BIT 

nel 1997, completando il modello di testo per tutti i futuri trattati nel 1981. Inoltre, al 

fine di gestire efficacemente tale programma, è stata creata la USTR (United States 

Trade Representative), che collabora al fianco del Dipartimento di Stato. 

http://www.ssif.gov.jo/UploadFiles/JEGProgramEnglish.pdf
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giorni (cioè l'11 giugno 2003).311  Questo rimane in vigore per un 

periodo di 10 anni e continua ad essere in vigore in seguito, a meno 

che non venga risolto da una delle parti, consentendo a una parte di 

porre fine al trattato trascorsi i 10 anni, o in qualsiasi momento 

successivo, dando notifica scritta all'altra parte un anno prima.312 

Dopo la firma del trattato, il 23 maggio 2000, l’allora Presidente 

Clinton trasmise un messaggio al Senato chiedendo il suo parere e il 

suo consenso sul BIT che aveva firmato ad Amman.313 Nel messaggio 

ricordava che il BIT con la Giordania era il secondo trattato di questo 

genere che gli Stati Uniti concludevano con uno Stato del Medio 

Oriente.314ا  

Scriveva inoltre che il trattato avrebbe protetto gli investimenti 

statunitensi e assistito la Giordania nel processo di sviluppo della sua 

economia, creando delle condizioni più favorevoli per gli investimenti 

privati degli Stati Uniti, circostanza che avrebbe rafforzato il settore 

privato locale. Chiariva che il trattato rientrava nella politica interna 

ed internazionale degli Stati Uniti, specificando che così gli investitori 

americani avrebbero ricevuto lo stesso trattamento di quelli locali.315 

Il BIT con la Giordania era basato sulla visione che una politica più 

aperta per gli investimenti può aiutare la crescita dell’economia. In 

Giordania, il trattato avrebbe aiutato lo sviluppo dell’economia, 

creando condizioni più favorevoli per gli investimenti privati 

statunitensi e avrebbe rafforzato il settore privato.316 

                                                 
311 The American Chamber of Commerce in Jordan (2009). “Fact Sheet: Jordan – 

U.S. Bilateral Investment Treaty (BIT).”  

Disponibile al link 

http://www.amchammena.org/Jordan/Bilateral%20Investment%20Treaty.pdf 
312 Jordan Bilateral Investment Treaty, Disponibile al sito 

http://www.state.gov/documents/organization/43565.pdf. 
313 Secondo il diritto statunitense, i trattati come i BIT devono essere ratificati dal 

Senato prima di entrare in vigore.  
314 Il primo paese medio orientale a concludere un BIT con gli USA è stato l’Egitto, 

il quale ha firmato il Trattato nel 1986, anche se è entrato in vigore a partire dal 27 

giugno 1992. 
315 Jordan Bilateral Investment Treaty, Disponibile al sito 

http://www.state.gov/documents/organization/43565.pdf. 
316 Ibidem. 

http://www.amchammena.org/Jordan/Bilateral%20Investment%20Treaty.pdf
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Il trattato si basava inoltre sul prototipo dei precedenti BIT statunitensi 

e soddisfaceva i principali obiettivi americani: tutti gli investimenti 

statunitensi in Giordania (e viceversa) sono coperti e ricevono lo 

stesso trattamento degli investimenti nazionali317 o di quelli della 

“nazione più favorita” (most-favored-nation/MFN)318; 

l’espropriazione è concessa solo secondo le norme di diritto 

internazionale.319  

Le parti devono garantire quindi un trattamento equo e paritario, la 

protezione completa e la sicurezza degli investimenti coperti dal 

trattato. Inoltre, le parti devono garantire che le leggi, i regolamenti, le 

pratiche amministrative e le procedure che riguardano gli investimenti 

siano aggiornate e pubblicate (o rese disponibili al pubblico).320  

Oltre ad incoraggiare e proteggere gli investitori, altri obiettivi erano: 

stimolare lo sviluppo dell’economia, aumentare gli standard di vita, 

promuovere il rispetto dei diritti dei lavoratori internazionalmente 

riconosciuti, mantenere le misure di sanità e sicurezza 

dell’ambiente.321 

Il BIT protegge sia gli investitori giordani che quelli statunitensi e 

mira a promuovere lo sviluppo del settore privato fornendo un 

ambiente più aperto, ma al tempo stesso sicuro, per gli investimenti 

esteri. Invero, tutte le forme di investimenti diretti americani in 

Giordania beneficiano delle protezioni previste da suddetto trattato.322 

                                                 
317 Lo standard di trattamento nazionale garantisce che l'investitore straniero non sia 

discriminato a causa della sua nazionalità straniera.اPer scopiاdel trattato, 

"trattamento nazionale": trattamento non menoاfavorevole rispetto a quello che un 

partito accorda, in situazioni simili, agli investimentiاnel suo territorio di propri 

cittadini o società. 
318 Lo standard della nazione più favorita consente all'investitore straniero di godere 

dei privilegi e delle tutele più favorevoli offerti ad altri investitori stranieri. 

Principalmente a seguito della sua adesione all'OMC, le tariffe della Nazione più 

favorita della Giordania (MFN) sono diminuite. La tariffa media della MFN 

(ponderata per il commercio) è scesa dal 13,4% di dal 2000 all'8,1% nel 2008. Si 

veda Busse, Matthias. 
319 Jordan Bilateral Investment Treaty, Disponibile al sito 

http://www.state.gov/documents/organization/43565.pdf. 
320 Ibidem. 
321 The American Chamber of Commerce in Jordan (2009); op. cit. 
322 Ibidem. 
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I diritti di proprietà internazionale (International Property Rights) 

sono di importanza cruciale nel BIT, che proibisce l’espropriazione o 

la nazionalizzazione degli investimenti coperti da tali diritti, a meno 

che non siano fatti per scopo pubblico. In tal caso, l’espropriazione 

deve essere effettuata rispettando le norme di diritto internazionale, in 

modo non discriminatorio, non dietro estorsione e previo pagamento 

di un indennizzo rapido, adeguato ed efficace e in conformità con la 

legge, che deve equivalere al valore di mercato nella data 

dell’espropriazione, più gli interessi maturati dalla stessa fino alla data 

del pagamento. In caso di risoluzione del trattato, tutti gli investimenti 

coperti continueranno a essere protetti per la durata di 10 anni. Inoltre, 

il JUSBIT assicura agli investitori protezione in caso di perdite di 

investimenti dovute a guerre, conflitti, stato d’emergenza, disordini 

civili, o casi simili.323 

Il 2010 ha registrato il più alto numero di investimenti diretti esteri 

(IDE). In particolare, il settore che ha usufruito maggiormente di tale 

accordo è stato quello del commercio elettronico. Entrambi i paesi, 

infatti, si sono impegnati per promuovere un ambiente di libero 

scambio nel settore, che dovrebbe incoraggiare gli investimenti nelle 

nuove tecnologie e stimolare l’uso innovativo di network per 

consegnare i prodotti e i servizi. 

Al fine di semplificare le procedure per gli investimenti e migliorare il 

clima per gli stessi nel Regno, inoltre, è entrata in vigore la Legge 

sugli investimenti n. 30 del 2014, che offre una serie di garanzie a 

tutela degli investimenti esteri: l’esenzione dai dazi doganali, da tasse 

generiche di vendita e, in alcuni casi, la riduzione delle tasse in 

entrata; la libera circolazione di capitali, protezione 

dall’espropriazione e opzioni per ricorrere a meccanismi alternativi di 

risoluzione delle controversie; nessuna restrizione per gli investitori 

esteri, ad eccezione di un numero limitato di settori, come il trasporto 

pubblico e i servizi immobiliari; la possibilità di investire nelle aree di 

                                                 
323 Weiss, Martin (2007); op. cit. 
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libero scambio; possibilità di ottenere visti e permessi non solo per gli 

investitori, ma anche per le loro famiglie e gli impiegati. 

Inoltre, ai sensi della stessa legge, tutte le agenzie governative 

responsabili dei diversi aspetti degli investimenti sono state riunite in 

un’unica agenzia, semplificando così le procedure di investimento.324 

 

4.6 Conclusioni 

Come esplicato, le iniziative commerciali delle amministrazioni 

americane avevano ufficialmente lo scopo di aiutare a diversificare e 

migliorare le economie del Medio Oriente, fornire posti di lavoro per 

la popolazione in rapida crescita, stimolare le esportazioni statunitensi 

e accelerare le riforme di liberalizzazione economica nei paesi 

mediorientali. Si trattava, però, di azioni facenti parte di una strategia 

non solo economica, ma principalmente politica, che mirava ad 

assicurare la sovranità di Israele e contrastare il terrorismo.325 

Gli accordi analizzati sono chiari esempi dell’uso di facilitazioni 

commerciali come mezzi per perseguire obiettivi di politica estera.  

Storicamente, gli accordi di libero scambio non sono firmati tra paesi 

di pari potenza economica. I sette paesi con cui gli Stati Uniti hanno 

concluso degli FTA, ad esempio, rappresentano solo il 7,5% del PIL 

mondiale. Dal punto di vista di un piccolo paese in via di sviluppo, 

però, stringere un FTA con un’economia sviluppata potrebbe portare a 

grandi vantaggi economici: la possibilità per i settori volti 

all’esportazione di accedere al mercato dell’altro paese contrante in 

esenzione da dazi e l’opportunità di aumentare gli Investimenti Diretti 

Esteri. D’altro canto, però, come vedremo nel prossimo capitolo, nel 

caso del JUSFTA, anche se le esportazioni e gli IDE sono aumentati, 

gli effetti non hanno corrisposto alle aspettative. 

                                                 
324 World Trade Organization (2015). “Trade Policy Review: Jordan.” Trade Policy 

Review Body, WT/TPR/S/325 
325 Bolle, Mary Jane (2006). “Middle East Free Trade Area: Progress Report”. In 

United States Congressional Research Service, CRS Report for Congress, RL 

32638. 

Disponibile al link https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL32638.pdf 

https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL32638.pdf
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Dal lato statunitense, tuttavia, formalizzare un accordo di libero 

scambio con un paese più piccolo potrebbe non avere un importante 

impatto economico, ma, al contrario, grandi implicazioni politiche e in 

materia di sicurezza: non è un caso che gli Stati Uniti abbiano firmato 

il loro primo accordo di libero scambio con Israele, paese con un PIL 

enormemente più basso rispetto a quello degli Stati Uniti, come 

abbiamo visto nei capitoli precedenti. Ma tale accordo aveva un 

obiettivo molto importante, anche se non di natura economica, ossia 

mostrare gli effetti del supporto americano ad un alleato in una 

regione strategica e instabile del mondo, come il Medio Oriente. 

Sembra, quindi, che le relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e i 

paesi medio orientali siano guidate più da preoccupazioni politiche 

che da quelle economiche.326  

Dal canto suo, il governo giordano persegue la linea economico-

politica offerta da Washington nella speranza che gli allettanti profitti 

commerciali derivanti dall’accesso duty free al mercato statunitense 

possano essere in grado di risollevare la stagnante situazione 

economica in cui versa il regno giordano. 

