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مقدمة
قررت أن أجري هذا البحث عندما ذهبت إلى األردن من أجل دراسة اللغة
العربية في الجامعة األردنية لمدة أربعة أشهر من شباط/فبراير  2015إلى
حزيران/يونيو من نفس العام ،وجاءت هذه الفكرة بعد حوار مع إحدى األردنيات
التي اشتكت بشدة من تواجد الالجئين السوريين في المملكة .في نفس الوقت
تطوعت في بعض المنظمات غير الحكومية التي تنظم أنشطة ومساعدات
ّ
للالجئين ،ولهذا السبب كان بإمكاني أن أتكلم معهم مباشرة .إال أن التحادث كان
شاقا معهم ألنهم كانوا خائفين أن أشارك معلومات تصريحاتهم مع الحكومة
السورية .باإلضافة إلى ذلك حاولت أن أتكلم مع المسؤولين في بعض مراكز حقوق
اإلنسان الوطنية ولكنهم لم يقبلوا أن يتحدثوا معي أو رفضوا التعليق على ذلك
األمر .لهذا السبب أدركت أن موضوع الالجئين السوريين في األردن ليس
موضوعا سهال على المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي.

بدأت الحرب األهلية السورية قبل  5سنوات تقريبا وسبّبت أزمة إنسانية
وفر الكثير من المدنيين
واسعة وتُعتبر أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانيةّ .
السوريين من بلدهم إلى بلدان أخرى من أجل البحث عن الحماية الدولية ضد جرائم
حكومة الجمهورية العربية السورية ولذلك يوجد عدد كبير من الالجئين السوريين
في البلدان العربية وغير العربية المجاورة ،ومن الدول التي تر ّحب بالالجئين
بصورة خاصة تركيا ولبنان واألردن.
الغرض الرئيسي من هذا البحث هو إلقاء الضوء على إدارة المملكة
الهاشمية األردنية الشؤون الالجئين ألنها تتيح ملجأ ألكثر من ستمائة ألف الجئ
سوري منذ بداية الحرب ولكنها لم توقع على اتفاقية جنيف لعام  1951الخاصة
بوضع الالجئين والبرتوكول الملحق بها عام  ،1967وباإلضافة إلى ذلك ليست
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مدونة قوانين وطنية خاصة بالالجئين .لهذه األسباب تقدم األردن المساعدة
لديها ّ
لألشخاص المحتاجين بالتعاون مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ( ،)UNHCRواالتفاق الوحيد بشأن طالبي اللجوء هو مذكرة التفاهم بين
المفوضية والحكومة األردنية عام  .1998بناء على ذلك ،األسئلة التي أريد أن
أجيب عليها هي التالية :ما هي الوسائل القانونية البديلة التي تستخدمها األردن في
هذه األزمة اإلنسانية؟ هل عمليات األردن كافية أو يمكن للمملكة أن تفعل أكثر؟ ما
وأخيرا كيف هي
هي نتائج غياب القوانين على حياة الالجئين وعلى األردنيين؟
ً
العالقات بين السوريين واألردنيين في ظل األوضاع الراهنة؟
في الحقيقة األردن هي دولة صغيرة وفقيرة ولديها موارد قليلة.
مشكلة من مشاكل األردن هي ندرة المياه وقلة األراضي الصالحة للزراعة مما
يجبر المملكة على استيراد السلع األساسية ،وهذا يتسبب في ارتفاع األسعار .على
الرغم من ذلك استقبلت األردن الكثير من الالجئين والنازحين على مر تاريخها من
فلسطين ومن العراق.
هذا النص مقسم إلى أربعة فصول .يتطرق الفصل األول عن تاريخ
العالقات بين األردن وسوريا منذ تقسيم بالد الشام على يد القوات االستعمارية في
بداية القرن العشرين حتى األوقات األخيرة .يتناول الفصل الثاني الموضوع
األساسي ويبحث الوسائل الدولية التي رفضها األردن وفي نفس الوقت يستعرض
الوسائل البديلة من أجل الرد على حالة الطوارئ هذه .في الواقع كان تعاون
الحكومة األردنية في هذه األزمة كبيرا ولكن تجري منظمة الـ UNHCRمعظم
العمليات .يركز الفصل الثالث على بعض القوانين التي قررت المملكة الهاشمية أن
تتبناها ويلقي الضوء على عدم مالءمة إجراءات الحكومة فيما يتعلق قاعدة القانون
الدولي "عدم اإلعادة القسرية" ( ،)non-refoulementونظام الكفالة ()bailout
الذي يمثل إمكانية للالجئين بأن يسكنوا في بيوت واقعة في المدن األردنية وليس
2

في المخيمات حيث الحياة صعبة هناك .وأخيرا ً يصف الفصل النهائي نتائج
التغيرات السكانية على الجوانب االجتماعية واالقتصادية األردنية ولكنه ال يتجاهل
المعضالت التي حاول األردن أن يحلها قبل وصول الالجئين السوريين .في الواقع
توجد توترات بين األردنيين والالجئين السوريين في المدن األردنية الشمالية مثل
إربد والمفرق بشكل خاص ،حيث يشكو الجزء األفقر من المواطنين األردنيين من
موضوع المساعدة المالية التي تمنحها المنظمات غير الحكومية إلى السوريين فقط.
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Introduzione
Il presente elaborato è stato concepito durante il mio soggiorno nella
capitale giordana, Amman, dove ho avuto il piacere di vivere e studiare per
quattro mesi, da febbraio a giugno 2015, tramite una borsa di studio offerta dal
Governo Giordano in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale italiano. Inizialmente, la mia presenza in Giordania
non andava oltre l’obiettivo principale di questo viaggio, ossia una conoscenza
più approfondita di lingua e cultura araba seguendo i corsi presso il markaz alluġāt, il centro linguistico dell’Università della Giordania. Tuttavia, dopo il primo
breve periodo dedito all’adattamento e alla sistemazione in questo nuovo
contesto – ricerca della casa, ottenimento del permesso di soggiorno,
registrazione presso l’università, comprensione del funzionamento dei mezzi di
trasporto… – il mio stile di vita si è stabilizzato e, dal momento che le lezioni
all’università si tenevano solo nella prima parte della giornata, mi sono ritagliata
del tempo libero da dedicare ai miei interessi personali: approfondire
maggiormente i dettagli della presenza siriana in Giordania, interloquendo
direttamente con i rifugiati ove possibile.
L’idea di dedicarvi un intero lavoro è nata in seguito a una conversazione
con una cittadina giordana1, che criticava molto duramente i siriani in territorio
hashemita. Le sue dichiarazioni mi hanno scosso talmente tanto che ho deciso di
analizzare di persona lo stato dell’arte dei rifugiati siriani in Giordania. A tal fine,
ho iniziato a ricercare su internet documenti ufficiali emessi dalle maggiori
agenzie internazionali in modo da avere un quadro generale della situazione, che
mi permettesse di raccogliere una quantità di informazioni tale da basarvi
eventuali conversazioni con i diretti interessati. Con il tempo, però, ho avuto
modo di capire che questo argomento risultava in qualche maniera “scomodo” e
politicamente sensibile, rendendo il mio lavoro problematico. Pur lavorando
come volontaria presso alcune ONG straniere che si occupano di prestare aiuto a
queste persone vulnerabili, non potevo assolutamente affermare di condurre
1

Tengo a sottolineare le origini prettamente giordane di questa cittadina che non ha alcun legame
di parentela con la popolazione palestinese, come accade nella maggior parte dei casi.
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quelle interviste, e di fare un certo tipo di domande, a nome di una di esse. In altre
parole, non avevo alcuna copertura e ciò nella pratica significava raccogliere
informazioni formali, quando non venivo addirittura rifiutata da alcuni centri
nazionali per i diritti umani. In uno di questi incontri, il mio interlocutore, di cui
preferisco non fare menzione, mi rispose che il suo centro non si occupava della
questione e continuò a tergiversare per tutta la durata della conversazione. In un
altro caso, invece, tentai di recarmi presso un importante istituto per i diritti
umani a livello nazionale. Fui informata telefonicamente che occorreva prendere
un appuntamento laddove volessi ottenere un incontro. Chiamai svariate volte
per capire se la mia richiesta fosse stata presa in considerazione, tuttavia non ebbi
più notizie da quel centro.
L’approccio con i rifugiati è stato leggermente differente: non avendo
avuto l’occasione di entrare nei campi profughi allestiti per i siriani, ho deciso di
rivolgere l’attenzione alla ben più grande maggioranza di rifugiati presenti nei
centri urbani. Anche in questo caso non ho avuto poche difficoltà: spesse volte mi
è stato chiesto perché facessi quelle domande e quale fosse il fine della mia
ricerca, temendo che le loro dichiarazioni potessero ritorcersi contro loro stessi.
Per questo motivo, più che condurre interviste, percepite come troppo ufficiali e
potenzialmente pericolose, ho avuto conversazioni con alcuni rifugiati,
raccogliendo informazioni utili in alcune parti di questa dissertazione, ma
lasciando anonima l’identità dell’interlocutore per rispettarne la privacy. Nel
complesso, però, è stato pressoché inevitabile esplorare questa materia senza
attirare sospetti e attenzioni.
Per quanto concerne la parte teorica, invece, il maggior contributo è
giunto dall’incontro con la Dott.ssa Vanessa Iaria, ricercatrice italiana anche lei
in Giordania, contattata dopo aver letto un’intervista da lei rilasciata sulla
necessità dell’integrazione dei siriani in Giordania col persistere della crisi2.
Fondamentale per la presente trattazione è stata, infatti, la sua tesi di dottorato
“Iraqi Refugees’ Assisted and Spontaneous Return from Syria and Jordan3, di cui mi è

2

Iaria V. (2015), «As refugee crisis persists, Jordan should integrate Syrians», Syria: direct [online],
4 febbraio, disponibile da: <http://syriadirect.org/news/as-refugee-crisis-persists-jordanshould-%E2%80%98integrate%E2%80%99-syrians/> (visitato il 2/05/2015).
3
Iaria V. (2013), Iraqi Refugees’ Assisted and Spontaneous Return from Syria and Jordan, PhD in Migration
Studies, University of Sussex.
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stata gentilmente concessa la consultazione. Sebbene il tema principale della sua
dissertazione sia differente dal mio, questo lavoro mi ha offerto importanti
riferimenti bibliografici sulla questione dei rifugiati a livello globale quanto sul
piano specifico giordano.
Il presente lavoro è suddiviso in quattro capitoli e si propone di rispondere
alle domande che mi sono posta via via che raccoglievo il materiale e
approfondivo l’argomento della massiccia presenza siriana in Giordania. Infatti la
Giordania, sin dalla sua nascita, è sempre stata un porto sicuro per i popoli che vi
sono giunti, in seguito alla fuga dai paesi d’appartenenza situati nella stessa
regione e dilaniati dai più disparati conflitti. Non a caso, essa risulta la nazione al
mondo con il più alto rapporto tra rifugiati e popolazione autoctona. D’altra parte,
però, questo Stato non ha mai aderito alla Convenzione di Ginevra sullo Status dei
Rifugiati del 1951 e al Protocollo Aggiuntivo del 1967 e, in aggiunta, manca
totalmente di un codice interno per regolare la presenza di rifugiati dentro i
propri confini. Alla luce di questa importante constatazione, questo studio si
chiede: con quali mezzi alternativi la Giordania ha risposto alla più grande crisi
umanitaria dai tempi della Seconda Guerra Mondiale? La sua risposta è
sufficiente? Il vuoto normativo si ripercuote in qualche modo sui rifugiati e sulla
popolazione autoctona? Come si riflette tutto ciò sulle relazioni tra siriani e
giordani? Il Regno Hashemita di Giordania, infatti, non solo è il principale
contenitore di rifugiati palestinesi di tutti i tempi, ma è diventato anche il terzo
paese di accoglienza per i siriani in fuga, subito dopo Turchia e Libano.
Il primo capitolo consiste in una panoramica sui punti salienti delle
relazioni siro-giordane, a partire dalla destituzione del Bilād aš-Šām, e la
conseguente costruzione degli Stati moderni, fino ai tempi più recenti per
comprendere l’evoluzione dei rapporti tra i due attori fondamentali in questa tesi.
Si entra nel vivo dell’argomentazione nel secondo capitolo, per capire quali
strumenti internazionali la Giordania abbia rifiutato e quali mezzi alternativi stia
utilizzando ancor oggi, offrendo una risposta dignitosa ma insufficiente, in cui il
90% del lavoro è in realtà svolto dalle agenzie internazionali, specialmente
dall’UNHCR. Le pratiche adottate dalla monarchia hashemita nel caso specifico
dei rifugiati siriani sono riportate nel terzo capitolo, che mette in luce alcuni
aspetti dell’inadeguatezza dell’intervento giordano. Il capitolo conclusivo
7

analizza gli effetti del cambiamento demografico sugli aspetti socio-economici
della Giordania, ma tiene conto delle problematiche a cui il regno stava già
cercando di trovare riparo nel periodo precedente l’afflusso di siriani.
La trattazione è corredata di ausili quali tabelle, grafici, mappe e immagini,
inseriti nel testo con lo scopo di rendere più chiare alcune parti della trattazione.
I termini arabi sono trascritti utilizzando la trascrizione scientifica
correntemente in uso nei lavori arabistici.
La responsabilità di eventuali errori e omissioni è soltanto mia.
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Lista degli acronimi
ASC