Analizzeremo quindi, nel prossimo capitolo, il reale sviluppo di queste 

aspettative cercando di capire se le premesse iniziali siano state 

effettivamente portate a termine.  

  

                                                 
326 Ayoubi, Zaki, Montague Lord, Hana Uraidi-Hammudeh (2001).  
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CAPITOLO 5 - ANALISI DEL REALE IMPATTO SOCIOECONOMICO E 

POLITICO NEL REGNO HASHEMITA DEGLI ACCORDI COMMERCIALI 

TRA I DUE PAESI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL SETTORE 

TESSILE  

 

5.1 Introduzione  

L’ultimo capitolo intende evidenziare l’impatto socioeconomico dei 

tre accordi commerciali nel Regno Hashemita. La limitazione 

geografica è data dal fatto che gli effetti sull’economia statunitense 

sono abbastanza trascurabili, come verrà dimostrato nel capitolo. 

L’analisi verrà svolta in ordine cronologico, a partire dal trattato delle 

QIZ, che è quello che è entrato in vigore per primo, passando poi per 

il Free Trade Agreement, che in un certo senso può essere considerato 

complementare al primo, e per finire con il Bilateral Investment 

Treaty, che è entrato in vigore nel 2003. 

Verranno analizzati indicatori macroeconomici quali l’andamento 

delle esportazioni, degli investimenti diretti esteri e del prodotto 

interno lordo e la creazione di posti lavoro. Si proverà a comprendere 

quali siano i benefici realmente apportati al sistema produttivo del 

Regno. Si è riusciti ad espandere il livello delle esportazioni giordane 

apportando dei miglioramenti alla bilancia commerciale tra i due 

Paesi? Gli accordi hanno ridotto il tasso di disoccupazione, uno dei 

problemi cronici del Regno? 

Infine, un’attenzione particolare verrà data al settore tessile, essendo 

stato quello che più ha usufruito delle corsie preferenziali assicurate 

dagli accordi. 

Sicuramente non verrà tralasciato l’aspetto politico: gli accordi 

commerciali sono lo strumento adatto per dare una svolta al processo 

di pace in Medio Oriente? 
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5.2 Effetti macroeconomici e sociali del trattato QIZ  

5.2.1 Crescita delle esportazioni 

Il progetto delle QIZ, a livello economico, mostra subito alcuni degli 

effetti attesi, generando una rapida crescita delle esportazioni giordane 

verso il mercato degli Stati Uniti: tra il 1999 e 2004, gli anni 

immediatamente successivi all’implementazione della prima zona 

industriale qualificata, le esportazioni provenienti da queste aree 

industriali passano da 2,4 milioni di dollari a quasi un miliardo, 

raggiungendo una crescita annuale pari al 340% durante quegli anni327 

e rappresentando oltre l'80% delle esportazioni totali giordane negli 

Stati Uniti.328  

Dall’implementazione della prima area industriale ai giorni nostri, 

tranne nel periodo 2007-2010, il valore delle esportazioni giordane 

dalle QIZ verso gli Stati Uniti è andato crescendo, tanto che secondo i 

dati aggiornati al 2017, il totale delle esportazioni dalle QIZ verso gli 

Stati Uniti ammontava a 1 miliardo e 817 mila dollari statunitensi.329  

L’andamento delle esportazioni non è sempre stato regolare, anche a 

causa di grandi eventi verificatisi, come l'eliminazione del Multi-Fiber 

Arrangement (MFA) nel 2005,330 a seguito del quale la Giordania ha 

perso il suo status preferenziale rispetto agli altri paesi in via di 

sviluppo nell’ambito del commercio di tessuti e abbigliamento. Ciò ha 

provocato una forte concorrenza da parte di paesi come Cina, India e 

Bangladesh.  

                                                 
327 Vorgelegt, Von (2006); op. cit. 
328 Kolben, Kevin (2013). “Trade, Development, and Migrant Garment Workers in 

Jordan.” In Middle East Law and Interdisciplinary Governance Journal, Vol. 5, pp. 

195-226. Rutgers Business School, USA.  
329 Intervista da me condotta con Hassan Al-Nsour, responsabile della Qualified 

Industrial Zone Unit presso il Ministero dell’industria e del commercio in Giordania. 

Amman, 8/11/2018 
330 Il MFA, che governava il commercio mondiale del tessile dal 1974, impose delle 

quote sulla quantità di tessuti e abbigliamento che i paesi in via di sviluppo potevano 

esportare nelle economie sviluppate. L’MFA proteggeva il mercato statunitense da 

un afflusso di tessuti e capi di abbigliamento prodotti nei principali mercati in via di 

sviluppo (in particolare Cina e India) che non avevano FTA con gli Stati Uniti. Allo 

stesso tempo, ha protetto anche le esportazioni di stati come la Giordania che 

avevano accesso preferenziale al mercato statunitense dalla concorrenza.  
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Inoltre, nello stesso anno fu firmato un accordo per creare le stesse 

zone industriali anche in Egitto. Molti imprenditori asiatici stranieri 

decisero di trasferire le loro attività nel paese nordafricano a causa 

della lunga storia dell'Egitto nella coltivazione e lavorazione del 

cotone. Stabilire la produzione in Egitto consente quindi ai produttori 

di semplificare le loro catene logistiche. 

Il settore in cui l’accordo ha dato maggiori risultati, infatti, è stato 

quello tessile.331 Negli anni antecedenti l’accordo, i prodotti di tale 

settore ammontavano solo all’8,4% delle esportazioni giordane.332 

Attualmente, invece, secondo gli ultimi dati aggiornati al 2017, il 

settore dell’abbigliamento contribuisce del 25% circa alle esportazioni 

totali del paese, raggiungendo il valore di 1 miliardo e 366 mila dollari 

statunitensi.333  

 

5.2.2 Crescita del PIL 

I livelli di crescita del PIL nel paese, subito dopo l’entrata in vigore 

del trattato QIZ, hanno registrato un forte incremento. A partire dal 

2000, infatti, la Giordania ha ottenuto sorprendenti risultati in termini 

di crescita del PIL, che è aumentato dal 3.5% durante gli anni 1996-

2000 fino ad arrivare all’8% nel periodo 2000-2005.334  

Subito dopo, però, già a partire dal 2006, il PIL ha cominciato a 

vedere un calo drastico, tanto che nel 2017 (ultimo anno aggiornato), 

ha raggiunto una crescita solo del 1.9%.335 

Inoltre, la crescita del PIL avuta negli anni precedenti non può essere 

attribuita solo alle QIZ, ma è dovuta anche all’implementazione del 

Free Trade Agreement con gli Stati Uniti nel 2001. Inoltre, nel 2002 è 

                                                 
331 Si rimanda ai paragrafi successivi per un approfondimento sugli effetti 

dell’accordo QIZ e dell’FTA sul settore tessile in Giordania. 
332 World Integrated Trade Solution (2014). “Jordan Textiles and Clothing Exports 

by Region”. Consultabile al link http://wits.worldbank.org/   
333 World Integrated Trade Solution. “Jordan Textiles and Clothing Exports By 

Country 2017.” Disponibile al link 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/JOR/Year/LTST/TradeFlow/

Export/Partner/by-country/Product/50-63_TextCloth 
334 World Bank Data Online (2017). 
335 Ibidem. 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/JOR/Year/LTST/TradeFlow/Export/Partner/by-country/Product/50-63_TextCloth
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/JOR/Year/LTST/TradeFlow/Export/Partner/by-country/Product/50-63_TextCloth


103 

 

cominciato il terzo boom petrolifero e tutta la regione del Medio 

Oriente e Nord Africa ha avuto una crescita esponenziale. Tale boom 

ha contribuito all’aumento degli IDE e dei flussi di turisti provenienti 

dai paesi del Golfo.336 

 

5.2.3 Investimenti Diretti Esteri 

Per quanto riguarda gli IDE, prima dell’implementazione delle QIZ, 

gli investimenti nel settore industriale in Giordania erano modesti: 

infatti, i flussi degli stessi nel Regno non avevano mai oltrepassato 

l’1% del PIL.337 L'accordo QIZ ha alimentato gli investimenti esteri, 

soprattutto da parte di investitori asiatici, i quali consideravano la 

Giordania ideale per esportare negli Stati Uniti eludendo le limitazioni 

dell’MFA.338  

Le industrie asiatiche provenienti da Cina e India hanno quindi 

dominato il panorama dei flussi degli investimenti esteri nel paese. 

Basti solo pensare che, alla fine del 2008, secondo i dati del Ministero 

del lavoro giordano, le aziende con più di cento lavoratori registrate 

nelle QIZ giordane erano 71, di cui 42 erano interamente o 

parzialmente di proprietà asiatica.339 

È importante precisare che molte di queste compagnie asiatiche si 

ritrovano in Giordania solo grazie alle zone industriali qualificate. 

Diversamente, non avrebbero mai investito nel Regno.340 

Anche i compratori americani, a loro volta, giocano un ruolo molto 

importante nell’incentivare la fase di delocalizzazione. In alcuni casi, 

sono gli stessi compratori americani a suggerire ai loro fornitori di 

spostarsi in Giordania come una possibile zona di produzione.341  

                                                 
336 Paciello (2010); op. cit. 
337 Nugent, Jeffrey, Abla Abdel-Latif (2010); op. cit. 
338 Friedrich-Ebert-Stiftung, Amman Office (2015). “The future of Jordan Qualified 

Industrial Zones (QIZs).” Amman: Friedrich-Ebert-Stiftung, Amman Office. 
339 MOL. Ministero del Lavoro Giordano. Annuari Statistici.  
340 Friedrich-Ebert-Stiftung (2015); op. cit. 
341 Azmeh, Shamel, Kalid Nadvi (2013). “‘Greater Chinese’ Global production 

networks in the Middle East: The rise of the Jordanian Garment Industry”. In 

Development and Change, Vol. 44, No. 6, pp. 1317-1340 
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Altro incentivo per gli imprenditori asiatici è la possibilità di 

importare i propri manager e la forza lavoro, e la libertà di rimpatriare 

i profitti ricavati in totale esenzione da tutte le tasse. Questo, però, 

significa anche che i rendimenti dei profitti non restano 

necessariamente all’interno dello Stato e non contribuiscono al 

miglioramento dell'economia giordana.  

Di solito queste aziende sono filiali di grandi compagnie straniere, per 

lo più asiatiche. Di conseguenza, l'obiettivo dei loro investimenti è di 

realizzare profitti soltanto a breve termine. Alcune aziende sono 

disposte ad abbandonare il paese in caso di risultati negativi o di 

migliori opportunità altrove.342 

Alla ratifica dell’accordo, la Giordania si aspettava che le tecniche di 

produzione e il know-how introdotte dagli investitori stranieri nelle 

QIZ avrebbero potuto contribuire al miglioramento delle competenze 

dei propri lavoratori. Tali aspettative, però, sono state deluse: il 

trasferimento tecnologico343 è stato molto debole nel regno e si è 

verificato solo quando le imprese straniere sono entrate in joint-

venture con i produttori locali. Ciò è da attribuire al fatto che quasi 

tutte le aziende che operano nelle QIZ sono specializzate nella 

produzione tessile, che si caratterizza per un uso intensivo di 

manodopera, non necessariamente qualificata. Inoltre, in questo 

settore, la tecnologia rimane la stessa per lungo tempo e ciò non 

comporta un significativo trasferimento di nuove tecnologie.344 

                                                 
342 Gaffney, Joseph Patrick (2005). “Jordan’s Qualified Industrial Zones: A 

Qualified Success?”. Thesis. University of Pennsylvania. 
343 Per trasferimento di tecnologia si intende un processo attraverso il quale le 

conoscenze e le tecnologie relative alla trasformazione di input in prodotti nuovi e 

competitivi sono acquisite da enti nazionali, università, aziende e possono essere resi 

accessibili a un’ampia gamma di utenti che possono poi ulteriormente sviluppare la 

tecnologia per creare nuovi prodotti o servizi. Ciò può essere realizzato attraverso 

nuovi beni strumentali, l’aggiornamento o il perfezionamento del sistema educativo 

e una maggior formazione sul lavoro. Si veda Buitelaar, Rudolf, Ramon Padilla 

Pérez (2000). “Maquila, Economic Reform and Corporate Strategies.” In World 

Development, Vol.28, No.9, pp. 1627-1642 
344 Kardoosh, Marwan, Riad al-Khouri (2004); op. cit. 
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In ogni caso, non vi è dubbio che il protocollo QIZ abbia dato un 

impulso decisivo agli IDE in Giordania, come farà poi anche l'FTA 

giordano-statunitense.345 

 

5.2.4 Bilancia commerciale 

Nonostante il successo economico che si evidenzia, è importante 

considerare la bilancia commerciale, ossia la differenza tra il valore 

dei beni e dei servizi che un paese esporta ed importa. La bilancia dei 

pagamenti giordana, infatti, registra da sempre un deficit 

considerevole derivante principalmente dalla presenza di modeste 

risorse, limitate basi produttive e modelli di alto consumo presenti sul 

suo territorio. Non avendo localmente materie prime tessili, la 

produzione e le esportazioni delle QIZ della Giordania dipendono 

molto dalle importazioni.346 Il numero delle importazioni è sempre 

stato generalmente più alto rispetto a quello delle esportazioni locali. 

Tra il 2000 e il 2004, le importazioni sono aumentate dal 23.6% al 

41.5%, determinando una crescita della media del deficit commerciale 

intorno al 20.5%. Questo aumento è indice della forte dipendenza 

dell’economia giordana dai mercati mondiali.347 Attualmente, la 

bilancia commerciale statunitense con la Giordania registra un deficit 

commerciale pari a $207 milioni aggiornato al 2018.348 

 

5.2.5 Lavoro 

Una delle questioni più controverse nell’ambito delle QIZ è la 

crescente quota di lavoratori stranieri nelle aree.349  

L'afflusso di tali lavoratori deriva da diverse cause, tra cui una carenza 

di lavoratori giordani adeguatamente qualificati e la riluttanza degli 

stessi in genere a lavorare nel settore tessile, a causa delle difficili 

                                                 
345 Nugent, Jeffrey, Abla Abdel-Latif (2010); op. cit. 
346 Ibidem. 
347 Vorgelegt, Von (2006); op. cit. 
348 Office of the United States Trade Rapresentative. Dati disponibili al link 

https://ustr.gov/countries-regions/europe-middle-east/middle-east/north-africa/jordan 
349 Friedrich-Ebert-Stiftung, Amman Office (2015). 

https://ustr.gov/countries-regions/europe-middle-east/middle-east/north-africa/jordan
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condizioni di lavoro e dei bassi salari.350 Oltre ad aspettarsi salari più 

alti, i giordani si aspettano anche ulteriori benefici sul lavoro, come, 

ad esempio, il trasporto da e verso i siti industriali. Inoltre, da alcuni 

studi,351 è possibile notare che alcuni lavoratori ed imprenditori 

giordani non volevano lavorare nelle QIZ per ragioni politiche.352 

Bisogna precisare che inizialmente gli imprenditori stranieri 

sostenevano che i lavoratori locali fossero più economici a causa dei 

costi extra di viaggio e di alloggio e della necessità di permessi 

governativi previsti per gli stranieri. Gli imprenditori tendevano 

quindi ad assumere lavoratori del luogo e non stranieri. D’altro canto, 

però, affermavano che i tassi di turnover dei lavoratori locali fossero 

molto più alti di quelli dei lavoratori stranieri, dato che il 90% della 

forza lavoro femminile spesso lascia il lavoro una volta sposate,353 

contribuendo a costi di formazione più elevati e ad una minore 

produttività.354 Data l'importanza dei tempi di consegna dei prodotti 

nei punti vendita all'ingrosso e al dettaglio negli Stati Uniti, la 

flessibilità degli orari di lavoro sembrerebbe essere importante per i 

datori di lavoro. Si può certamente capire perché i lavoratori stranieri, 

che sono lì senza le loro famiglie e senza responsabilità al di fuori del 

posto di lavoro, sono più flessibili negli orari di lavoro. 

Secondo la legge giordana sul lavoro, la percentuale consentita di 

manodopera straniera non dovrebbe superare il 30% durante il primo 

anno, diminuendo gradualmente nel secondo e terzo anno al 25 per 

cento e al 15 per cento, rispettivamente. Tuttavia, è evidente che la 

situazione attuale è contraria alle disposizioni del diritto del lavoro 

giordano.355 Molte fabbriche di QIZ riescono ad andare oltre la 

                                                 
350 Kardoosh, Marwan, Riad al-Khouri (2004); op. cit. 
351 Saif, Ibrahim (2006). Op. Cit. 
352 Gaffney, Joseph Patrick (2005). Op. Cit. 
353 Williams, Sarah Elizabeth (2015). “Made in Jordan: Inside the unexpected 

powerhouse of garment manufacturing.” In Business of Fashion. Disponibile al link 

https://www.businessoffashion.com/articles/global-currents/made-in-jordan-

garment-manufacturing-industry 
354 Nugent, Jeffrey, Abla Abdel-Latif (2010). Op. Cit. 
355 Awad, Taleb, Ahmend Farouk Ghoneim (2008). Op. cit. 

https://www.businessoffashion.com/articles/global-currents/made-in-jordan-garment-manufacturing-industry
https://www.businessoffashion.com/articles/global-currents/made-in-jordan-garment-manufacturing-industry
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percentuale legale di manodopera straniera consentita attraverso 

permessi eccezionali da parte del Ministero del lavoro.356 

Rimanendo in tema di lavoro, un aspetto in cui le QIZ hanno avuto un 

parziale successo è il coinvolgimento delle donne nella forza lavoro 

giordana. Storicamente, per motivi culturali, la partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro è sempre stata molto bassa nei paesi 

arabi. Mentre, nel 2017, il 49% della forza lavoro nelle QIZ era 

femminile.357 Tuttavia, bisogna precisare che le suddette donne, non 

erano giordane, ma straniere.  

Inoltre, la tendenza ad assumere donne è dovuta più che altro al fatto 

che, come nel resto del mondo, l’occupazione nel settore 

dell’abbigliamento è caratterizzata da salari relativamente bassi 

rispetto ai lavoratori di altre industrie.  

 

5.2.6 Cooperazione economica e politica tra israeliani e giordani 

Come già accennato nei precedenti capitoli, l’iniziativa delle QIZ è 

stata designata, dopo la firma del Trattato di pace tra Israele e 

Giordania nel 1994, per supportare il processo di pace in Medio 

Oriente. Tuttavia, gli effetti delle QIZ sull’integrazione economica 

regionale e sul processo di pace sono stati marginali a causa della 

continua tensione tra i confinanti Stati arabi e Israele, sfociata nella 

seconda Intifada, la cosiddetta Intifada di Al-Aqsa, 2000.358  

Il deterioramento delle ostilità arabo-israeliane ha avuto ripercussioni 

anche sulla classe imprenditoriale araba. Dal punto di vista degli 

industriali giordani, l’obiettivo politico del trattato QIZ sembra non sia 

stato raggiunto.  

Se l’accordo QIZ doveva sfociare in una cooperazione più ampia con 

la controparte israeliana attraverso la partecipazione commerciale in 

progetti di partnership e joint-venture, la maggioranza degli 

investitori, sia giordani che israeliani, rimane invece restia a 

                                                 
356 Ibidem. 
357 Jordan Industrial Estate Co. (2017); op. cit. 
358 Awad, Taleb, Ahmend Farouk Ghoneim (2008); op. cit. 
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collaborare a causa di fattori politici che minano le relazioni di fiducia 

sin dal principio.  

Per quanto riguarda la cooperazione regionale, l'esito è stato quindi 

relativamente deludente: gli imprenditori giordani delle QIZ, infatti, si 

sono limitati a raggiungere la soglia minima dell’8% in termini di 

materia prima importata da Israele, come previsto dall’accordo, senza 

che questa prescrizione producesse un miglioramento nelle relazioni 

tra i due stati.359 

La soluzione paventata di “commercio in cambio della pace con 

Israele”, da sola, non basta a garantire un clima di fiducia e stabilità 

politica nella regione e a creare un clima di cooperazione non solo 

economica, ma anche politica.360 

Secondo l'ultimo rapporto del Comitato nazionale del lavoro degli 

Stati Uniti, la Cina, non Israele o la Giordania, è il principale 

beneficiario dell'accordo QIZ tra Stati Uniti, Israele e Giordania. Nel 

2005, la Giordania ha esportato negli Stati Uniti poco più di $1 

miliardo di dollari in abbigliamento duty-free prodotto presso le 

fabbriche del QIZ e $682 milioni di dollari statunitensi 

comprendevano input cinesi. Come notato in precedenza in questo 

studio, la maggior parte degli impianti nelle QIZ della Giordania sono 

di proprietà di investitori dalla Cina, Hong Kong o altri paesi asiatici, 

inclusi Taiwan e Pakistan. Gli investitori cinesi gonfiano il valore 

degli input locali per ottenere benefici in termini di dazi negli Stati 

Uniti. L'accordo QIZ prevede che se un capo di abbigliamento subisce 

un "doppio processo" in una fabbrica, come il taglio e il cucito, la 

fabbrica può accreditare il costo del tessuto come se fosse stato 

prodotto in Giordania.361 

                                                 
359 Saif, Ibrahim (2006); op. cit. 

Si veda il capitolo precedente per un approfondimento sulle norme previste 

dall’accordo. 
360 Moore, Pete (2003). “The newest Jordan: Free Trade, Peace and an Ace in the 

Hole”. In Middle East Report Online. Disponibile al link: 

http://merip.org/mero/mero062603. 
361 Awad, Taleb, Ahmend Farouk Ghoneim (2008); op. cit. 
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Il collegamento diretto tra la QIZ e il resto dell'economia, quindi, è 

limitato: l'effetto di spillover e il guadagno previsto dal miglioramento 

delle attività produttive non sono stati trasmessi al resto dell'economia. 