Asylum Seeker Certificate

IDE

Investimenti diretti esteri

IDP

Internal Displaced People

IRO

International Refugee Organization

ITS

Informal Tented Settlement

MoI

Ministry of Interior

MoU

Memorandum of Understanding

OAU

Organization of African Union

OLP

Organizzazione per la Liberazione della Palestina

ONG

Organizzazione non governativa

ONU

Organizzazione delle Nazioni Unite

PIL

Prodotto interno lordo

PRS

Palestinian Refugee from Syria

UAR

United Arab Republic

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

UNICEF

United Nations International Children’s Emergency
Fund

UNRRA

United

Nations

Relief

and

Rehabilitation

Administration
UNRWA

United Nations Relief and Work Agency for Palestine
Refugees in the Near East
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Concentrazione dei rifugiati siriani in Giordania
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Capitolo 1
Dal Bilād aš-Šām agli stati moderni: storia delle
relazioni siro-giordane
Trattare di Giordania e Siria vuol dire parlare di uno Stato relativamente
giovane (la Giordania) nato dalla ripartizione di una provincia (la Grande Siria) di
quello che, fino alla Prima Guerra Mondiale, era un unico, vasto territorio:
l’Impero Ottomano. Gran parte degli Stati arabi odierni, infatti, ha vissuto per
diversi secoli sotto il dominio ottomano, quando ancora non esistevano i confini
tra i territori arabi come sono tracciati oggi. Alle varie province arabe toccò, poi,
un destino diverso segnato dalle potenze coloniali europee. Infatti, prima ancora
che la guerra iniziasse, Francia, Italia e Gran Bretagna avevano già provveduto a
colonizzare le regioni arabe del Nord Africa, mentre i territori arabi del
continente asiatico erano ancora sotto controllo ottomano.4 Difatti, è vero che il
collasso dell’Impero Ottomano fu sancito dalla Prima Guerra Mondiale, ma è
altrettanto vero che già nel 1875 esso mostrava segni di cedimento giacché
Istanbul, la capitale dell’Impero, fu costretta a dichiarare bancarotta ai creditori
europei che avevano prestato soldi all’Impero Ottomano affinché questo
risanasse il deficit di bilancio e, insieme, emanasse riforme – le note Tanzimat –
volte a superare i problemi finanziari.5 A ciò si aggiunga, nel 1877, la spinta
indipendentista dei Balcani che volevano liberarsi dalla supremazia ottomana.
Questi eventi, susseguitisi nell’ultimo quarto del XIX secolo, resero evidente
l’inevitabile crollo dell’Impero; sfruttando le debolezze di quest’ultimo, le
potenze europee reclamarono i territori ottomani come colonie. Così, ad esempio,
la Francia stabilì il suo protettorato su Tunisia e Algeria, la Gran Bretagna si
occupò di imporre la sua presenza in Egitto e, più tardi, l’Italia pensò di seguire la
politica adottata dai suoi colleghi, volgendo lo sguardo alla Libia.
Nel 1914, i territori arabi a essere rimasti formalmente sotto controllo
ottomano erano lo Yemen, la provincia dell’Ḥiǧāz, l’Iraq e la Grande Siria, anche
nota come Bilād aš-Šām, che comprendeva i moderni Stati di Siria, Libano,
4
5

Rogan 2005, p. 18.
Ozekicioglu 2010, p. 28.

13

Giordania e Israele/Palestina.6 Questi, in assenza di confini politici prima del
crollo dell’Impero, condividevano valori comuni quali lingua, religione e cultura,
valori che contribuirono a costruire l’immagine di una comunità estesa ben oltre
i confini della Siria moderna e che sopravvisse anche alla frammentazione di
quella Siria storica. La scissione del Bilād aš-Šām risultò non solo dall’esito della
Prima Guerra Mondiale, bensì anche da accordi segreti che l’Inghilterra si
premurò di stringere con le varie parti in gioco. L’Impero Ottomano fu
smantellato con la fine della Grande Guerra e, poiché il conflitto volse a favore dei
paesi della Triplice Intesa, Gran Bretagna e Francia, che ne facevano parte,
attuarono i piani discussi in tempo di guerra che dividevano questi territori in
sfere d’influenza.
La storia moderna del Bilād aš-Šām prende avvio dalle trattative promosse
dall’Inghilterra, in tempo di guerra, sugli assetti successivi al conflitto. Le
decisioni prese da questi paesi occidentali hanno avuto quale effetto quello di
trasformare le relative calme province dell’Impero Ottomano, negli Stati
considerati i meno stabili al mondo.7 Quei provvedimenti, dopo un secolo, sono
ancora al centro dei conflitti e delle politiche attuali in Medio Oriente.8
Il seguente capitolo ripercorre la formazione delle due nazioni centrali in
questa dissertazione, Siria e Giordania, e i punti salienti delle relazioni politiche
ed economiche intercorse tra i due paesi; per farlo, però, deve necessariamente
prendere avvio dalle negoziazioni che hanno sancito la divisione del Bilād aš-Šām.
Sebbene possano considerarsi nazioni sorelle esse hanno compiuto, fin dall’inizio,
percorsi divergenti ed è per questo che il loro rapporto viene ricordato
soprattutto per le ostilità, intervallate sporadicamente e brevemente da periodi
di cordialità e cooperazione. A queste considerazioni seguirà il discorso sulla
questione dell’identità: questa, fortemente turbata dall’imposizione di confini
artificiali, può essere d’aiuto nel capire alcuni aspetti delle relazioni siro-giordane
e perché Siria e Giordania abbiano percorso strade diverse.

6

Rogan 2005, p. 20.
Fildis 2011, p. 129.
8
Ibidem.
7
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1.1 Lo smembramento del Bilād aš-Šām
Non è passato molto tempo da quando le cartine ufficiali delle forze armate
siriane mostravano ancora un’organizzazione territoriale molto simile a quella di
inizio Novecento, quasi ignorando tutti i cambiamenti avvenuti successivamente:
le alture del Golan, occupate da Israele dal 1967, sotto controllo siriano; le
frontiere con Libano e Giordania non apparivano come confini internazionali
bensì come linee divisorie “regionali”; la presenza di uno Stato israeliano non
veniva riportata ma vi era soltanto lo Stato di Palestina (paradossalmente l’esatto
contrario di quello che ritroviamo nelle cartine odierne dove non v’è menzione
di uno Stato palestinese); questo era separato dalla Siria da una linea designata
come confine “temporaneo”; lo stesso accadeva per la provincia di Hatay che,
nonostante appartenesse alla Turchia dal 1939, sulla cartina era considerata
siriana. Le inesattezze di queste cartine riflettevano la repulsione dei governatori
siriani ad accettare la nuova configurazione del paese.
Siria e Grande Siria sono due termini che non vanno confusi e che non
possono essere considerati sinonimi. La Grande Siria, anche chiamata Bilād ašŠām, è stata la regione storica che si estendeva a nord della penisola araba e i cui
confini erano i monti del Tauro a nord (regione meridionale dell’Anatolia), il Golfo
di Aqaba e il Sinai a sud, il Mar Mediterraneo a ovest e il deserto siriano a est.
Questa regione consisteva in un numero di vilayet, divisioni amministrative di
epoca ottomana.9 Nell’accezione moderna, invece, la sola parola Siria ha
abbandonato la portata storica e oggi indica una porzione di quell’ampio
territorio e cioè l’attuale Repubblica Araba di Siria. Oggi il Bilād aš-Šām è un’entità
che non esiste più e, parlando in termini attuali, si potrebbe dire che è l’area che
riunisce la Repubblica Araba di Siria, il Regno Hashemita di Giordania, lo Stato
ancora non ben definito di Israele/Palestina e la Repubblica del Libano. La
scissione di una regione così estesa è avvenuta non senza provocare traumi, e gli
strascichi di questo provvedimento hanno determinato una frattura geografica
che si è poi riflessa nelle politiche di questi paesi e che ancora oggi è causa della
precaria stabilità di quest’area. Molteplici sono stati i tentativi di riunione da
parte degli Stati arabi di questa e altre zone, rivelandosi transitori e irrilevanti:
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ne sono un esempio l’UAR, la Repubblica Araba Unita di Siria ed Egitto, durata
appena tre anni (1958-1961) e la Lega Araba che, al di fuori del perpetuo conflitto
arabo-israeliano, si rivela incapace di prendere decisioni in merito a qualsiasi
altra situazione. Le ragioni della freddezza nei rapporti inter-arabi e
dell’irrequietezza nella regione sono numerose e tra queste una causa importante
è l’influenza esercitata dalle potenze estere che nel tempo, a turno, hanno
condizionato il corso della storia dei paesi arabi.
La discussione riguardante la disposizione dei territori arabi del Bilād aš-Šām
fu avviata nello stesso momento in cui il mondo assisteva alle violenze e alle stragi
della Prima Guerra Mondiale, quando l’Impero Ottomano cedeva ormai su tutti i
fronti. Ad assumere la guida nella decisione degli assetti fu, principalmente, la
Gran Bretagna che si mosse su tre fronti distinti e contrapposti conducendo
negoziazioni con tre entità del tutto diverse: quest’area fu sottoposta
contemporaneamente alle trattative con lo sceriffo della Mecca, con la Francia e
con l’Organizzazione Sionista Mondiale.

1.1.1 La corrispondenza McMahon - Ḥussein
Tra luglio 1915 e marzo 1916 l’Alto Commissario britannico in Egitto, Sir
Henry McMahon, negoziò i termini per una rivolta araba contro la dominazione
ottomana, insieme a Ḥussein Bin ‘Alī, sceriffo della Mecca di dinastia hashemita,
la cui discendenza viene fatta risalire alla famiglia del Profeta Muḥammad,
tramite

sua

figlia

Fāṭima.