Inoltre, ci sono pochissimi, se non nulli, progressi nello sviluppo di un 

marchio per gli articoli prodotti in Giordania, che potrebbero essere 

una risorsa per le operazioni future. La mancata integrazione delle 

aziende nelle QIZ straniere nel settore tessile giordano ha impedito 

all'industria dell'abbigliamento di creare valore riconducibile al 

Country of Origin, cioè allo sviluppo e all’affermazione nel mondo 

del marchio “made in Jordan”.362  

Invece, l'industria dell'abbigliamento in Giordania riguarda 

principalmente le operazioni di taglio, cucitura e finitura, che 

contribuiscono al valore più basso nella catena di produzione. Inoltre, 

poiché tutta la produzione di QIZ viene esportata direttamente sul 

mercato statunitense, ha fatto ben poco per promuovere la concorrenza 

interna e ha avuto effetti di ricaduta minimi sul resto del settore 

manifatturiero giordano. Bisogna poi precisare che la dipendenza 

totale delle QIZ dal mercato statunitense rende il suo sviluppo futuro 

assai vulnerabile e altamente dipendente dalle politiche commerciali 

di quest’ultimo, che, come abbiamo visto nei precedenti capitoli,363 

possono essere influenzate dagli sviluppi nella regione del Medio 

Oriente.364 

Inoltre, l’afflusso di imprenditori e operai stranieri ha spesso reso 

alcune delle zone QIZ delle “enclave asiatiche”, in cui input e tessuti 

dall’Asia vengono trasformati in queste zone per essere importati poi 

negli Stati Uniti e, pur trovandosi sul territorio giordano, sono di 

proprietà asiatica.365 

                                                 
362 Saif, Ibrahim (2006); op. cit. 
363 Basti pensare alle posizioni prese dagli Stati Uniti in politica estera durante eventi 

quale i vari conflitti arabo-israeliani e le guerre del Golfo. 
364 Awad, Taleb, Ahmend Farouk Ghoneim (2008); op. cit. 
365 Azmeh, Shamel, Kalid Nadvi (2014); op. cit. 



110 

 

Vale la pena precisare che permangono alcuni collegamenti indiretti 

relativi ai servizi,366 aumentando l'occupazione in settori logistici 

legati alle esportazioni, come i servizi di trasporto, spedizione, finanza 

e assicurazioni. Tuttavia, i potenziali guadagni della Giordania nel 

settore dei trasporti marittimi sono limitati dal fatto che la stessa si 

trova di fronte a una forte concorrenza da parte di Israele poiché il 

costo del trasporto da Haifa agli Stati Uniti è più economico di quello 

da Aqaba agli Stati Uniti.367 

Nonostante il successo iniziale del QIZ, per le ragioni su esposte, 

alcuni economisti hanno previsto, inoltre, che la crescita della QIZ in 

Giordania non è sostenibile perché manca di un certo numero di 

elementi necessari: i) non ha diversificato le sue esportazioni; ii) non è 

passata dalle esportazioni ad alta intensità di manodopera a prodotti a 

valore aggiunto più elevati e più complessi; iii) non ha assorbito 

nuova tecnologia; iv) non ha avuto grandi effetti su altri settori 

dell’economia giordana; v) non ha migliorato le capacità dei suoi 

lavoratori; vi) i profitti ottenuti dalle esportazioni non sono stati 

trasferiti in Giordania.368 

 

5.3 Effetti macroeconomici e sociali dei Free Trade Agreements 

Nel 2001, cinque anni dopo l’implementazione del programma QIZ, 

entrò in vigore il Free Trade Agreement tra gli Stati Uniti e la 

Giordania. Per vari motivi che abbiamo già elencato nel precedente 

capitolo, come le nuove regole d’origine che i prodotti avrebbero 

dovuto soddisfare e il lungo periodo per la completa attuazione 

dell’accordo, le esportazioni dalle QIZ continuarono comunque ad 

aumentare, indipendentemente dal nuovo accordo. Al contrario, tra il 

                                                 
366 Saif, Ibrahim (2006); op. cit. 
367 Awad, Taleb, Ahmend Farouk Ghoneim (2008); op. cit. 
368 Kardoosh, Marwan, Riad al-Khouri (2004); op. cit. 
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2001 e il 2006, solo il 10% del totale delle esportazioni tessili dalla 

Giordania avvenivano tramite l’accordo di libero scambio.369 

Le premesse economiche alla base dell’accordo di libero scambio 

erano che questo avrebbe migliorato gli standard di vita della 

popolazione giordana e avrebbe costituito un incentivo in più per 

normalizzare le relazioni con Israele. Inoltre, l’FTA avrebbe dovuto 

aiutare a risolvere uno dei più gravi problemi dell’economia del 

Regno, la disoccupazione, la quale, però, è rimasta quasi sempre 

stabile, sin dall’implementazione dell’accordo nel 2001, attestandosi 

sempre sopra al 12% e raggiungendo picchi del 14% nel 2001-2004 

(periodo dell’invasione irachena del Kuwait e del ritorno di molti 

lavoratori giordani in patria) e nel 2016.370 Addirittura, oggi, secondo i 

dati aggiornati al primo semestre del 2019, la disoccupazione ha 

raggiunto il 19%.371  

Prima dell’implementazione dell’accordo, ci sono stati tre principali 

studi che hanno elencato quali sarebbero potuti essere gli effetti: i) 

uno studio della US International Trade Commission (USITC);372 ii) 

uno dell’agenzia USAID, il quale prevedeva che l'FTA sarebbe andato 

a vantaggio delle imprese statunitensi in Giordania, piuttosto che delle 

imprese giordane negli Stati Uniti;373 iii) lo studio del Congressional 

Research Service, il quale prevedeva che l'accordo non avrebbe avuto 

alcun effetto drammatico sugli scambi bilaterali, poiché le principali 

merci esportate godevano già di un trattamento preferenziale 

nell'ambito del QIZ o del Sistema di preferenze generalizzate.374 

                                                 
369 Abu Alsonos, Jihad (2012). “Taqīm aṯar ittifāqīyya al-tiğāra al-ḥurra baīn al-

Urdun wa Amrīkā fī ḥağam al-tabādil al-tiğārī baīn al-baladaīn.” Al-Balqa’ Applied 

University 
370 Hotze, Timothy (2017). "Laboring for peace and development: evaluating the 

United States-Jordan free trade agreement’s effects." Dissertations. College of 

Liberal Arts & Social Sciences.  

Disponibile al link  https://via.library.depaul.edu/etd/225 
371Government of Jordan. Department of Statistics. http://dosweb.dos.gov.jo/ 
372 U.S. International Trade Commission (2000). “Economic Impact on the United 

States of a U.S.-Jordan Free Trade Agreement”. Disponibile al link 

https://www.usitc.gov/publications/docs/pubs/332/pub3340.pdf 
373 Ayoubi, Zaki, Montague Lord, and Hana Uraidi-Hammudeh (2001); op. cit. 
374 Ruebner, Joshua (2001); op. cit. 

https://via.library.depaul.edu/etd/225
http://dosweb.dos.gov.jo/
https://www.usitc.gov/publications/docs/pubs/332/pub3340.pdf
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Il primo studio afferma che l'accordo FTA "non dovrebbe avere un 

impatto misurabile" né sui settori di esportazione statunitensi né sulle 

importazioni.375 Ad esempio, la Giordania è un importante esportatore 

di fertilizzanti, tuttavia, le tariffe sulle importazioni di fertilizzante 

dalla Giordania erano già esenti da dazio prima della firma 

dell'accordo. Analogamente, la seconda maggiore esportazione della 

Giordania negli Stati Uniti prima dell'USJFTA era la gioielleria, ma le 

importazioni di gioielli dagli Stati Uniti dalla Giordania erano già pari 

allo 0% nell'ambito del programma Sistema di preferenze 

generalizzate (SPG)376 destinato a stimolare la crescita economica nei 

paesi più poveri.  

Lo studio ha anche rilevato che è improbabile che l'accordo abbia un 

impatto significativo sulle esportazioni statunitensi verso la Giordania 

per una serie di motivi. Ad esempio, gli Stati Uniti sono uno dei 

principali esportatori mondiali di grano, specialmente per la 

Giordania. Tuttavia, poiché il paese arabo non ha tassato le 

importazioni di grano, la USJFTA non avrebbe avuto alcun impatto 

sulle ragioni di scambio tra i due paesi.  

Lo stesso studio prevedeva, quindi, che sarebbe stata la Giordania a 

trarre più vantaggio e guadagno dall’accordo.377 Una parte 

significativa di tale guadagno, inoltre, sarebbe derivata dal settore 

tessile. Le ragioni di tale previsione erano due: in primo luogo, ci si 

aspettava che l’eliminazione del valore aggiunto israeliano, non 

previsto dall’FTA, rendesse più semplice la produzione industriale e, 

di conseguenza, l'accordo avrebbe reso le industrie giordane esistenti, 

in particolare le tessili, molto più competitive. 

                                                 
375 U.S. International Trade Commission (2000); op. cit. 
376 Si rimanda al capitolo precedente per un approfondimento sul Sistema di 

preferenze generalizzate. 
377 Chomo, Grace (2002). “Free Trade Agreements between developing and 

industrialized Countries: Comparing the US-Jordan FTA with Mexico’s experience 

under NAFTA.” US International Trade Commission Office of Economics Working 

Paper, no. 2002-01-B. Washington: DIANE Publishing. 
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È innegabile che il commercio bilaterale totale tra Stati Uniti e 

Giordania sia cresciuto rapidamente dopo la firma dell’accordo. Le 

esportazioni giordane verso gli Stati Uniti rappresentavano solo il 

2,2% delle esportazioni totali nel 1997 e gli Stati Uniti erano al 

12esimo posto tra i partner commerciali giordani, dietro ad altre 

nazioni del Medio Oriente, ma anche dietro al Giappone (2,5%), ai 

Paesi Bassi (3,5%) e poco più avanti dell'Italia (2,1%).378 Nel 2001, la 

Giordania esportava circa $229 milioni negli Stati Uniti, e queste cifre 

andarono aumentando, fino ad arrivare al 2007, quando la Giordania 

esportava circa $ 1,3 miliardi.379 Nel 2001, infatti, gli Stati Uniti 

divennero il secondo partner della Giordania e il più grande mercato 

di esportazione della Giordania. 