Sostanzialmente,

gli

inglesi

furono

abili

nell’intercettare le aspettative degli arabi che vivevano nella Grande Siria e che a
più riprese avevano reclamato l’indipendenza della regione araba dall’Impero
Ottomano. Queste richieste vennero alla luce in seguito all’ondata di
nazionalismo che si diffuse nell’impero a partire dall’Ottocento. Il sentimento
nazionalista si propagò tra le diverse popolazioni che ne facevano parte e le
regioni arabe non ne furono immuni. Le maggiori città arabe come Damasco,
Beirut e Il Cairo divennero i luoghi dove il concetto di nazionalismo arabo iniziò
a prendere forma.10 Tuttavia è importante notare che questo pensiero si fece
strada soprattutto tra la popolazione che aveva ricevuto un’educazione di stampo
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occidentale, e non fu assolutamente la corrente ideologica principale: infatti, la
maggioranza degli arabi chiedeva semplicemente maggiore autonomia per
ognuno dei gruppi etnici all’interno dell’impero e non rivendicava la formazione
di singoli Stati.11
Gli inglesi si aggrapparono a questo nuovo sentimento, condiviso soltanto da
alcuni strati della popolazione araba, e ne fecero uso a proprio vantaggio. Nel
ricercare una personalità araba che avesse un forte desiderio di appoggiare
un’eventuale rivolta trovarono Ḥussein Bin ‘Alī, la cui più grande ambizione era
quella di forgiarsi del titolo di “re degli arabi” e la maggiore preoccupazione
consisteva nel proteggere la zona dell’Ḥiǧāz dove, appunto, egli era guardiano
delle città sante di Mecca e Medina. Ḥussein, infatti, nutriva timori non
trascurabili nei confronti di Ibn Sa‘ūd che aveva saputo insediarsi nella vicina
zona del Nejd e avrebbe potuto avviare una campagna di conquista del resto della
penisola.12 La corrispondenza decretava che laddove lo sceriffo della Mecca avesse
aperto un fronte interno contro il dominio ottomano, egli avrebbe ottenuto in
cambio il sostegno britannico per la creazione di un vasto regno arabo. Ḥussein
Bin ‘Alī informò McMahon che il regno di cui egli aspirava a divenire il sovrano si
estendeva da Mersin e Adana fino alla Persia a nord, al Golfo Persico, l’Oceano
Indiano, il Mar Rosso e il Mar Mediterraneo escludendo Aden che era e sarebbe
rimasta una colonia britannica.13 McMahon rispose a questa lettera con una
sostanziale accettazione dei confini proposti, apportando alcune riserve che
modificavano marginalmente il piano hashemita: venivano esclusi i distretti di
Mersin e Alessandretta (la città turca İskenderun), porzioni della Siria a ovest dei
distretti di Damasco, Homs, Hama e Aleppo e quelle aree della Mesopotamia di
interesse strategico per la Gran Bretagna.14 La rivolta araba fu avviata nel luglio
1916 e condotta con l’ausilio di Thomas Edward Lawrence, passato alla storia
come Lawrence d’Arabia, giacché gli unici combattenti arabi a schierarsi con
Ḥussein furono coloro che discendevano dalla sua stessa tribù ed erano provvisti
di armi piuttosto rudimentali. I motivi delle riserve sono da ricondurre alle altre
due negoziazioni.
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1.1.2 L’accordo Sykes – Picot
Mentre i rappresentanti della Gran Bretagna al Cairo negoziavano con lo
sceriffo Ḥussein, il ministero degli esteri britannico avviò alcune trattative con il
suo corrispondente francese per un accordo sulla spartizione dei domini
ottomani, a guerra conclusa. L’accordo, che prende il nome dai due autori Mark
Sykes e Georges Picot, fu approvato nel febbraio 1916 ed ottenne il beneplacito
della Russia – che nella Grande Guerra era parte della Triplice Intesa con
Inghilterra e Francia – in cambio di un accordo anglo-francese che accontentasse
le sue rivendicazioni territoriali nell’Anatolia orientale. L’accordo prevedeva la
divisione della regione in questione in cinque zone, o meglio, sfere di influenza
inglesi e francesi. Si spiegano così le riserve apposte da McMahon nel precedente
accordo con Ḥussein Bin ‘Alī: i due distretti di Mersin e Alessandretta e le porzioni
della Siria a ovest dei distretti di Damasco, Homs, Hama e Aleppo venivano poste
sotto la direzione francese, mentre la Mesopotamia sotto l’amministrazione
inglese.15 Si stabilì, poi, che i territori compresi tra queste due aree fossero divisi
in sfere di influenza francese e inglese e che la Palestina fosse soggetta al regime
internazionale16 (v. mappa 1). L’accordo però non delineò i confini precisi dei
territori in questione e la configurazione attuale dei paesi emerse solo in seguito
ad ulteriori trattati. Infatti i termini dell’accordo furono successivamente rivisti
e a subire un destino completamente diverso fu la Palestina, per via della
Dichiarazione Balfour17, il terzo ed ultimo negoziato intrapreso dalla potenza
britannica.

1.1.3 La Dichiarazione Balfour
Quest’ultimo negoziato meriterebbe da solo un’argomentazione a parte
poiché è stato il documento che, decretando la nascita dello Stato israeliano, ha
innescato una serie di dinamiche concretizzatesi in un conflitto che ancora oggi
non trova soluzione. Moltissime cose ci sarebbero da dire al riguardo ma, dato che
in questa sede si vuole analizzare la nascita di Siria e Giordania, è sufficiente
attenersi al significato che questo documento ha avuto nel processo di
15
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smembramento del Bilād aš-Šām. Infatti il colpo di grazia definitivo all’unità di
quell’entità territoriale, che una volta ruotava intorno a Damasco, fu la
concessione fatta dal governo britannico all’Organizzazione Sionista Mondiale
che chiedeva di stabilire una nazione ebraica in Palestina. La dichiarazione
prende il nome dall’allora Ministro degli Affari Esteri inglese, Arthur Balfour, che
si dichiarò favorevole a questo progetto e fu finalizzata il 2 novembre 1917.
Ancora oggi mancano motivazioni pertinenti alla presa di posizione britannica,
sebbene l’opinione più diffusa vuole che Arthur Balfour avesse buoni rapporti con
Lord Rothschild18, persona di spicco nel panorama sionista britannico, al quale
inoltrò la lettera contenente l’autorizzazione per la creazione di uno Stato
ebraico. Con quest’ultima dichiarazione la Grande Siria cessava definitivamente
di esistere.

Mappa 1 La riorganizzazione del Bilād aš-Šām dopo l’accordo Sykes Picot
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1.1.4 La Grande Siria è divisa: realizzazione delle
aspirazioni coloniali
Lo smembramento della Grande Siria è stato principalmente il risultato di
politiche coloniali, concretizzatesi con le tre negoziazioni analizzate. I paesi
risultanti dalla spartizione, iniziarono ad essere governati da potenze coloniali
spesso in disaccordo. La Siria come la conosciamo oggi è in qualche modo
nient’altro che uno Stato residuale, una parte di ciò che fu lasciato della Siria
naturale dopo che le aree periferiche subirono ognuna un destino diverso.19 La
rivolta araba contro gli Ottomani fu avviata nel luglio 1916. Mentre Ḥussein era
nominalmente il leader della rivolta, di fatto i veri condottieri di questa furono i
suoi figli, gli emiri ‘Alī, ‘Abdallāh e Fayṣal ognuno dei quali comandava le
operazioni in diversi territori del Bilād aš-Šām; nello specifico, ‘Alī era impegnato
contro le truppe ottomane a Medina, ‘Abdallāh combatteva sul fronte orientale
contro le forze di Ibn Sa‘ūd e infine Fayṣal era alla guida dell’esercito arabo nella
parte settentrionale.20 Fu quest’ultimo ad emergere come il più importante leader
arabo e quello in cui si distinguevano maggiormente le ambizioni del padre.21
La ritirata ottomana da Damasco fece sì che Fayṣal si trovasse ad essere de
facto il governatore della Siria ma egli era consapevole che sul suo nuovo Stato
pendeva la minaccia del dominio francese poiché proprio al culmine della rivolta,
quando ormai non aveva più senso interromperla, fu messo al corrente
dell’accordo Sykes-Picot.22 Non molto tempo prima, inoltre, aveva dovuto
accettare i termini dalla negoziazione conclusa tra gli inglesi e il movimento
sionista. Fayṣal, infatti, decise di accogliere la dichiarazione Balfour, cedendo
quindi la Palestina, a condizione che le sue richieste riguardanti la formazione di
un regno arabo venissero a loro volta accolte dalle potenze dell’Intesa. In
quest’occasione evidentemente non aveva ancora previsto l’esistenza di un
progetto anglo-francese.
Alla conferenza di pace, convocata a Parigi alla fine della Grande Guerra,
Fayṣal rivendicò tutto ciò che era stato accordato a suo padre, basandosi
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sull’argomento dell’unità araba da punto di vista etnico e linguistico, sulle
aspirazioni dei partiti nazionalisti prima della guerra e ovviamente sui servizi
prestati dagli arabi alle potenze alleate. Anzi, si dimostrò ancora una volta
generoso verso gli occidentali poiché, oltre che ad accettare l’intervento straniero
in Palestina, dichiarò di non avere più mire espansionistiche in Mesopotamia, in
Yemen e nel Nejd; l’unica improrogabile richiesta restava la completa
indipendenza della Grande Siria, salvo la Palestina, e della provincia dell’Ḥiǧāz.
Allorché il supporto occidentale che egli esigeva non accennava a materializzarsi
per le motivazioni sopra specificate, Fayṣal fu proclamato re di un “Regno Unito
Siriano” nel 1920 col supporto del Congresso Nazionale Siriano. Tuttavia, questo
gesto di forza non bastò a far indietreggiare la Francia dagli accordi del 1916 che,
anzi, si concretizzarono nell’incontro tenuto a San Remo23 un mese dopo la sua
nomina a re. In quest’occasione Gran Bretagna e Francia istituirono ufficialmente
i loro mandati su quest’area che fu spartita con lievi cambiamenti rispetto
all’accordo Sykes–Picot. La Francia otteneva il mandato sugli attuali territori di
Siria e Libano, cedendo il nord dell’Iraq; la Palestina passava sotto il controllo
diretto inglese così come le terre a est del fiume Giordano, che più tardi avrebbero
costituito il mandato della Transgiordania. Re Fayṣal Bin al-Ḥussein tentò di
opporsi a questa decisione arbitraria combattendo contro la Francia, tuttavia le
sue forze furono sconfitte ed egli fu esiliato. Così nacque il Libano come lo
conosciamo oggi: questo era stato finora parte dell’impero e mai uno Stato o una
regione geografica ben definita.24 La sua nascita avvenne grazie alla
collaborazione tra Francia e cristiani maroniti che erano ostili a re Fayṣal, a sua
volta ampiamente sostenuto dai musulmani.25
Alla luce di queste evoluzioni, tutte le promesse della Gran Bretagna erano
state mantenute eccezion fatta per le trattative concordate con la famiglia
hashemita, che dai grandi obiettivi si ritrovò con un nulla di fatto. La potenza
britannica, per cercare di riacquisire fiducia e visibilità tra gli arabi che un tempo
erano stati suoi alleati, ricorse ad una soluzione nota come “sharifian solution”
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adottata da Churchill. Questa entrò ufficialmente in vigore alla Conferenza del
Cairo nel 1921 e fu fondamentalmente adottata per risarcire i figli Fayṣal e
‘Abdallāh di Ḥussein Bin ‘Alī. Per quanto riguarda il terzo figlio, ‘Alī, questo aveva
ereditato il controllo sulla zona dell’Ḥiǧāz e lo stava esercitando nel momento in
cui i suoi fratelli venivano ricompensati delle loro perdite. Ciononostante, nel
1925 la dinastia hashemita cesserà di avere qualsiasi controllo sulla penisola araba
perché gli al-Sa‘ūd, stanziati nel Nejd, riusciranno a conquistare l’Ḥiǧāz con
l’aiuto degli inglesi e a creare il Regno dell’Arabia Saudita.
Alla Conferenza del Cairo si decise di porre Fayṣal sul trono di Baghdad. Per
quanto riguarda l’emiro ‘Abdallāh, questo si recò con un gruppo di sostenitori
dell’Ḥiǧāz verso Ma‘an (nel sud della Giordania) nel tentativo di riconquistare
Damasco e si appellò ai siriani, affinché rinnovassero il giuramento di fedeltà a re
Fayṣal attraverso la sua persona.26 Gli inglesi, temendo che un attacco condotto
dall’emiro contro i territori francesi potesse partire proprio dalle aree
britanniche, cercarono di riportare la situazione alla tranquillità conducendo nel
1921 dei colloqui con ‘Abdallāh, che in sostanza prevedevano la formazione di un
emirato, la Transgiordania, a capo del quale sarebbe stato collocato ‘Abdallāh
stesso, fermo restando il mandato britannico su quell’area e sulla Palestina.27 Il
suo compito sarebbe stato quello di contenere qualsiasi movimento anti-francese
e anti-sionista.28 Come precisato con il Libano, anche la Transgiordania, prima
dell’arrivo delle potenze occidentali, non rappresentava una distinta entità
territoriale, né un’unità politica indipendente.29 Sempre per volere straniero fu
deciso che l’area geografica del nuovo emirato si estendesse ad est del fiume
Giordano e a sud del fiume Yarmouk. L’invenzione di questi confini rispecchiava
le ambizioni politiche ed economiche imperialiste ed è importante rilevare che,
in prima istanza, la Transgiordania fu pensata per ricoprire la funzione di
cuscinetto tra gli interessi britannici, quelli di Chaim Weizmann30 che si espresse
sull’ipotesi di integrare questa zona alla futura nazione ebraica poiché
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prevalentemente inabitata, e la potenza saudita in continua espansione.31 Inoltre,
vale la pena osservare che le relazioni anglo-francesi erano deteriorate causando
una considerevole proroga delle negoziazioni riguardanti il confine tra la
Transgiordania e la Siria sotto mandato francese che iniziarono solo nel 1931.32 Il
confine siro-giordano resta il memoriale delle complicanze e delle competitività
apparse nel corso delle trattative.
Il confine siro-giordano è oggi tra le questioni principali in Medio Oriente,
per via della guerra civile siriana che comporta un massiccio afflusso di rifugiati
siriani in Giordania. Può questo generare una rinascita dei legami tra siriani e
giordani che ora co-abitano o addirittura condurli a ricordare che la linea che li
divide non è stata una loro scelta bensì un’imposizione? È vero che le città e i
villaggi sul confine sono molto vicini e che non c’è un’effettiva separazione,
giacché il fiume Yarmouk è praticamente condiviso da entrambi gli Stati; è vero
anche che da entrambi i lati del fiume le persone condividono la stessa cultura
nonché una vita sociale comune ma un esito del genere è altamente improbabile,
perché a caratterizzare le relazioni tra questi vi sono oggi molte altre dinamiche
che difficilmente tengono conto di un passato storico comune.

1.2 L’(in)stabile relazione tra Siria e Giordania
Di tutte le relazioni bilaterali tra gli Stati arabi quella siro-giordana è tra le
più turbolente. Le relazioni tra Siria e Giordania sono state segnate il più delle
volte da gradi differenti di mutua ostilità che non si è risparmiata in termini di
violenza. Questi periodi di animosità sono stati così frequenti al punto tale che il
loro rapporto è stato paragonato da Curtis Ryan a una sorta di guerra fredda
locale, collocata nel mezzo di molti altri conflitti in corso nella regione. 33
Prendendo in considerazione il loro rapporto a partire dall’anno in cui entrambe
divennero indipendenti, il 1946, soltanto due sono stati i momenti caratterizzati
da un disgelo tra le due nazioni e, precisamente, durante la seconda metà degli
anni Settanta, senza riuscire ad arrivare alla fine del decennio, e all’inizio del
secondo millennio. In queste occasioni si è verificato un disgelo tra Amman e
31
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Damasco passando da una guerra fredda a una pace fredda, fino ad arrivare a una
significativa cooperazione e coordinazione.
Le rappresentazioni geopolitiche che oggi Siria e Giordania hanno l’una
dell’altra derivano dal ricordo che gli arabi del Mašreq conservano riguardo
l’opera compiuta da Francia e Gran Bretagna all’inizio del XX secolo sulle rovine
dell’Impero Ottomano. Per questi è ancora molto vivo il ricordo delle negoziazioni
che hanno avuto quale esito quello di dividere il Bilād aš-Šām. La memoria di questi
avvenimenti è alla base delle polemiche che, nei decenni precedenti il nuovo
millennio, hanno messo in discussione la legittimità di entrambi gli Stati. Sotto il
regno di Ḥussein Bin Ṭalāl, padre dell’attuale regnante ‘Abdallāh II, l’esistenza
della Giordania è stata più volte oggetto di controversia da parte dei leader siriani
che hanno avuto da ridire sulla sua legittimità, poiché ai loro occhi la fondazione
di questo Stato è avvenuta a scapito della Grande Siria. Non è passato molto tempo
da quando, nel 1998, l’allora Ministro della Difesa siriano Muṣṭafā Ṭlāss dichiarava
in un’intervista: “Un paese come la Giordania non esiste. È per caso il sud della
Siria?”.34 Mentre la Siria sostiene la legittimità del progetto di ricostruzione del
Bilād aš-Šām facendo riferimento al ruolo di Damasco quale casa di un nascente
nazionalismo arabo agli albori del XX secolo, la Giordania fa valere la tesi della
sua legittimità basata sulla dinastia hashemita, che è stata quella a cui i
nazionalisti arabi in Siria hanno chiesto a gran voce di condurre la grande rivolta
araba contro l’Impero Ottomano. L’ambizione territoriale della Grande Siria è
stata un’aspirazione comune custodita tanto dal fondatore del Regno Hashemita
di Giordania, ‘Abdallāh I, quanto dai vari leader siriani.
Per poter affrontare il discorso delle relazioni siro-giordane è indispensabile
allargare la visuale oltre i confini di questi due Stati. È opportuno, infatti, fare
riferimento ad altri episodi accaduti nelle nazioni della stessa area, che hanno
avuto la capacità di influenzare le decisioni dei due Stati in analisi. Il
comportamento dell’Iraq, con le sue dichiarazioni di guerra all’Iran prima e al
Kuwait successivamente, la presenza di Israele, il ruolo dell’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina (OLP, in arabo munaẓẓamah al-taḥrīr al-filasṭīniyya) sono
solo alcuni degli attori regionali che hanno avuto un’elevata influenza sulle
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decisioni prese da Siria e Giordania, decisioni quasi sempre agli antipodi che
hanno avuto ricadute negative sulla loro relazione. Tuttavia, anche gli aspetti
economici hanno giocato un ruolo fondamentale, soprattutto nel processo di
riavvicinamento: i due paesi hanno messo da parte le ostilità e le ambizioni per
riflettere sulla debolezza delle proprie economie interne. Partendo da questa
considerazione, hanno formulato politiche estere in direzione di un
ricongiungimento con conseguenze positive per entrambi.
La guerra fredda araba, che caratterizzò le relazioni inter-arabe negli anni
Cinquanta e Sessanta, cioè in un momento successivo alle indipendenze di molti
Stati arabi, fu contrassegnata dalle lotte per il potere tra le repubbliche
“rivoluzionarie”, governate da ufficiali militari con un’ideologia spiccatamente
nazionalista e panaraba, e le monarchie conservatrici.35 In altre parole, mentre da
una parte c’erano paesi quali la Siria, guidata dal partito Ba‘aṯ a partire dal 1963,
l’Iraq, che dopo il colpo di Stato del generale Qāsim non aveva più alcun legame
con la famiglia hashemita, e in particolar modo l’Egitto guidato da Ǧamāl ‘Abd alNāṣer, dall’altra vi erano Giordania e paesi del Golfo, quali Kuwait e Arabia
Saudita, che si dichiaravano apertamente filo-occidentali. Le repubbliche si
reputavano il futuro della politica araba e avevano quale intento quello di
trasformare il tipo di regime negli Stati arabi e modificare la mappa della regione
attraverso diversi tentativi di unificazione36, sebbene in un secondo momento
abbiano rivelato la loro natura autoritaria, dimostrando di non avere nulla di
repubblicano o rivoluzionario. All’interno di questo ampio contesto regionale il
rapporto tra Siria e Giordania è il caso di studio che può fungere da modello di
riferimento per meglio comprendere le posizioni assunte dai paesi arabi nel
periodo post-coloniale.
La Giordania guidata da Ḥussein, proclamato re nel 1953, divenne una
monarchia conservatrice alleata con le potenze occidentali e adottò una politica
moderata nei confronti di Israele. In contrasto, la Siria non accennò a spostarsi
dalla sua posizione rigorosamente anti-coloniale sebbene la tanto proclamata
natura rivoluzionaria fosse pressoché inesistente, tanto da poter essere
sintetizzata nell’avvicendarsi di numerosi colpi di Stato, circa diciannove, che
35
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proseguirono fino al 1970. Nel 1970, infatti, si verificò l’ultimo golpe con cui Ḥāfeẓ
al-’Asad conquistò il potere e instaurò il regime baathista. Sul piano
internazionale, laddove la Giordania si alleò con gli Stati Uniti, la Siria rafforzò il
suo legame con l’Unione Sovietica. Già da questa introduzione è possibile avere
un’idea ben precisa del comportamento adottato dai due paesi: essi si costruirono
delle identità che erano in netto contrasto l’una con l’altra, a livello regionale
quanto globale. Le immagini che i due Stati hanno offerto di se stessi nei primi
anni Cinquanta sono oggi solo parzialmente valide poiché all’inizio di questo
millennio vi sono stati cambiamenti di regime che hanno condotto ad una
contestuale modifica delle politiche adottate dall’uno verso l’altro. 37 Il 2000,
infatti, è stato l’anno che ha segnato l’inizio di una nuova epoca per entrambi gli
Stati, venuta con la salita al potere dei figli dei precedenti reggenti, ‘Abdallāh II in
Giordania e Bašār al-’Asad in Siria.