Le esportazioni sono aumentate notevolmente nel 2010, anno in cui le 

tariffe su prodotti simili a quelli esportati nell'ambito dell'accordo QIZ 

sono state gradualmente ridimensionate.380 In totale, le esportazioni 

nell'ambito del JUSFTA, fino al 2015, hanno raggiunto 1,9 miliardi di 

dollari.381 

Le esportazioni della Giordania negli Stati Uniti si concentrano quasi 

interamente nel settore tessile (oltre il 90%). Va notato però che, 

nonostante la loro importanza per il commercio tra Giordania e Stati 

Uniti, tali esportazioni hanno un piccolissimo impatto sull’economia 

statunitense: nel 2015, infatti, le importazioni americane tessili totali 

da tutto il mondo sono state valutate a $118 miliardi, di cui la quota di 

Giordania è stata di $ 1,9 miliardi, ovvero l'1,3% del totale. Ciò 

conferma la conclusione dell'USITC secondo cui è improbabile che 

l’accordo di libero scambio abbia effetti sui produttori statunitensi o 

                                                 
378 BACI International Trade Database, 2017. 
379 Al Nasa’a Marwa, Chin John, Leonard Shawn, Munoz Cludia, Reilly Brooke 

Reilly (2008). “The Jordan-U.S. Free Trade Agreement Eight Years Later.” 

University of Michigan, Gerald R. Ford School of Public Policy, International 

Economic Development Program. 
380 Si rimanda al capitolo precedente per una descrizione dettagliata delle 

tempistiche di riduzione delle tariffe. 
381 Hotze, Timothy (2017); op. cit. 
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abbia anche un impatto significativo su altri partner commerciali 

statunitensi.382  

Fino al 2000, la Giordania sperimenta costantemente un deficit 

commerciale con gli Stati Uniti che andava da un minimo di $ 320,75 

milioni nel 2000 ad un massimo di $ 535,86 milioni nel 1997. La 

natura degli scambi tra la Giordania e gli Stati Uniti sembra molto 

diversa per il periodo che segue l’adozione del JUSFTA, nel 2001-

2012. Le proiezioni lineari per le importazioni, le esportazioni e la 

bilancia commerciale in assenza del JUSFTA identificano le 

esportazioni giordane come crescenti solo a poco più di $100 milioni 

entro il 2012, mentre le importazioni resterebbero nell'ordine di $400 

milioni. La bilancia commerciale globale rimarrebbe a favore degli 

Stati Uniti.  

Tuttavia, con il JUSFTA in vigore dal 17 dicembre 2000, 

immediatamente, si possono osservare cambiamenti significativi. Nel 

2001, il primo anno del JUSFTA si è registrato un aumento del 

commercio globale, in particolare con un aumento delle esportazioni 

giordane verso il mercato statunitense per un totale di poco più di $ 

297 milioni (rispetto a $ 96,52 milioni dell'anno precedente).383 

Questa tendenza è proseguita fino al 2006, quando le esportazioni 

giordane hanno raggiunto un picco di $ 1,613 miliardi. Ciò significa 

che in soli sei anni le esportazioni giordane verso gli Stati Uniti sono 

aumentate di oltre il 1900%. Le esportazioni giordane sono invece 

diminuite per tre anni consecutivi dal 2007 ($ 1.466 miliardi) al 2009 

($ 986 milioni), per poi aumentare di anno in anno e risalire fino a $ 

1.1555 miliardi nel 2012.384 

Tuttavia, anche in considerazione del costante aumento delle 

importazioni dagli Stati Uniti e del lieve calo delle esportazioni, la 

Giordania ha registrato un avanzo commerciale complessivo di oltre $ 

1,621 miliardi in questo periodo. Il più grande surplus commerciale 

                                                 
382 Ibidem. 
383 El-Anis, Imad (2013); op. cit. 
384 Abu Alsonos, Jihad (2012); op. cit. 
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bilaterale si è registrato nel 2006 e ammontava a $ 875,57 milioni. 

Preoccupante, dal punto di vista giordano, questo deficit commerciale 

ha continuato a crescere, arrivando a $ 556,1 milioni nel 2012.385 

Anche gli IDE in Giordania hanno registrato un notevole aumento 

negli anni successivi alla firma dell'accordo di libero scambio con gli 

Stati Uniti. Sfortunatamente, né le fonti governative giordane né i 

database di economia globale pubblicano in modo regolare liste di 

paesi da cui provengono gli investimenti diretti esteri. Questo rende 

difficile determinare quali siano le industrie su cui puntano gli 

investimenti. Guardando al cambiamento delle esportazioni giordane, 

anno dopo anno, per settore, si osserva che, sebbene la maggior parte 

di questi abbia registrato una crescita significativa dal 1997 al 2015, 

l'industria tessile giordana è l'unica ad espandersi significativamente 

come quota delle esportazioni totali: da circa il 5% a oltre il 20% delle 

esportazioni totali della Giordania.386 

Uno dei problemi che affliggono la Giordania è la disoccupazione 

cronica. L'industria tessile avrebbe potuto rappresentare un’importante 

opportunità per la crescita economica del Regno, essendo 

caratterizzata da un’elevata intensità di manodopera. L'effetto netto 

dell'esplosione nell'industria tessile giordana ha, infatti, creato un gran 

numero di posti di lavoro; tuttavia, come già evidenziato, questi non 

sono stati coperti dai giordani.387 

In questo caso, i limiti dell'accordo in ambito di protezione del lavoro 

vengono messi a fuoco. Infatti, tale accordo riconosce che ogni paese 

ha "il diritto di stabilire le proprie norme sui lavoratori nazionali e 

adottare o modificare le proprie norme e la regolamentazione sul 

lavoro"388 e chiede solo che ogni governo "si sforzi di assicurare" che 

                                                 
385 Ibidem. 
386 Williams, Sarah Elizabeth (2015); op. cit. 
387 Hotze, Timothy (2017); op. cit. 
388 “Agreement between the United States of America and the Hashemite Kingdom 

of Jordan on the establishment of a Free Trade Area.” Testo completo in inglese 

disponibile al link https://wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/archive/UnitedStates-

Jordan.pdf 
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il proprio quadro giuridico sia coerente con "diritti sindacali 

riconosciuti a livello internazionale".389 Inoltre, il trattato è 

estremamente flessibile in materia, osservando che entrambi i paesi 

devono solo "sforzarsi" di garantire standard minimi.390 Ciò significa 

che la Giordania è libera di avere leggi sul lavoro relativamente 

deboli, anche se non riescono a rispettare gli standard internazionali, 

fintantoché la Giordania dimostra uno “sforzo” volto a soddisfare 

suddetti standard.391 

Le leggi sul lavoro relativamente deboli della Giordania non hanno 

certamente aiutato in tal senso. Il Ministero del Lavoro giordano ha 

riconosciuto la sua debolezza nella capacità di monitorare e far 

rispettare le leggi e i regolamenti.392  

È possibile concludere che il Jordan-U.S. Free Trade Agreement è 

stato un grande successo, se misurato in base alle esportazioni 

giordane negli Stati Uniti, che sono esplose da un livello di decine di 

milioni di dollari l'anno a quasi $ 2 miliardi nel 2015. D’altro canto, 

però, è stato un fallimento, dal momento che non ha ottenuto molti dei 

guadagni attesi. Il paese, ad esempio, ha mantenuto una 

disoccupazione persistentemente elevata e il PIL pro capite in 

Giordania non è cambiato in modo significativo da quando è stato 

firmato l'accordo. Oltre il 90% delle esportazioni della Giordania 

verso gli Stati Uniti sono nel settore tessile e dell'abbigliamento, che 

richiede molta manodopera, ma il 75% dei lavoratori in queste 

industrie sono stranieri. Quindi, la prevista crescita di una classe 

media indigena attraverso un regime di libero scambio non è stata 

realizzata.393 

                                                 
389 Tali diritti, in genere, vengono interpretati come trattati dell'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro. 
390 “Agreement between the United States of America and the Hashemite Kingdom 

of Jordan on the establishment of a Free Trade Area.” Op. cit. 
391 Hotze, Timothy (2017); op. cit. 
392 Jordan Ministry of Labor (2006). “Ministry of Labor report on the status of 

migrant   workers in the Qualified Industrial Zones.” Amman, Jordan. 

Disponibile al link https://www.dol.gov/ilab/submissions/pdf/20091027c.pdf. 
393 Hotze, Timothy (2017); op. cit. 
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Dati i salari bassi dell'industria tessile e il fatto che i giordani 

rappresentino meno di un quarto della forza lavoro dell'industria, non 

è stato un motore importante della crescita lavorativa giordana, per 

non parlare della crescita della classe media. Questo significa che 

l’accordo ha fallito nel raggiungimento di uno dei suoi obiettivi 

principali. Il PIL pro capite della Giordania è cresciuto gradualmente 

negli anni successivi all'attuazione, ma era già in aumento prima che 

l'accordo fosse negoziato e si è solo stabilizzato da allora, suggerendo 

che l’FTA ha fatto poco per migliorare la qualità della vita dei 

giordani. Il PIL reale pro capite in Giordania oggi, infatti, è solo di $ 

500 dollari superiore rispetto a 30 anni fa. Nel complesso, quindi, la 

USJFTA ha raggiunto solo alcuni degli obiettivi previsti. 

Bisogna precisare anche che l'economia della Giordania ha subito una 

serie di shock esterni nel periodo successivo alla ratifica dell'USJFTA, 

come una continua instabilità nella regione e negli stati confinanti, tra 

cui, in particolare, in Iraq e Siria, che sono stati suoi importanti 

partner commerciali, e una crisi finanziaria globale che ha colpito per 

primi gli Stati Uniti. Inoltre, come già accennato, la Giordania ha 

continuato ad attrarre IDE per le sue QIZ e ad esportare beni da tali 

zone anche dopo la firma dell’FTA. Inoltre, la Giordania, aderendo 

nel 2000 all’OMC, si è impegnata ad abbassare le sue tariffe doganali 

negli scambi commerciali con i paesi aderenti per un massimale pari 

al 20%. Di conseguenza, la liberalizzazione tariffaria nell'ambito 

dell'OMC e degli altri accordi commerciali coincide con gli impegni 

assunti nell’FTA.394 

Affinché l'accordo sia considerato un successo a lungo termine, il 

paese deve iniziare ad attrarre investimenti in altri settori 

d’esportazione, preferibilmente quelli che producono beni con un 

fabbisogno di manodopera più qualificata, sostenendo posti di lavoro 

                                                 
394 Al Nasa’a Marwa, Chin John, Leonard Shawn, Munoz Cludia, Reilly Brooke 
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con salari più alti che incoraggino maggiore partecipazione giordana 

nel settore delle esportazioni del paese. 

Sfortunatamente, il JUSFTA ha apparentemente avuto poco impatto 

sul miglioramento della competitività economica globale della 

Giordania dal 2001. La classifica di Jordan sull'indice di competitività 

della crescita del World Economic Forum è rimasta stabile dal 2005 al 

2007, dopo aver raggiunto un massimo di 34 nel 2003 e 35 nel 2004. 

L'aggiunta di nuovi paesi all'indice ha fatto scendere in classifica la 

Giordania al 49esimo posto nel 2007. Secondo l'indice, ci sono ancora 

una serie di fattori problematici per fare affari e per la produzione 

rivolta all'esportazione in Giordania, compresi problemi con le 

normative fiscali, burocrazia governativa inefficiente, aliquote fiscali e 

una forza lavoro istruita in modo inadeguato. Inoltre, ci sono problemi 

con la struttura economica della Giordania, poco diversificata.395 

Inoltre, la sostenibilità della crescita delle esportazioni del paese è ora 

in discussione. L'industria tessile e dell'abbigliamento sembra lasciare 

la Giordania per gli stati che offrono manodopera più economica, 

come il vicino Egitto e per i suoi paesi d'origine. Questo processo 

probabilmente ha subito un’accelerazione dopo la scadenza delle 

quote sui tessuti cinesi alla fine del 2008.396  

Tuttavia, bisogna tenere a mente che gli accordi di libero scambio, in 

genere, non comportano necessariamente un aumento dei livelli 

commerciali. Servono a creare il quadro normativo (attraverso la 

deregolamentazione) per incoraggiare gli scambi, riducendo gli 

ostacoli tariffari e non. Tuttavia, questo risultato sottolinea 

l'importanza di una cautela e di una negoziazione preventive in caso di 

ratifica degli accordi di libero scambio.397 

Soprattutto gli accordi potenzialmente promettenti possono produrre 

aumenti piuttosto bassi delle esportazioni complessive, nel caso in cui 

alcuni settori vengano lasciati fuori o le imprese nazionali non 

                                                 
395 Ibidem. 
396 Ibidem. 
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riescano a far fronte a un aumento della domanda o semplicemente 

perché non sono competitivi all'estero. L'accordo commerciale con gli 

Stati Uniti, d'altra parte, ha portato a un enorme aumento delle 

esportazioni verso gli Stati Uniti. Tuttavia, poiché l'aumento è stato 

limitato al settore tessile e dell'abbigliamento con un basso aumento 

del valore aggiunto in Giordania, i benefici dell'espansione delle 

esportazioni possono essere discutibili. Per sfruttare appieno gli 

accordi commerciali preferenziali (e il commercio in generale), un 

paese come la Giordania dovrebbe aumentare la competitività 

internazionale delle sue imprese e ampliare la gamma di prodotti che 

offre sui mercati mondiali.398 

 

5.4 Impatto dei due accordi sul settore tessile 

Come si può notare dal grafico 4.1, il settore in cui entrambi gli 

accordi hanno avuto un maggiore impatto è quello tessile. La 

Giordania, infatti, esporta i suoi prodotti tessili quasi esclusivamente 

verso gli USA.  

 

Grafico 4.1: esportazioni giordane suddivise per settore. US$. 1997-2015. 

  

Fonte: BACI International Trade Database, 2017 
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La combinazione dei due accordi ha portato alla rapida creazione di 

un'industria dell'abbigliamento,399 che, in realtà, è sorta in Giordania 

essenzialmente grazie al primo dei due, quello delle QIZ. Nel 1997, le 

esportazioni giordane di capi confezionati hanno totalizzato solo 16 

milioni di dollari, con esportazioni negli Stati Uniti di soli 3,4 milioni 

di dollari. Successivamente alla creazione delle zone industriali 

qualificate, si è verificato un notevole aumento degli indumenti 

readymade giordani negli Stati Uniti, con un totale di esportazioni del 

valore di oltre 1,25 miliardi di dollari nel 2006, fino ad arrivare a più 

di 1,8 miliardi nel 2015. Sono aumentate quindi di oltre il 4600% in 

quegli anni.400  

Nel periodo 2001-2006, le esportazioni tessili hanno rappresentato 

circa l'87% delle esportazioni totali giordane. Mentre i produttori 

tessili hanno assistito a una crescita quasi inesistente delle 

esportazioni verso altri mercati mondiali, gli stessi hanno, invece, 

tratto guadagni costanti da quello statunitense, rappresentando, nel 

2006, l'1,36% delle importazioni totali di abbigliamento negli Stati 

Uniti, un salto di qualità rispetto allo 0,07% del 2000. Tuttavia, gli 

esperti indicano che questi notevoli aumenti sono dovuti all’aumento 

della produttività e alla riduzione del costo del lavoro, non alla qualità 

dei prodotti manufatti.401  

Il settore dell'abbigliamento in Giordania è caratterizzato dall’uso 

intensivo di manodopera. I dati aggiornati al 2016, infatti, mostrano 

che più di 60.000 lavoratori sono impiegati in 89 fabbriche tessili,402 

così suddivisi: 16.599 lavoratori giordani e 45.592 stranieri, Le donne 

rappresentano circa il 72% della manodopera in questo settore.403  

                                                 
399 Kolben, Kevin (2013); op. cit. 
400 BACI International Database.  
401 Al Nasa’a Marwa, Chin John, Leonard Shawn, Munoz Cludia, Reilly Brooke 

Reilly (2008); op. cit. 
402 La maggior parte di queste fabbriche si trovano nelle QIZ di Dulyal, Irbid e 

Sahab. 
403 General Trade Union of Workers in Textile, Garment & Clothing Industries 

(2016). “Total number of workers in garment sector.” Disponibile al link 
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Il governo giordano è consapevole di questo squilibrio, tanto che ha 

istituito un programma per istruire 4.000 operatori di cucito su base 

annua, con la speranza di ridurre tale divario. Tale programma, però, 

sta andando molto a rilento a causa degli elevanti costi per la 

formazione.404 

Inoltre, il governo giordano sta attuando una serie di politiche per 

incentivare l’assunzione di lavoratori locali e ridurre così la 

disoccupazione. Per esempio, il governo, all’inizio del 2017, ha 

aumentato le tariffe dei permessi di lavoro per gli stranieri, ma, al 

tempo stesso, ha deciso di mantenere la tariffa iniziale per tutte quelle 

aziende tessili in cui il 30% della forza lavoro è giordana. Dal 2017, 

infatti, viene richiesto agli imprenditori di assumere almeno il 30% di 

manodopera giordana, con l’obiettivo di arrivare al 50% entro gennaio 

2021.  

Come già accennato, la crescita delle esportazioni tessili della 

Giordania, tuttavia, non è dovuta alla qualità superiore dei tessuti 

locali e dei prodotti manufatti, ma alle condizioni vantaggiose di cui 

hanno goduto le imprese stabilitesi nelle QIZ in relazione al 

commercio verso gli USA. L'industria tessile giordana, infatti, è quasi 

interamente dipendente dall'accesso al mercato americano, che, grazie 

all’MFA, aveva ottenuto un vantaggio tariffario rispetto ad altri 

importanti paesi esportatori di tessile asiatici.  

Se la qualità del tessile giordano fosse davvero stato il motore di 

questa crescita, allora la Giordania sarebbe dovuta diventare un grande 

esportatore mondiale, in particolare in regioni ricche e importatrici, 

come l'Europa o il Giappone, e non solo negli USA. Tuttavia, secondo 

un’indagine portata avanti dall’Agenzia USAID, per esempio, nel 

periodo 2005-2006, le esportazioni tessili giordane verso gli Stati 

                                                 
404 Intervista da me condotta con Hassan Al-Nsour, responsabile della Qualified 

Industrial Zone Unit presso il Ministero dell’industria e del commercio in Giordania. 

Amman, 8/11/2018 
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Uniti valevano circa 314 milioni di JD, mentre quelle dirette 

all’Unione europea soltanto 8.8 milioni di JD.405  

Per un paese come la Giordania, privo di risorse naturali e 

caratterizzato da alti livelli di disoccupazione, un'industria globale ad 

alta intensità di lavoro come quella tessile può essere piuttosto 

attraente. Poiché i tessuti sono materie prime commercializzate a 

livello internazionale, i loro prezzi sono dettati dal mercato e sono 

generalmente gli stessi per tutti i produttori. Conseguentemente, il 

lavoro e altri costi di produzione rendono un fornitore più efficiente di 

altri. Ciò che ha contribuito alla creazione dell’industria tessile in 

Giordania, invece, sono stati gli interessi speciali negli Stati Uniti. 

Questi, infatti, sono stati in grado di aumentare le tariffe su specifici 

settori come l'abbigliamento in determinati paesi, mentre hanno 

servito su un piatto d’argento alla Giordania le condizioni perfette per 

attrarre investimenti e far nascere un’industria pressappoco 

inesistente. 

Nel complesso, ciò suggerisce che la Giordania non offre alcun reale 

vantaggio per i produttori tessili: ha un costo del lavoro più elevato 

rispetto alle nazioni dell'Asia meridionale; la sua ubicazione e i suoi 

collegamenti di trasporto sono relativamente poco sviluppati, con un 

solo porto marittimo internazionale situato sul Mar Rosso, sebbene 

abbia accesso su strada a Israele e alle nazioni vicine. In altre parole, 

l'industria tessile esiste quasi esclusivamente per l'accesso privilegiato 

al mercato americano da parte della Giordania: l'industria tessile era 

solo una piccola parte dell’economia del Regno, ma anche dopo che la 

stessa industria ha conosciuto un certo grado di sviluppo, ha 

comunque faticato a trovare mercati di esportazione al di fuori degli 

Stati Uniti.406 Possiamo quindi affermare che l'industria tessile 

giordana vive e muore grazie all'accesso al mercato statunitense. 

                                                 
405 USAID (2007). “A Rapid Diagnostic of The Garment Sector. Final Report.”  
406 Kolben, Kevin (2013); op. cit. 
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Infatti, nel 2017, il 94% delle esportazioni tessili giordane era 

indirizzato agli USA.407 

Altri elementi negativi che hanno caratterizzato (e caratterizzano 

tutt’ora) il settore tessile giordano sono: i) l’incapacità di rendere il 

settore competitivo a livello internazionale, data la stagnante quantità 

di esportazioni tessili nel resto del mondo; ii)  l’incapacità di ridurre 

gli alti tassi di disoccupazione, poiché i posti di lavoro creati sono stati 

occupati spesso da immigrati; iii) la localizzazione della maggior parte 

delle fabbriche di abbigliamento in aree geograficamente 

centralizzate, che godono di vantaggi fiscali significativi (e quindi non 

contribuiscono alla base imponibile) e sono isolate dalla maggior parte 

della popolazione giordana.  

Inoltre, la maggior parte delle fabbriche di abbigliamento situate nelle 

QIZ sono imprese di proprietà straniera. La proprietà straniera delle 

imprese, combinata con le esenzioni fiscali, implica che 

sostanzialmente tutti i profitti aziendali vengono rimpatriati in altri 

paesi piuttosto che essere reinvestiti in Giordania, senza considerare 

che anche i lavoratori stranieri rimpatriano la maggior parte dei 

guadagni. Le imprese asiatiche, trasferitesi in Giordania solo per 

sfruttare l'accesso preferenziale concesso dalle QIZ, hanno servito in 

tal modo i propri acquirenti statunitensi attraverso l'importazione di 

tessuti e input dall'Asia, assemblandoli in Giordania, quindi 

spedendoli negli Stati Uniti attraverso reti di produzione 

triangolare.408 

Le esportazioni di abbigliamento, inoltre, subiscono una forte 

concorrenza da parte di altri paesi, in particolare dopo la fine 

dell’MFA, quando le aziende straniere in Giordania non hanno avuto 

più bisogno di esportare attraverso paesi esteri e hanno potuto 

trasferire nuovamente la produzione nel loro paese d’origine. 