1.2.1 Osservazioni sulla guerra fredda tra Siria e Giordania
Mentre la letteratura in merito a questo argomento offre un’esaustiva
panoramica di quello che è avvenuto tra le due nazioni a partire dagli anni del
primo disgelo, cioè dalla metà degli anni Settanta, lo studio dell’evoluzione di
questa particolare relazione nel periodo precedente sembra aver ottenuto poca
attenzione e in genere le informazioni che si hanno al riguardo vengono fornite
da un più ampio discorso su ciò che stava avendo luogo nella regione. Non si può
parlare di disgelo, però, se prima non si conoscono le cause che hanno provocato
l’allontanamento tra i due attori esaminati.
Negli anni Cinquanta la Giordania non sperimentò un vero e proprio cambio
di regime ma vide una successione al trono, che comportò una riduzione delle ben
note ambizioni territoriali hashemite. Re ‘Abdallāh I fu assassinato e suo figlio
Ṭalāl fu eletto erede al trono. Tuttavia, a causa della sua salute mentale – re Ṭalāl
era malato di schizofrenia – fu costretto ad abdicare lasciando il trono, dopo solo
un anno, in favore di suo figlio, re Ḥussein Bin Ṭalāl. Questo divenne re nel 1953
e, pur coltivando gli ideali hashemiti in termini di espansione territoriale, era al
momento stesso consapevole dei rapporti di forza a livello regionale e quindi
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cosciente che il suo regno era un piccolo Stato circondato da vicini più potenti. 38
Fino ad allora, invece, suo nonno ‘Abdallāh I aveva adottato una politica basata
quasi esclusivamente su considerazioni dinastiche, insistendo sul fatto che la
Giordania sotto la sua guida diventasse il centro di quell’unica entità prospettata
con la Siria.39 In un certo senso, quest’ultimo aspirava a una Grande Giordania
anziché a una Grande Siria.40
Al contrario, la Siria assisteva al continuo cambiamento di presidenti della
repubblica che venivano deposti da colpi di Stato dopo meno di un anno dall’inizio
del loro mandato. La preoccupazione maggiore di ogni nuovo presidente
consisteva perlopiù nel dimostrare di avere intenti patriottici in misura non
inferiore al suo predecessore.41 In questo contesto, il 1958 fu l’anno che esacerbò
le ostilità tra Siria e Giordania, che presero forma nei progetti panarabi promotori
della formazione di federazioni statali: i primi due Stati a formulare e poi eseguire
questo disegno furono l’Egitto guidato da Nāṣer e la Siria di al-Quwatlī, un’unione
durata poco più di tre anni sotto il nome di Repubblica Araba Unita (UAR). In
risposta a questa minaccia, le due monarchie hashemite di Iraq e Giordania
formularono un’intesa simile, che però non ebbe il tempo necessario di realizzarsi
a causa del colpo di Stato iracheno avvenuto nello stesso anno e conclusosi con la
salita al potere di ‘Abd al-Karīm Qāsim, mettendo un punto definitivo alla
monarchia hashemita in Iraq. Sebbene la Giordania si trovasse in una posizione
isolata nel mezzo di queste dinamiche e continuasse ad essere vittima di minacce
e di attacchi violenti perpetrati dalla Siria insieme all’Egitto, essa ebbe cura di
mostrare la sua ostilità solo nei confronti di quest’ultimo attirando la benevolenza
siriana attraverso una meticolosa propaganda. Essenziale ai fini di questa
propaganda fu trasmettere un’immagine distorta dell’Egitto, frequentemente
accusato di approfittare della cornice dell’UAR per opprimere la Siria e
distruggere qualsiasi elemento siriano.42 Insinuando che l’Egitto lavorasse contro
gli interessi non solo giordani ma anche siriani, le emittenti giordane esortavano
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i siriani a liberarsi dal giogo egiziano.43 L’UAR cessò di esistere nel 1961 e la
Giordania colse l’occasione per riavvicinarsi alla Siria, difendendola dagli attacchi
politici di altri Stati arabi che la rimproveravano della sua scelta isolazionista.
Tuttavia, questo lieve miglioramento nelle relazioni bilaterali non fu destinato a
durare a lungo: nel 1963 la Siria fu teatro della rivoluzione guidata dal Ba‘aṯ, un
partito di ispirazione socialista che accentuò nuovamente il divario ideologico tra
Siria e Giordania; a ciò si aggiunga la fondazione dell’OLP avvenuta nel 1964, che
segnò la rinascita del nazionalismo palestinese. Questo metteva in pericolo la
Giordania che in quel momento amministrava la West Bank – o Cisgiordania,
conquistata nella guerra del 1948 – e temeva che l’azione di questa nuova
organizzazione potesse riverberarsi su tutto il territorio giordano. Di tutt’altro
avviso era la Siria, che accolse positivamente l’idea di una guerra di liberazione
contro Israele.44
Questi motivi portarono nuovamente Siria e Giordania sull’orlo di un
conflitto, anticipato però dall’esplosione della guerra dei sei giorni (1967),
occasione che concesse ancora un’opportunità alla Giordania per mostrare il
sostegno ai fratelli arabi combattendo a fianco di Siria ed Egitto contro Israele.
L’esito di questo scontro fu disastroso giacché lo Stato sionista occupò e fece suoi
il Sinai, le alture del Golan e la Cisgiordania. I palestinesi che si ritirarono in
Giordania costituivano una considerevole minoranza e coloro che erano affiliati
all’OLP cominciarono a formare uno Stato nello Stato. 45 Il culmine fu raggiunto
nel settembre 1970, quando alcuni fronti popolari palestinesi cercarono di
rovesciare re Ḥussein, convinti che il sovvertimento dei regimi arabi conservatori
fosse una precondizione per un assalto nei confronti di Israele.46 Questo episodio,
passato alla storia sotto il nome di “settembre nero” o guerra civile giordana, vide
lo scontro tra l’esercito del re e le forze palestinesi, e un altissimo numero di
vittime, specialmente tra le seconde. Ciò che bisogna notare all’interno di questo
evento è la continuazione della guerra fredda tra i due attori qui esaminati: in
quest’occasione la Siria mostrò il suo dissenso nei confronti della Giordania,
inviando una divisione armata per rinforzare i palestinesi. Così facendo
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destabilizzò il confine: anche se il conflitto non andò per le lunghe, poiché le forze
aeree giordane distrussero i carri armati siriani, la Siria invase una parte del suolo
giordano continuando a stazionarvi fino al 2005, quando l’area occupata si era
estesa fino a 125 km2; la risposta della Giordania non si era fatta attendere e questa
aveva reagito con l’occupazione di una zona siriana, sebbene questa fosse pari a
soli 2,5 km2.47 I territori invasi erano comunque inabitati e si estendevano
nell’area del deserto siriano vicino al confine con l’Iraq e solo nel 2005 i due paesi
hanno concordato la ritirata riconfermando i confini del 1931.
I primi deboli segni di disgelo arrivarono in occasione della guerra dello Yom
Kippur (1973) scatenata da Egitto e Siria contro Israele. La Giordania rifiutò di
prendervi parte e si limitò ad inviare malvolentieri piccoli aiuti militari alla sua
storica nemica-amica che, comunque, apprezzò notevolmente il gesto. La
distensione dei rapporti, realizzatasi poco dopo, fu resa possibile da elementi che
fino ad allora erano stati considerati solo marginalmente: interessi economici e
questioni di sicurezza.

1.2.2 La riconciliazione per motivi economici
Il 1970 fu un anno particolarmente importante: mentre la Giordania cercava
di far fronte ai ribelli palestinesi, la Siria di uno dei tanti presidenti avvicendatisi
falliva totalmente nello sforzo di inviare ai palestinesi gli aiuti militari e veniva
travolta nuovamente da un colpo di Stato, destinato ad essere l’ultimo nella sua
storia. Il Ministro della Difesa Ḥāfeẓ al-’Asad prese il potere e avviò il suo
“movimento correttivo”, al-ḥarakah al-taṣḥīḥiyyah, con cui mirava a restaurare i
principi socialisti originari che avevano dato vita al partito Ba‘aṯ. Inizialmente
questa nuova figura politica sortì un effetto positivo e stimolò la riconciliazione
tra Siria e Giordania in tempi particolarmente rapidi, realizzatasi attraverso
incontri diplomatici con cui stipularono accordi economici e decisero di
cooperare nelle questioni di sicurezza.48 Il primo passo concreto in questa
direzione si realizzò nel 1974 ovvero pochi mesi dopo la conferenza di Rabat alla
quale parteciparono gli Stati arabi per riconoscere l’OLP quale unico
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rappresentante legittimo del popolo palestinese. Nella medesima occasione i
paesi del Golfo, che stavano traendo profitti sostanziosi dalla vendita del petrolio,
promisero aiuti finanziari agli Stati che combattevano contro Israele.49 Nel 1975
quelle promesse stentavano ancora a vedere la luce, perciò Giordania e Siria
condussero una serie di trattative con le quali decretarono la formazione di una
commissione congiunta, diretta dai ministri dell’economia di entrambi i paesi,
con il compito di implementare le loro decisioni nei campi più disparati:
economico, commerciale, industriale e inerenti lo sfruttamento delle acque del
fiume Yarmouk50. Il Primo Ministro giordano, Zaid al-Rifā‘ī, asserì che il
riavvicinamento era stato caldeggiato specialmente dalla Giordania e il motivo
era legato ad un disperato bisogno di fondi: il fronte unito formato con la Siria
avrebbe avuto maggior effetto nel persuadere i paesi ricchi di petrolio a inoltrare
gli aiuti garantiti.51 Nel 1977 si parlò anche di un’unione federale tra le due
nazioni, un’idea mai realizzata che non rientrava nelle priorità giordane e verso
la quale la Giordania aveva un atteggiamento diffidente. Quest’indecisione sul
fronte hashemita smorzò subito i buoni propositi portati avanti fino ad allora e
ad essa seguì un repentino allontanamento tra le due nazioni. Nonostante la
ripresa dei dialoghi sia durata poco, i motivi sembrano essere soprattutto di
natura economica: il periodo analizzato fu caratterizzato non solo dalla
formazione di un fronte comune per la ricezione degli aiuti, bensì anche dalla
firma di accordi bilaterali che miravano ad abbassare le barriere economiche e
limitare le tariffe doganali sulle merci che venivano continuamente scambiate tra
Damasco ed Amman. La finalità dell’integrazione economica era in realtà ben più
vasta: infatti, fu attentamente concepita per continuare a funzionare anche in
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caso di un futuro deterioramento delle relazioni politiche, che precedentemente
si era concretizzato nella chiusura delle frontiere.52

1.2.3 Il ritorno delle ostilità
La commissione congiunta non si rivelò efficace per esercitare pressione sui
paesi del Golfo e nel 1978 solo una parte dei fondi assicurati giunse nelle casse
siriane e giordane; a risentirne maggiormente erano queste ultime perché la
Giordania contava soprattutto su fonti esterne di reddito tra cui i fondi
provenienti dall’estero.53 È in quell’anno che entrò in gioco un altro attore
regionale, l’Iraq, andando quasi inevitabilmente a ledere il rapporto ricreatosi tra
Giordania e Siria.
Nel 1978 e nel 1979 Baghdad non solo ospitò i vertici in cui i paesi produttori
di petrolio rinnovarono l’impegno preso anni prima, ma addirittura si preoccupò
di compensare eventuali somme incomplete versate dal Golfo.54 In questi tempi,
però, la Siria era teatro di violenti scontri interni in cui erano coinvolti alcuni
membri dei Fratelli Musulmani55 e al-’Asad chiese a re Ḥussein di provvedere
maggiormente alla sicurezza interna, al fine di bloccare quelle cellule che si
infiltravano in Siria tramite il confine siro-giordano. D’altra parte, però, un
tentato colpo di Stato in Iraq tentò di spodestare il neo presidente Saddam
Hussein e la Siria fu ritenuta esserne l’artefice. Ancor prima che il nuovo decennio
potesse iniziare, le alleanze furono del tutto ridisegnate: le circostanze attuali
impedivano alla Giordania di restare in buoni rapporti con entrambi i vicini, come
avrebbe desiderato e, costretta a scegliere, optò per l’Iraq, che si dimostrò capace
sia di garantire sovvenzioni, sia di influenzare i paesi produttori di petrolio.56 Le
relazioni tra Giordania e Siria si ridussero ai minimi termini e nel 1980 la
situazione tornò la stessa di un decennio prima. Oltre che per i motivi sopra
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descritti, le ostilità divamparono nuovamente in occasione del conflitto tra Iran e
Iraq, all’interno del quale Siria e Giordania si ritrovarono in campi opposti: la
prima sostenne la neonata Repubblica Islamica dell’Iran57, mentre la seconda si
allineò con l’Iraq. Amman tentò inutilmente di radunare i paesi arabi tramite un
convegno per formare un fronte unito contro l’Iran, ma la polarità inter-araba era
ormai a uno stadio avanzato a causa della pace tra Egitto e Israele del 1979 – su
cui re Ḥussein non aveva espresso alcun disaccordo, mentre Ḥāfeẓ al-’Asad si era
opposto duramente – al punto tale che questo vertice fu boicottato da diverse
nazioni arabe guidate dalla Siria.
Il contrasto tra le due nazioni continuò a manifestarsi portando addirittura
a scelte inaspettate, come accaduto con l’invasione irachena del Kuwait nel 1990,
in merito alla quale esse adottarono posizioni del tutto inattese: infatti la Siria –
da sempre vicinia all’Unione Sovietica– si unì alla coalizione americana e ai paesi
del Golfo contro l’aggressore, l’Iraq, mentre la Giordania – monarchia filooccidentale – decise di restare neutrale lasciando intendere di essere più vicina
d’intenti all’Iraq.58
L’incompatibilità tra i due Stati si protrasse per tutta la durata degli anni
Ottanta e Novanta, durante i quali non vi fu alcuna riappacificazione; come
osserva Laurie Brand, però, i problemi di natura economica hanno spinto questi
paesi a cercare un dialogo anche quando le relazioni politiche erano quasi
inesistenti. È il caso della Siria, che già nel 1985 mostrava un certo malcontento
nei confronti delle forniture di petrolio provenienti da Teheran perché questa
aveva iniziato ad applicare imposte molto alte: una considerazione economica
sufficiente per migliorare i legami con la Giordania e per mettere da parte la sua
indignazione verso il ripristino delle relazioni tra Egitto e Giordania.59
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1.2.4 Le relazioni entrano in una nuova fase
Re Ḥussein e il presidente Ḥāfeẓ al-’Asad furono rivali per gran parte dei loro
rispettivi mandati, influenzati puntualmente da fattori opposti che li condussero
a scontrarsi ripetutamente. I due morirono, l’uno nel 1999 e l’altro nel 2000, senza
mai essersi riconciliati; successivamente, il corso delle loro relazioni ha proceduto
in una direzione diversa, intrapresa dai loro eredi. La successione al potere è
avvenuta in entrambi i paesi non senza provocare clamori: Ḥussein decise di
cambiare l’ordine di successione e affidare il trono non più al principe ereditario,
nonché suo fratello, Ḥassan Bin Ṭalāl, bensì a suo figlio, l’attuale re ‘Abdallāh II;
Ḥāfeẓ al-’Asad, invece, dopo aver governato per trent’anni quella che in principio
doveva essere una repubblica, nominò anche il suo successore nella figura del
figlio Bašār al-’Asad. Questi due nuovi personaggi hanno avviato relazioni più
cordiali, rese possibili soprattutto dal fatto che essi appartengono alla stessa
generazione e hanno priorità differenti dal tentativo di unire le due nazioni, come
accadeva con i loro predecessori. Entrambi hanno spostato l’attenzione su nuove
questioni emerse nel corso degli anni, adottando una linea prevalentemente
comune: condanna della violenza israeliana, opposizione agli attacchi terroristici,
condanna dell’inerzia occidentale verso i diritti dei palestinesi, rigetto delle
sanzioni applicate all’Iraq.60
Anche in questa fase più recente l’economia ha svolto una funzione
fondamentale nel riavvicinare le due nazioni e questa volta gli accordi hanno
riguardato l’eliminazione di tariffe su alcuni beni esportati da un paese verso
l’altro, attraverso la formalizzazione di un accordo di libero scambio (cfr. Free
Trade Agreement). Ciononostante, mentre ‘Abdallāh II si è concentrato sullo
sviluppo del suo paese facendo ricorso a istituti come il Fondo Monetario
Internazionale e la Banca Mondiale, al-’Asad è stato molto cauto nell’introdurre
qualsiasi nuova riforma e questo perché le strutture di potere hanno continuato
ad essere occupate dagli elementi della vecchia guardia.
In conclusione, quella guerra fredda che fu al centro delle relazioni sirogiordane si spense con la sostituzione dei vecchi reggenti, a cui subentrarono un
monarca e un presidente appartenenti alla stessa generazione ma aventi al
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contempo due diverse ideologie. Il rapporto si è mantenuto stabile nel corso degli
anni; poi, con la guerra civile siriana scoppiata nel 2011, i dialoghi sono entrati in
una fase di stallo. Tuttavia non si può dire che le ostilità tra le due parti siano
tornate alla ribalta.
Sebbene questo conflitto stia per entrare nel suo quinto anno, non vi sono
ancora voci autorevoli dedicatesi allo studio delle relazioni attuali tra i due paesi.
Risulta evidente, però, che il Regno Hashemita abbia deciso di prendere le
distanze e restare neutrale al fine di evitare il suo coinvolgimento nel conflitto e
si è limitato solo a formulare consigli, proponendo al suo omologo siriano di
dimettersi e spianare la strada a un pacifico trasferimento di poteri.61 Sebbene la
Giordania abbia deciso di espellere l’ambasciatore siriano nel 2014, il Ministro
degli Affari Esteri ha tenuto a precisare che il provvedimento riguarda
strettamente l’ambasciatore62 e non ha a che fare con la politica giordana nei
confronti della Siria, per cui non è da intendersi quale sfida alle relazioni che
intercorrono tra Amman e Damasco.63 Sembrerebbe, quindi, che non sia
nell’interesse della Giordania aumentare le tensioni e neppure interferire negli
affari siriani. In un contesto così delicato per gli equilibri interni del paese, il
Regno Hashemita sta tentando di mantenere una relazione armoniosa sia con gli
attori regionali sia con quelli internazionali e agisce in maniera tale da non
compromettere la sicurezza interna nonché la stabilità politica, sociale ed
economica.64 Tuttavia, gli equilibri interni della Giordania dipendono
strettamente da alcuni variabili e una di esse è proprio la proporzione dell’afflusso
dei rifugiati siriani: più essi aumentano, più marcato diventa il malcontento della
popolazione e, di conseguenza, più alta è la probabilità che questo paese decida di
intervenire direttamente.
Come analizzato successivamente65, il governo hashemita ha un’alta
considerazione dell’opinione pubblica, che di fronte a una situazione così
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prolungata sta diventando sempre più ostile nei confronti dei siriani. Al riguardo
è d’uopo rammentare un’iniziativa dal carattere fortemente nazionalista lanciata
in Giordania nel 2002: la campagna al-’Urdun ’Awwalan66, rinominata Jordan First in
inglese, che in breve si preoccupa di dare priorità ai bisogni del popolo giordano
prima che a quelli di tutta la regione araba. Alla luce di quest’ultima osservazione,
e prendendo in considerazione la storia dei due paesi, sorge spontaneo chiedersi
come reagiscono i giordani a una presenza così imponente di persone che, per
quanto vicine geograficamente e culturalmente, hanno un’altra nazionalità. Quali
effetti provoca un afflusso così imponente sulla vita della popolazione giordana?
Come sono i rapporti di convivenza tra i siriani e le comunità ospitanti? A tutto
ciò si cercherà di rispondere nel capitolo conclusivo di questa tesi per tentare di
capire se ci siano possibilità di integrazione dei rifugiati siriani all’interno del
tessuto sociale giordano, ma prima di trattare questi argomenti bisogna fare
qualche accenno al fattore identitario, che costituisce un altro lato delle rivalità
tra i due paesi e che è cambiato nel tempo. Nonostante i valori condivisi
all’interno di quest’area geografica, l’identità non è rimasta omogenea e la
divisione artificiale in Stati ne ha accelerato la spaccatura. Non è escluso che le
distinte identità in Siria e Giordania possano avere ricadute considerevoli sulle
relazioni tra i rifugiati siriani e le comunità ospitanti giordane.