                                                 
407 Government of Jordan. Department of Statistics. http://dosweb.dos.gov.jo/ 
408 Azmeh, Shamel (2014); op. cit. 

http://dosweb.dos.gov.jo/
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Per quanto riguarda la produzione tessile nello specifico, si sottolinea 

che solo alcune fasi della stessa, come taglio e cucito, si svolgono in 

Giordania. Inoltre, i segmenti di mercato, che le aziende prendono di 

mira nelle QIZ, sono beni a basso prezzo venduti in America in 

discount come Walmart, Kmart, Target e Woolworths. Alcune aziende 

hanno rapporti con aziende come Gap, Levi's e Victoria Secret, ma 

ancora una volta solo per il taglio e il cucito."409 

Come abbiamo già visto nei precedenti paragrafi, molti dei lavoratori 

assunti nelle QIZ sono stranieri. Abbiamo elencato le motivazioni che 

spingono gli imprenditori ad assumere questo genere di lavoratori, ma 

bisogna chiedersi anche perché questi vogliano lavorare in Giordania 

e quali sono (se ce ne sono) i benefici che traggono da suddetti 

impieghi. Molti lavoratori prendono in prestito denaro nel loro paese 

per pagare degli agenti, i quali spesso non li informano addirittura 

sulla loro destinazione (molti pensano di essere diretti a Dubai). 

Arrivando in Giordania, la compagnia per cui lavorano confisca i loro 

passaporti e fa firmare loro un nuovo contratto, che è diverso da 

quello che avevano firmato nel paese d'origine. Requisendo i 

passaporti, i gestori controllano chi può e chi non può lasciare la 

fabbrica. Successivamente, portano gli operai in dormitori controllati 

dall'azienda, che di solito si trovano ai margini della zona industriale 

in cui lavoreranno.410 L'isolamento geografico di tali zone, così come 

le barriere linguistiche e culturali incontrate dai lavoratori, stanno a 

significare che non riescono a costruire reti sociali al di fuori del loro 

spazio di lavoro. Inoltre, le imprese minacciano la deportazione per 

"disciplinare" i lavoratori. Se un lavoratore insiste per andarsene 

prima della scadenza del contratto, soprattutto perché le promesse 

fatte non corrispondono alla realtà, si troverà a subire diversi ricatti da 

parte dei manager.411 

                                                 
409 Gaffney, Joseph Patrick (2005); op. cit. 
410 Bisogna precisare che queste zone non sono nei centri popolati, ma spesso si 

trovano in mezzo a zone molto desolate. 
411 Azmeh, Shamel (2014); op. cit. 



125 

 

La maggior parte delle aziende non riesce ancora a fornire standard di 

vita di base. Infatti, nel 2010-2011, il settore ha conosciuto una serie 

di scioperi e proteste. Le richieste dei lavoratori in quel momento 

includevano: i) la riduzione della giornata lavorativa a meno di 16 ore; 

ii) il permesso di conservare i propri passaporti; iii) l'accesso all'acqua 

calda nei dormitori; iv) la garanzia del salario minimo.412 

Un rapporto di Better Work Jordan, un progetto congiunto 

dell’Organizzazione mondiale del lavoro e della Società finanziaria 

internazionale (International Finance Corporation/IFC),413 evidenzia 

come negli ultimi anni siano stati apportati dei miglioramenti alle 

condizioni di lavoro nel settore tessile. Per esempio, nel 2017, sono 

stati registrati molti meno casi (solo il 3% delle imprese) di sequestro 

di passaporti e documenti personali dei lavoratori migranti. Un altro 

successo è stato ottenuto nell’aumento del salario minimo nel settore 

tessile, che è passato dai 110 JD iniziali a 125 JD nel 2018.414  

Inoltre, un passo importante è avvenuto nel 2016, quando l’industria 

tessile giordana è stata depennata dall’ILO dall’United States’ 

Trafficking Victims Protection Reauthorisation Act dopo otto anni.415  

Nonostante tali successi, permangono, tutt’oggi, diversi elementi 

negativi nelle industrie tessili del Regno, come la mancanza di 

adeguate strutture sanitarie di primo soccorso e personale medico 

all’interno delle aree industriali. Nel 2017, si registrava che circa il 

74% delle industrie non disponeva delle suddette strutture e del 

personale medico in loco.416 

Anche per quanto riguarda gli orari di lavoro, la condizione dei 

lavoratori non è migliorata. Secondo le indagini svolte nell’ambito 

                                                 
412 Ibidem. 
413 Il gruppo svolge ispezioni indipendenti su base annuale presso le QIZ e le 

industrie in generali. Successivamente stila un report e suggerisce una serie di 

raccomandazione per apportare poi dei miglioramenti. 
414 BetterWork (2018). “Annual Report 2018. An Industry and Compliance Review, 

Jordan.” Better Work Jordan: garment industry 1st compliance synthesis report.  

International Labour Office, International Finance Corporation, Geneva: ILO, 2018. 

1v. ISSN 2227-958x 
415 Ibidem. 
416 Ibidem. 
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dello stesso progetto Better Work, esiste ancora una forte discrepanza 

tra le ore lavorative previste dalla Legge sul lavoro n.8/1996 (massimo 

48 ore settimanali) e quelle effettivamente svolte nelle industrie 

tessile. Lo stesso report, infatti, mette in evidenza che i lavoratori 

migranti, nel 2017, continuano a lavorare per una media di 60.7 ore 

settimanali.417 

 

5.5 Effetti macroeconomici del Bilateral Investment Treaty  

Come abbiamo già visto nelle pagine precedenti, i vari accordi 

commerciali conclusi tra gli Stati Uniti e la Giordania hanno portato 

ad un aumento degli Investimenti Diretti statunitensi nel Regno.   

A partire dagli anni ’90, il governo giordano decise di offrire 

interessanti opportunità di investimento per le società straniere perché 

ci si aspettava che gli IDE avvantaggiassero un paese come la 

Giordania. Vennero quindi adottate una serie di politiche volte ad 

attirare gli IDE. 

Infatti, nel 2003, ai già precedenti accordi commerciali tra gli Stati 

Uniti e la Giordania se ne aggiunse un terzo, il Bilateral Investment 

Treaty, diretto proprio ad incentivare l’afflusso degli Investimenti 

Diretti, garantendo la protezione reciproca degli stessi. 

Sebbene non vi siano prove empiriche del fatto che la firma del 

Trattato BIT porti necessariamente a un aumento degli IDE,418 è certo 

che fornire protezione e standard di trattamento agli investitori 

stranieri costituisce un fattore positivo nel processo decisionale. 

Pertanto, il BIT svolge un ruolo importante, segnalando che uno stato 

è una destinazione favorevole agli investimenti. Il maggior afflusso di 

investimenti esteri diretti verso tale Stato importatore di capitali 

potrebbe determinare la crescita e lo sviluppo economico.419 

                                                 
417 Ibidem. 
418 Sauvant, Karl, Lisa Sachs (2009). “BITs, DTTs and FDI flows: an Overview.” 

Oxford University Press 
419 Newcombe, Andrew (2007). “Sustainable Development and Investment Treaty 

Law.” In The Journal of World Investment and Trade 
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Secondo molti studiosi ed agenzie internazionali, l’aumento dei flussi 

di investimento, di qualsiasi genere essi siano, è, quasi per definizione, 

vantaggioso per la Giordania, specialmente considerando che il Medio 

Oriente, in generale, ha sofferto di bassi livelli di IDE rispetto a 

economie comparabili in altre regioni.420  

Dal punto di vista degli investitori, gli IDE potrebbero rappresentare 

un grande potenziale di profitto, grazie ai costi di produzione ridotti, 

alle quote di mercato più elevate, oltre al processo di globalizzazione a 

cui è sottoposto il loro marchio. Ma allo stesso tempo, vi sono alcuni 

rischi impliciti, come quello di perdere il loro investimento in caso di 

guerre e crisi, alti costi operativi o di produzione dovuti a un regime 

fiscale elevato, per non dimenticare la possibilità che il paese 

ospitante possa avere una regolamentazione che, per esempio, 

proibisca o limiti il rimpatrio di capitali.  

Dal punto di vista dei paesi ospitanti, gli IDE possono portare alla 

crescita economica generale del paese e a un più alto tasso di 

occupazione se viene assunta manodopera locale, se adottano entrate 

fiscali a favore del governo del suddetto paese, e se percepiscono 

guadagni tecnologici e manageriali.421 

Quindi, l’investitore straniero vorrebbe la certezza che il capitale 

investito non sia né discriminato né trattato arbitrariamente e che sia 

protetto da interferenze governative, oltre la garanzia che potrebbe 

eventualmente trasferire liberamente i profitti e capitali nel suo stato 

di origine.  

Alla luce delle premesse sopra elencate, cerchiamo di analizzare gli 

effetti del Jordan-U.S. Bilateral Investment Treaty. Non è però 

semplice effettuare un’analisi dettagliata, poiché né le fonti 

governative né i database economici internazionali pubblicano con 

                                                 
420 Chomo, Grace (2002); op. cit. 
421 Falade, Timothy (2014). “The Foreign Direct Investment (FDI) Environment in 

Jordan: A Descriptive Overview.” In Academic Research International, Vol. 5, No. 

4, pp.228-242. College of Business Administration, University of Modern Sciences 
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una certa costanza i dati riguardanti le fonti degli IDE oppure i settori 

a cui questi sono diretti.  

Analizzando nello specifico i dati relativi ai flussi di IDE americani in 

Giordania, possiamo notare come questi avessero subito un calo tra il 

2001-2002, negli anni antecedenti l’entrata in vigore del Bilater 

Investment Treaty, per poi riprendersi drasticamente proprio nel 2003. 

Da quest’anno in poi i flussi di IDE sono andati generalmente 

crescendo fino al 2006. Questo dato può essere considerato una 

dimostrazione del fatto che la maggior parte degli IDE siano stati 

indirizzati al settore tessile. Come già esposto nei precedenti capitoli, 

infatti, a causa di fattori esteri, questi furono gli anni in cui il settore 

tessile giordano soffrì maggiormente. 

Vale la pena notare che, nonostante il calo post-crisi, il livello di IDE 

è rimasto sempre superiore a quello che era prima del BIT. 