1.3 Il discorso identitario
Sebbene questo capitolo sia circoscritto alla storia del Bilād aš-Šām e si occupi
nello specifico di Siria e Giordania, il discorso sull’identità è valido non solo per
quest’area geografica che riunisce i moderni Stati di Siria, Giordania, Libano e
Palestina/Israele ma è efficace per una regione più vasta identificata come Medio
Oriente. Una breve introduzione è utile al fine di chiarire cosa si intenda
precisamente quando si parla di Medio Oriente, ovvero distinguere se esso sia da
intendersi come un’unica entità o piuttosto come una serie di parti distinte
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sebbene correlate.67 Il termine “regione”, che solitamente viene usato
relativamente a quest’area geografica, può essere spiegato in diversi modi. Da un
punto di vista geografico, la regione può essere identificata come un continente
o un gruppo di Stati o territori che condividono uno spazio comune sul globo
terrestre; oppure, una nazione la cui comunità è tenuta insieme da esperienze,
abitudini e pratiche comuni; o ancora, un gruppo di Stati legati sia da un discorso
di vicinanza geografica, sia da un certo grado di reciproca interdipendenza.68 Se è
vero che gli Stati del Medio Oriente sono uniti da questi fattori, come si spiega il
fatto che, fin dal momento successivo al declino ottomano, essi non hanno più
trovato un punto d’incontro?
Per prima cosa bisogna ammettere che nessun paese in questa regione è
omogeneo, nel senso che numerose minoranze etniche, religiose e culturali
coesistono all’interno di ogni singolo Stato. La regione, però, è stata incapace di
risolvere o anche minimamente affrontare la questione centrale dell’identità
nazionale e si è limitata a prendere in prestito il modello europeo dell’identità
nazionale basata sul territorio.69 Il problema identitario che è possibile
riscontrare in questa regione, si può far risalire al periodo coloniale avviato negli
ultimi anni del dominio ottomano: lo smembramento definitivo dell’Impero
Ottomano e la formazione di nuovi Stati nella regione fu un processo tutt’altro
che liscio. Gli Stati furono letteralmente ritagliati senza alcuna preoccupazione
nei confronti delle persone che costituivano il tessuto sociale, la geografia e la
storia di quel territorio.
Le potenze coloniali britanniche e francesi riunirono diversi gruppi etnici in
uno Stato o, al contrario, divisero lo stesso gruppo tra Stati differenti.70 Prove alla
mano, il Libano è una dimostrazione del primo caso laddove la popolazione curda
ne è del secondo. In Libano ci sono diciannove gruppi confessionali ufficialmente
riconosciuti, tra cui le comunità principali sono la cattolica maronita, la grecoortodossa, la musulmana sunnita, la musulmana sciita e infine quella drusa.71 Al
contrario, un gruppo etnico unitario come quello curdo, a cui è stato negato fin
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dall’inizio uno Stato indipendente, sopravvive in un’area compresa tra Turchia,
Iran, Iraq e Siria.
La politica estera adottata dalle potenze coloniali, che si adoperarono in ogni
modo per riprodurre la corrispondenza Stato-identità, si rivelò fin da subito
inadeguata per questa regione, producendo effetti deleteri.72 Anzi, l’incongruenza
tra Stato e identità è diventata il tratto distintivo di quest’area. In Medio Oriente
il tentativo di raggiungere questa corrispondenza risultò ancora più
problematico, perché alla base vi era già un complesso sistema di identità
multiple che interagivano tra loro. In questa struttura si distinguevano
principalmente due livelli di identità, sub-statale e sopra-statale: entrambe
mettevano in discussione lo Stato, diminuendo l’attaccamento nei confronti di
questo. La divergenza dal modello statale imposto dal colonialismo risiede nel
fatto che in gran parte del Medio Oriente, regione storicamente nota per le sue
città commerciali e per le tribù nomadi, l’identificazione con un determinato
territorio è sempre stata molto debole e ha preferito focalizzarsi sulla
componente sub-statale – che può essere la tribù d’appartenenza, la setta
religiosa, i legami parentali – oppure su elementi sopra-statali quali l’Islam con
l’idea di appartenenza alla comunità islamica, la ‘ummah73, e il panarabismo nel
senso di una nazione araba unica che riunisca i 22 Stati dove l’arabo è lingua
ufficiale. Secondo Hinnebusch la compatibilità tra Stato e identità in questa
regione del mondo si ritrova soltanto presso quelle società che presentano una
classe contadina considerevole, motivo che ne spiega un più marcato
attaccamento alla terra: questa eccezione riguarda specialmente Iran, Turchia ed
Egitto.
Durante il periodo ottomano il senso di appartenenza a una comunità,
derivante dalla condivisione della stessa religione, l’Islam, era molto marcato. Al
crollo dell’Impero seguì subito la nascita di unità statali artificiali rivali tra loro,
perché ognuna serviva gli interessi di potenze coloniali diverse. I confini disegnati
all’interno di questa regione sono tutt’altro che il risultato di guerre e matrimoni
dinastici che, invece, hanno tracciato le linee divisorie tra gli Stati del nord del
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mondo.74 La ripartizione di questa specifica area non è, quindi, avvenuta in
maniera naturale e spontanea e, oltre che disgregare i legami regionali, ha causato
un più marcato attaccamento all’elemento sub-statale e un rafforzamento
dell’identità sopra-statale. La creazione di Stati in maniera del tutto arbitraria ha
prodotto un vero e proprio dissesto tra le tribù, le sette religiose e le parentele
(elementi sub-statali) la cui distribuzione non seguiva in alcun modo quei confini
artefatti e, a seguito dell’intervento occidentale, membri di uno stesso gruppo si
sono ritrovati divisi tra due nuovi Stati. Questo fenomeno ha generato a sua volta
conflitti inter-statali, nei quali ogni Stato contesta le frontiere del vicino o
interferisce negli affari interni dell’altro facendo leva sulle minoranze: ne sono
un esempio le ricorrenti rivalità tra Siria e Turchia o tra Iran e Iraq, quasi sempre
scaturite dal discorso sui curdi.75 Per quanto riguarda l’identità sopra-statale, essa
si è rafforzata in risposta alla perdita dell’unità culturale che seguì la formazione
degli Stati. Il crollo dell’Impero Ottomano, infatti, ha determinato un vuoto
d’identità prontamente colmato dal panislamismo e dal nazionalismo arabo, o
panarabismo, che si propose di includere nella presunta nazione araba anche la
minoranza cristiana e musulmana sciita.76 Queste identità hanno messo in
discussione la legittimità dei singoli Stati generando movimenti che hanno
promosso l’unità quale cura alla frammentazione della comunità.
Pertanto, il mondo arabo ha fatto ricorso alle identità sub- e sopra-statali per
proteggersi dalla strategia occidentale del divide et impera sebbene in maniera non
omogenea. Infatti, i singoli Stati arabi presentano un livello differente di
incongruenza tra identità e territorio presentata poco sopra: più labile è
l’attaccamento alla terra, più accentuata è la devozione ai valori panislamici e
panarabi. I paesi del Golfo e quelli del Nord Africa, ad esempio, si identificano
maggiormente nello Stato e nella religione, e solo marginalmente nella
componente araba; anche l’Egitto, forte della presenza della valle del Nilo, ha una
forte aderenza al discorso territoriale, sebbene l’identità sia arabo-islamica nei
contenuti. Nei paesi del Mašreq, completamente smembrati dalla strategia del
divide et impera, la componente sopra-statale del nazionalismo arabo va per la
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maggiore: non è un caso se il principale movimento panarabo, il Baathismo, sia
nato proprio in Siria.77
Si può sostenere che identificarsi in un valore piuttosto che in un altro trovi
spiegazione nella storia di un popolo o di una determinata area. Questo è valido
anche per Siria e Giordania, perché l’esperienza successiva al crollo dell’impero
ha portato le nuove élites al potere ad affidarsi a identità diverse. Storicamente,
la Siria ha sempre avuto difficoltà ad accettare l’esistenza dei nuovi Stati creati
dalla spartizione del Bilād aš-Šām e soprattutto l’autonomia della Giordania che
precedentemente, insieme alle città siriane di Hama, Homs e Damasco, costituiva
la provincia ottomana di Damasco. In più, le potenze europee hanno posto gli Stati
di Siria e Giordania nelle mani di due élites largamente divergenti.78 Mentre ad
Amman la famiglia hashemita ha beneficiato della lottizzazione coloniale,
ereditando uno Stato con cui non aveva alcun legame storico, i governatori siriani
a Damasco sono stati vittime dell’imperialismo dacché poco o nulla era loro
rimasto della storica Grande Siria. In seguito, i discorsi realizzati per ottenere il
consenso e la legittimità si sono basati su due distinte identità. Mentre il regime
di Ḥāfeẓ al-’Asad si fondava sul discorso dell’anti-imperialismo e del nazionalismo
arabo, concretizzatosi nella fondazione del partito Ba‘aṯ, la monarchia di re
Ḥussein di Giordania era apertamente ispirata ai principi del capitalismo e ha
trovato legittimità nel discorso dell’Islam, evocando la discendenza dalla famiglia
del Profeta. Ma le identità in Siria e Giordania non sono mai state monolitiche79 e
nel tempo sono cambiate. La Siria, pur continuando a riconoscere la componente
araba, è passata dal sogno panarabo alla promozione di una pura identità siriana
nei momenti di instabilità politica del paese. Anche in Giordania v’è stato un
confronto sulla natura dell’identità giordana in un momento di instabilità relativo
all’afflusso di rifugiati palestinesi nel ’48 e nel ’67. Che questa circostanza si
riproponga nuovamente, considerata l’affluenza di siriani, è altamente probabile.
Il discorso sull’identità nazionale è riconosciuto da molti studiosi quale strumento
efficace per attirare il consenso delle masse ma non può lavorare da solo. È per
questo che, nei discorsi ufficiali, i vecchi e i nuovi presidenti dei due paesi, accanto
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alle nuove identità, hanno continuato a riproporre le componenti fondamentali
che sono il panarabismo per la Siria e la cultura beduina, il ricordo della grande
rivolta araba e la discendenza dal Profeta per la Giordania.80 Le identità, come la
storia, non possono essere cancellate e nella situazione attuale potrebbero
risultare il catalizzatore per un’escalation delle ostilità tra rifugiati e comunità
ospitanti.
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Capitolo 2
Proteggere i rifugiati: strumenti internazionali e
risposte regionali
All’indomani della Prima Guerra Mondiale, conclusa ufficialmente l’11
novembre 1918 dopo oltre quattro anni di conflitto, milioni di persone furono
costrette a fuggire dalle proprie terre d’origine e a cercare rifugio altrove. Queste
persone sono considerate i primi rifugiati del XX secolo e al tempo, data l’assenza
di una normativa che gestisse questi flussi, le autorità e i governi dei vari paesi
coinvolti dovettero elaborare una serie di accordi internazionali per il rilascio di
documenti di viaggio.81 In questo quadro si colloca l’esodo di decine di migliaia tra
belgi, serbi e soprattutto armeni, la cui popolazione fu decimata da quello che è
stato in seguito definito il primo genocidio del XX secolo.82 Fu a partire dagli anni
Venti che la comunità internazionale, sotto l’egida della Lega delle Nazioni, iniziò
a elaborare una serie di linee guida e leggi per assicurare a tali persone un
adeguato trattamento, nel rispetto dei diritti umani.83 Questa fase (1920-1935) del
processo di definizione della figura del rifugiato è definita da James Hathaway
“giuridica” e consiste nel tentativo di sistematizzare la materia a livello
internazionale, fornendo ai profughi una certificazione simile a un passaporto.84
Quest’ultimo era conosciuto come passaporto Nansen e prendeva il nome da
Fridtjof Nansen, un norvegese a cui la Lega delle Nazioni affidò la carica di Alto
Commissario per i Rifugiati nel 1921.
Il passaporto Nansen funzionava come un documento d’identità che
permetteva di viaggiare oltre i confini del proprio Stato, ma non offriva una
definizione chiara del termine “rifugiato”, né conferiva diritti di cittadinanza ai
detentori. I governi accettarono prontamente di adottare questo sistema e di
rilasciare questo documento, poiché esso non metteva a rischio la sovranità degli
Stati.85 Il periodo successivo in questo processo è, invece, detto “individualistico”
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perché non riconosce il rifugiato come parte di un gruppo, ma come singola
persona che fugge da situazioni di ingiustizia e incompatibilità con il proprio
Stato86. Questa fase emerse in concomitanza con la Seconda Guerra Mondiale
(1939-1945), quando il numero di rifugiati aumentò drasticamente e milioni di
sfollati furono deportati e rilocati in altre parti del mondo.87 Si stima che alla fine
del conflitto, nella sola Europa, vi fossero più di 40 milioni tra sfollati interni e
rifugiati. Le dimensioni del disastro furono talmente imponenti che vi fu
un’urgente necessità di creare organizzazioni internazionali per far fronte
all’emergenza; a partire da qui, queste organizzazioni si sono poi estese fino a
diventare quello che sono oggi. È proprio in questi anni, infatti, che nacquero le
prime agenzie specializzate nel problema dei rifugiati: nel 1938 l’IGCR o ICR,
Commissione

Intergovernativa

per

i

Rifugiati;

nel

1943

l’UNRRA,

l’Amministrazione delle Nazioni Unite per i Soccorsi e la Ricostruzione; nel 1946
l’IRO, l’Organizzazione Internazionale per i Rifugiati; nel 1949 l’UNRWA, l’Agenzia
ONU per i rifugiati palestinesi; infine nel 1950, l’UNHCR, l’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati che, di fatto, andò a sostituire l’IRO. La cultura
dei diritti civili e politici che ispirò la formazione di queste agenzie e
organizzazioni internazionali influenzò, contestualmente, la stesura di ciò che è
ritenuto il documento base per la protezione dei rifugiati: nel 1951 venne, infatti,
emanata la Convenzione di Ginevra che, da una parte, riconosce il richiedente
asilo come singolo individuo, da ricondurre alla fase “individualistica” indicata da
Hathaway, sopra nominata, e dall’altra, mostra il forte influsso esercitato dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata pochi anni prima, nel
1948, e quindi recipiente della stessa temperie culturale.88
Tuttavia, la Convenzione di Ginevra, adottata il 28 luglio 1951 ed entrata in
vigore soltanto il 22 aprile 1954, pur colmando il vacuum normativo89, rivelò
presto i suoi limiti geografici e temporali che furono poi emendati nel Protocollo
aggiuntivo del 1967. Ad oggi, sono 144 gli Stati che hanno aderito a uno o entrambi
gli strumenti normativi; molti altri Stati rifiutano ancora di esprimere la propria
adesione e tra questi ritroviamo la gran parte dei paesi arabi, fatta eccezione per
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Algeria, Egitto, Gibuti, Marocco, Mauritania, Sudan, Tunisia e Yemen che hanno
aderito nel corso degli anni.90