 

Grafico 4.2: Investimenti Diretti Esteri statunitensi in Giordania. US$. 1997-2015 

 

Fonte: World Bank Development Indicators, 2017 

 

Gli ultimi dati ufficiali del Governo americano disponibili riguardanti 

gli IDE in Giordania risalgono al 2017. Secondo tali dati, e come si 

può notare dal grafico 4.3, gli Investimenti Diretti statunitensi in 

Giordania hanno raggiunto il valore di $ 232,0 milioni, con un 

incremento dell'11,0% rispetto al 2016. Lo stesso anno, gli 
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Investimenti Diretti della Giordania verso gli Stati Uniti avevano il 

valore negativo di - $ 23,0 milioni.422 

Inoltre, gli Investimenti Diretti Esteri statunitensi in Giordania hanno 

avuto generalmente un andamento crescente, ad eccezione del 2013. 

Al contrario, gli Investimenti Diretti Esteri giordani negli Stati Uniti 

sono sempre rimasti sotto lo zero, a dimostrazione che anche questo 

accordo, così come l’FTA, anche se reciproco, ha avuto effetti molto 

diversi sulle economie dei due paesi. 

 

Grafico 4.3: Investimenti Diretti Esteri statunitensi in Giordania. US$. 2008-2017 

 

Fonte: Bea, Bureau of Economic Analysis 

 

5.6 Conclusioni 

L’analisi svolta in questo capitolo mette in luce gli effetti degli 

accordi commerciali giordano-statunitensi sull’economia del regno. 

Come si è potuto notare, tali effetti, ad oggi, non sono stati tutti quelli 

prospettati. 

Sul fronte economico, il successo ottenuto non si può dire completo: i) 

le esportazioni sono certamente aumentate, ma riguardano 

principalmente materie prime rielaborate, con una quantità molto 

                                                 
422 Bea, Bureau of Economic Analysis (2018). “Direct investment data last published 

on July 30, 2018.” https://apps.bea.gov/international/factsheet/factsheet.cfm  

https://apps.bea.gov/international/factsheet/factsheet.cfm
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piccola di valore aggiunto locale; ii) sono stati creati diversi posti di 

lavoro, ma la disoccupazione oggi è ancora molto elevata (19%) e 

meno della metà della forza lavoro è giordana, mentre il resto degli 

operai risparmia il più possibile per mandare le rimesse alle proprie 

famiglie nei paesi d'origine; iii) i collegamenti tra le aree di libero 

scambio e il resto dell’economia giordana sono molto limitati; iv) 

l’FTA sicuramente ha aiutato l’economia giordana a rimanere stabile, 

nonostante le varie difficoltà affrontate, ma non ha portato ad un 

miglioramento degli standard di vita che ci si aspettava; v) allo stesso 

modo, la cooperazione economica (e politica) tra la Giordania e 

Israele è stata (ed è tutt’ora) quasi nulla. L’esempio della Giordania è 

la dimostrazione che la soluzione “commercio in cambio di pace” non 

necessariamente porta ai risultati attesi. 

Inoltre, per quanto riguarda la qualità dei posti di lavoro creati, 

l’impatto è stato negativo. I lavoratori stranieri vengono privati di 

qualsiasi libertà di movimento, sia all’interno che all’esterno delle 

zone industriali, e di qualsiasi libertà di associazione. Vengono forniti 

loro alloggi inadeguati. Inoltre, vengono sottopagati e sottoposti ad 

orari di lavoro estenuanti. 

Certamente ci sono anche degli aspetti positivi: i) la Giordania ha 

migliorato la sua capacità di attrarre investimenti esteri; ii) tutti e tre 

gli accordi hanno reso la Giordania un paese attrattivo per gli 

investitori esteri; iii) la Giordania ha beneficiato di un avanzo 

commerciale complessivo dall’implementazione del JUSFTA rispetto 

al deficit commerciale vissuto nell'era precedente l’accordo. Tuttavia, 

in seguito alla completa attuazione del JUSFTA, le importazioni 

giordane dagli Stati Uniti attualmente superano le esportazioni e il 

deficit commerciale della Giordania potrebbe continuare nei prossimi 

anni.423 

Infine, in relazione al settore tessile, è indubbio che tali accordi 

abbiano avuto un ruolo primario nella creazione di un’industria fino a 

                                                 
423 El-Anis, Imad (2013); op, cit. 
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qualche anno fa inesistente in Giordania. D’altro canto, però, la 

crescita di questo settore non è sostenibile, poiché non si è basata su 

un miglioramento della qualità dei prodotti manufatti, ma su 

condizioni esterne favorevoli, come l’accesso preferenziale al mercato 

statunitense, che invece mancava ad altri paesi in via di sviluppo. 

  



132 

 

CONCLUSIONI GENERALI  

Al termine della presente indagine è possibile fare alcune riflessioni 

conclusive. 

Come approfonditamente analizzato nel corso della trattazione, la 

Giordania, per mezzo degli accordi commerciali, conclusi non solo 

con gli Stati Uniti, ma anche con l’Unione europea ed altri paesi 

occidentali, ha tentato di aprirsi ai mercati internazionali per favorire 

la competitività delle imprese locali.  

Questo processo, seppur molto graduale, ha preso avvio con la 

riduzione delle barriere doganali e, appunto, con la firma dei diversi 

accordi commerciali che prevedono, tra l’altro, l’instaurarsi di zone di 

libero scambio.  

Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti, l’integrazione giordana nei 

mercati internazionali e la liberalizzazione della sua economia sono 

avvenute su scala assai limitata per il verificarsi di una serie di fattori, 

tra cui: la mancata cooperazione tra alcuni dei paesi coinvolti negli 

accordi commerciali, una sproporzionata distribuzione dei benefici 

economici a favore dei paesi occidentali piuttosto che dei paesi in via 

di sviluppo e il lento processo di riduzione delle barriere tariffarie 

condotto dal Regno. 

Guardando più nel dettaglio agli accordi commerciali conclusi tra gli 

Stati Uniti e la Giordania (in particolare alle Qualified Industrial 

Zones/QIZ del 1996, al Bilateral Investment Treaty del 1997 e allo 

US-Jordan Free Trade Agreement del 2000), è evidente come questi 

siano, da un punto di vista economico, una combinazione di successi e 

di fallimenti. 

Infatti, da un lato, è indubbio che tali accordi abbiano funzionato 

come motore per la crescita dell’economia giordana, generando un 

incremento delle esportazioni dirette verso il mercato statunitense 

(fermo restando che dette esportazioni hanno riguardato 

principalmente materie prime rielaborate, con un limitato contributo 
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del valore aggiunto locale) e attraendo un volume considerevole di 

investimenti nel paese.  

Con specifico riferimento al settore tessile è, poi, incontestabile che i 

citati patti commerciali abbiano avuto un ruolo primario nella 

creazione di un’industria fino a un decennio fa inesistente in 

Giordania, seppur trattasi di una produzione limitatamente “made in 

Jordan” per le ragioni evidenziate nel presente lavoro. 

Dall’altro lato, tuttavia, la natura principalmente politica delle 

iniziative commerciali delle amministrazioni americane, che, dietro 

l’ufficiale obiettivo di sostenere l’economia giordana celano anche 

l’ufficioso scopo di assicurare la sovranità di Israele e di contrastare il 

terrorismo internazionale, ha notevolmente ridotto i benefici degli 

accordi esaminati, i quali, evidentemente, non hanno preso in adeguata 

considerazione la peculiare realtà socio-economica giordana. 

Basti pensare, a titolo esemplificativo, all’esperienza delle QIZ, 

istituite, come più volte ricordato, sulla base di un accordo concluso 

tra Giordania, Israele e gli stessi Stati Uniti, che riconosce ai beni 

prodotti in dette “zone qualificate” il libero accesso al mercato 

statunitense. 

Secondo i dati diffusamente riportati nella presente indagine, a seguito 

dell’istituzione delle QIZ, la Giordania ha registrato una crescita 

economica senza precedenti, ottenendo ottimi risultati in termini di 

sviluppo del PIL, aumento delle esportazioni verso il mercato 

americano e attrazione di nuovi ed incoraggianti investimenti esteri 

nel paese, soprattutto da parte di investitori asiatici.  

Tuttavia, lo studio ha evidenziato altrettanti fattori negativi che 

controbilanciano il successo delle QIZ. 

Innanzitutto, lo sperato trasferimento di tecnologia nel territorio 

giordano, capace di sviluppare le forze produttive locali, è stato molto 

limitato dal momento che nelle zone in esame vi è stata una forte 

concentrazione di industrie tessili e d’abbigliamento, caratterizzate da 

un modello di produzione che non richiede manodopera specializzata.  



134 

 

Inoltre, anche dal punto di vista sociale, le QIZ non hanno avuto 

l’esito desiderato: non solo non hanno modificato la situazione del 

mercato del lavoro giordano, ma hanno addirittura contribuito a un 

suo deterioramento, generando lavori sotto-qualificati e sottopagati. 

Infatti, oltre al fatto che le condizioni lavorative offerte nelle QIZ 

risultano inaccettabili per la maggioranza della forza lavoro locale e, 

in particolare, per i giovani giordani istruiti, le nuove opportunità 

lavorative sono andate a beneficio della manodopera straniera 

proveniente dall’Asia meridionale. E, invero, gli stessi imprenditori 

che operano nelle QIZ sono più inclini a preferire la manodopera 

straniera piuttosto che quella locale, dal momento che la legge 

giordana tutela molto meno il lavoratore straniero rispetto a quello 

autoctono. 

Infine, la realizzazione di queste aree, prevedendo la 

compartecipazione di imprese giordane ed israeliane, ha in parte 

fallito anche nel suo principale obiettivo: lo sviluppo e la promozione 

del processo di pace in Medio Oriente mediante la cooperazione 

economica tra detti Stati. 

Infatti, gli ostacoli politici (si pensi, del resto, al fatto che il popolo 

giordano ha per la sua maggioranza origini palestinesi e al 

risentimento di questi nei confronti di Israele) e la situazione di 

perenne instabilità nell’area medio-orientale compromettono la 

creazione di partnership tra imprese giordane e israeliane e, più in 

generale, l’integrazione economica nella regione.  

Si può evincere, quindi, che non basta una soluzione economica per 

risolvere una situazione complicata come il conflitto arabo-israeliano, 

che è prima di tutto una questione politica. 

Allo stesso modo, anche l’accordo di libero scambio ha contribuito 

enormemente alla crescita del PIL e del flusso degli Investimenti 

Diretti Esteri, ma ha fallito in uno dei suoi obiettivi principali: il 

miglioramento della qualità della vita della popolazione. Ha, al 
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contrario, inasprito la polarizzazione della ricchezza, non 

contribuendo alla creazione di posti di lavoro. 

Un’ultima precisazione da fare è che la crescita economica nel Paese 

non può essere attribuita interamente ai suddetti accordi, ma devono 

essere presi in considerazione anche fattori esterni, tra cui l’aumento 

degli aiuti esteri, da cui la Giordania continua a dipendere sin dal 

periodo coloniale, a seguito del sostegno nella lotta contro il 

terrorismo e l’esistenza dell’MFA, che rendeva più complicate le 

esportazioni tessili dai paesi in via di sviluppo, agevolando quindi 

quelle giordane. 
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