2.1 La Convenzione di Ginevra del 1951 sullo Status dei
Rifugiati
Alla luce degli eventi storici che hanno caratterizzato la prima metà del
secolo scorso, la Convenzione sullo Status dei Rifugiati del 1951 può essere intesa
quale risultato di un processo partito dalla Prima Guerra Mondiale ovvero da un
momento storico caratterizzato da un elevato numero di persone in fuga e,
contemporaneamente, dall’inesistenza di un accordo internazionale che
regolasse il loro status. In questo clima, la soluzione adottata fu quella di rilasciare
un certificato d’identità da utilizzare come documento di viaggio: il passaporto
Nansen, riconosciuto da più di 50 nazioni. All’indomani della Grande Guerra, in
concomitanza con la nascita della Lega delle Nazioni, avvenuta nel 1919 e fondata
con lo scopo di prevenire le guerre e accrescere la qualità di vita delle persone,
ebbe origine il moderno sistema di protezione dei rifugiati. Fino ad allora, infatti,
l’unica forma di protezione a difesa delle persone in fuga da persecuzioni –
politiche, razziali, religiose – era stato l’asilo, definito come l’accoglienza di una
persona nel territorio di uno Stato ove trova protezione contro l’espulsione e/o il
respingimento (refoulement) verso un paese dove la sua vita o libertà sarebbero
minacciate.91 Questo principio fu, poi, ripreso dai vari strumenti internazionali
relativi ai rifugiati, in primo luogo dalla Convenzione di Ginevra del 1951.
La Lega o Società delle Nazioni (SdN) rappresentò il primo tentativo di
istituire un ente internazionale con fini politici generali per garantire la pace, ma
la speranza di un nuovo ordine internazionale fondato sul rispetto del diritto,
sulla cooperazione degli Stati e sulla capacità di risolvere le ostilità senza far
ricorso alla guerra, fu disattesa dall’inizio della Seconda Guerra Mondiale nel
corso della quale furono gettate le basi di una nuova organizzazione.92 I motivi del
fallimento della SdN, comunque, non sono da attribuire esclusivamente allo
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scoppio del secondo conflitto mondiale, bensì bisogna far riferimento a una serie
di eventi storici intercorsi nel periodo tra le due guerre, a partire dalla portata
limitata della Società stessa che, quando fu istituita con la firma del Trattato di
pace di Versailles, escluse importanti nazioni dal partecipare; a ciò si aggiunga
l’invasione dell’Etiopia, condotta nel 1935 dall’Italia, nonostante la sanzione
imposta dalla SdN di cui era membro; infine, l’esperienza coloniale di molti Stati
membri che non rispecchiava in alcun modo gli obiettivi della Lega.
Fu così che tra il 1942 e il 1945 maturò l’ONU, l’Organizzazione delle Nazioni
Unite, la quale nei suoi scopi pratici altro non è che la continuazione della SdN. 93
Nel 1948, dopo le orrende violazioni della persona e dei popoli perpetrate nel
corso della Seconda Guerra Mondiale, l’ONU promosse la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, risultato di una lunga gestazione filosofica,
giuridica e politica.94 I principi di questa dichiarazione saranno alla base della
Convenzione del 1951, ma entrambi i lavori delle Nazioni Unite, nonostante
vengano considerati universali, hanno visto la resistenza di moltissimi paesi
arabo-musulmani. Questo perché le elaborazioni internazionali sui diritti umani
sorsero nelle società occidentali e furono codificate in gran parte da Stati o ONG
occidentali95 e, inoltre, rappresentano la secolarizzazione della concezione
cristiana del diritto naturale96, cioè di un diritto che nasce dalla natura e a cui è
stato dato un fondamento esclusivamente razionale eliminandone l’origine
divina.97 Il pensiero di un diritto che prescinde dalla volontà divina è
inconcepibile per la maggior parte dei paesi di religione musulmana ed è ovvio,
quindi, che la Convenzione di Ginevra non sia stata sottoscritta da quegli stessi
Stati che fanno difficoltà a riconoscere la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo del
1948.
La Convenzione di Ginevra sullo Status dei Rifugiati venne approvata il 28
luglio 1951 da una conferenza speciale delle Nazioni Unite a cui parteciparono le
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delegazioni di 26 Stati98, in aggiunta agli Stati ammessi nel solo ruolo di
osservatori (Iran e Cuba) e alle rappresentanze di svariate organizzazioni tra cui
l’IRO – che ormai lasciava il posto all’UNHCR –, l’Organizzazione Internazionale
del Lavoro (ILO)99 e il Consiglio d’Europa100, senza diritto di voto.
Basata sull’Articolo 14 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo che così
recita:
«Art. 14 (1): Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo
dalle persecuzioni»;

a condizione che
«Art. 14 (2): Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.»101

la Convenzione di Ginevra del 1951 offre, prima di tutto, una definizione della
figura del rifugiato e, inoltre, tra i 46 articoli è possibile trovarvi le norme per il
trattamento di coloro che soddisfano questa definizione, così come i diritti che
spettano a ogni rifugiato e i doveri a cui esso deve rispondere.
La

definizione

di

rifugiato

originariamente

forniva

protezione

internazionale e soluzioni durature all’individuo che:
«Art. 1A (2): A causa di avvenimenti anteriori all’1 gennaio 1951 e nel giustificato
timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza,
la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova
fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non
vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo
apolide e trovandosi fuori del suo Stato di residenza in seguito a tali avvenimenti,
non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.»102

Risulta chiaro che questo primo strumento fosse inizialmente limitato a
proteggere i rifugiati, perlopiù europei, provocati dalla Seconda Guerra Mondiale;
successivamente, sulla scia delle dimensioni globali assunte dal problema dello
sradicamento delle popolazioni, fu doveroso emendare la Convenzione nel 1967:
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la definizione di rifugiato restava, sostanzialmente, identica, con l’unica
differenza che ne venivano cancellate le parti “a causa di avvenimenti anteriori
all’1 gennaio 1951” e “in seguito a tali avvenimenti”; in tal modo, la portata di
questo strumento a tutela dei diritti umani venne estesa a tutte le ondate di
rifugiati verificatesi anche dopo quella data, in altre parti del mondo.
Naturalmente, la Convenzione definisce anche che non può avvalersi dello
status di rifugiato la persona che:
«Art.1F (a): ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un
crimine contro l’umanità (…)»;
«Art.1F (b): ha commesso un crimine grave di natura non politica al di fuori del
paese di accoglienza e prima di esservi ammessa in qualità di rifugiato»;
«Art. 1F(c): si sia resa colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle
Nazioni Unite.»103

Già nella versione originale, comunque, la Convenzione sancì, all’Articolo 33,
il principio fondamentale del non-refoulement che vieta agli Stati di rinviare un
rifugiato o un richiedente asilo verso territori in cui vi è il rischio che la sua vita
o la sua libertà possano essere minacciate per motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica.104
Il principio è stato poi ripreso in una serie di strumenti successivi tra cui la
Convenzione per regolare gli aspetti specifici dei rifugiati in Africa (1969)
dell’Organizzazione dell’Unione Africana (OAU), dalla Convenzione Americana sui
Diritti Umani (1969), dalla Dichiarazione di Cartagena (1984) e, ancora, dalla
Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
(1984).
Una domanda sorge spontanea: gli Stati non firmatari della Convenzione del
1951 né del Protocollo del 1967, sono ugualmente tenuti al rispetto di tale
principio? Oggi, infatti, moltissime persone in fuga da persecuzioni o guerre,
cercano rifugio in Stati che non hanno mai adottato nessuno dei due strumenti.
Ebbene, anche qui il non-refoulement dovrà essere rispettato perché esso, prima di
tutto, è una norma del diritto internazionale consuetudinario.105 Di conseguenza,
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tutti gli Stati sono vincolati da tali obblighi giuridici internazionali che esistono
in relazione ai rifugiati.106 Ciò, quindi, resta valido anche per il caso specifico che
qui si vuole analizzare: la Giordania.

2.2 Reazioni alla Convenzione di Ginevra
Nonostante gli sforzi compiuti al fine di coprire la grande maggioranza di
persone in fuga da situazioni che minacciano la propria vita, la Dichiarazione sullo
Status dei Rifugiati stenta ancor oggi a trovare un riconoscimento universale. Si
contano, infatti, 50 Stati107 che ancora nel 2015 mostrano la propria
disapprovazione verso questo strumento. Ciò, in realtà, non deve stupire. Il testo
stesso della Convenzione e del Protocollo che ne seguì nasconde, infatti, una
mancanza di regolamentazione, ad esempio, verso coloro che vivono
costantemente in pericolo all’interno del proprio Stato e che, per tale motivo, non
ricadono sotto la categoria dei rifugiati bensì sotto quella degli Internal Displaced
Persons (IDP) o sfollati, tecnicamente persone rifugiate dentro i loro rispettivi
Stati. A questi, la Convenzione non conferisce alcun diritto a ricevere assistenza.
Oggi nel mondo ci sono circa 20 milioni di sfollati che non sono protetti da leggi
internazionali, per il semplice motivo che non vi sono strumenti relativi al loro
stato giuridico e vincolanti per gli Stati. Esistono, invero, dei principi guida sugli
sfollati predisposti nel 1998 da Francis Deng, ex Rappresentante del Segretario
Generale per gli IDP, ma gli Stati non sono obbligati in alcun modo ad aderirvi.108
Vi sono, poi, quelle parti della Convenzione che possono essere fonte di
equivoci, nello specifico l’articolo 1D della Convenzione che spiega:
«Art. 1D: questa Convenzione non si applica a persone che attualmente ricevono
protezione o assistenza da organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi
dall’UNHCR.»109
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Il significato finale che si può dare a quest’articolo è che taluni rifugiati,
sebbene abbiano tutti gli attributi per essere definiti tali, non possono godere
della protezione di questo strumento. Come dichiarato dalla nota introduttiva alla
Convenzione, essa non può applicarsi ai rifugiati palestinesi che sono sotto l’egida
di un’altra agenzia delle Nazioni Unite, l’UNRWA. Per sfuggire alle
generalizzazioni, è bene dire che sotto l’Art. 1D ricade solo una parte dei rifugiati
palestinesi. Susan Akram afferma che due sono, principalmente, i gruppi di
palestinesi che beneficiano degli aiuti dell’UNRWA e quindi sono interessati dalla
norma in questione:
a) Rifugiati palestinesi del 1948 e loro discendenti;
b) IDP del 1967 e loro discendenti.110
Vi è, poi, un terzo gruppo, i cui individui hanno avuto sorti differenti dagli
appartenenti ai gruppi a) e b), ma che sono ugualmente al di fuori dei territori
palestinesi occupati da Israele a partire dal 1967, per il timore di essere
perseguitati e non sono in grado o, a causa di tale timore, non vogliono tornarvi.
Per questi palestinesi la validità dell’articolo 1A (2)111 resta tutt’ora in vigore: essi
possono avvalersi del titolo di rifugiato, come stipulato dalla Convenzione di
Ginevra.
Il caos normativo che la Convenzione porta con sé già dal principio è, a ben
vedere, il motivo per cui moltissimi Stati hanno ratificato solo una delle due
versioni, come gli Stati Uniti, una democrazia occidentale che ha ratificato
esclusivamente il Protocollo del 1967; numerosi Stati hanno, invece, ratificato
esprimendo delle riserve in merito ad alcuni articoli: in particolare l’articolo 12,
inerente lo statuto personale, non è stato accolto da nazioni quali Israele, Spagna,
Svezia ed Egitto dove quest’ultimo, nella riserva, ha precisato che il suddetto
articolo è in contraddizione con la legge interna dello Stato. La norma
internazionale, infatti, stabilisce al comma 1 che lo statuto personale del rifugiato
è governato dalla legge del paese di domicilio o residenza. Infine, ritroviamo le
sopracitate 50 nazioni non firmatarie né della Convenzione né del Protocollo.
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Prendendo in considerazione gli Stati arabo-musulmani, ovvero la regione MENA
(Middle East North Africa), possiamo dedurre, dalle considerazioni fatte finora, che
almeno due sono le ragioni del rifiuto di questi Stati membri delle Nazioni Unite
ma non aderenti allo strumento modellato dall’ONU stesso:
1) Il sistema internazionale in materia di rifugiati è un prodotto della
cultura politica e sociale dell’Europa e, più in generale, dell’Occidente;
le norme sono state codificate da Stati o ONG occidentali, la cui
concezione del diritto tende sempre più a escludere la divinità;
2) Il caos normativo e l’interferenza col diritto interno degli Stati. Se si
vuole tornare ancora una volta sul caso dei palestinesi, da sempre
questione fondamentale nella storia dei paesi arabi, si potrebbe
argomentare che la non adesione della maggioranza di questi paesi alla
Convenzione è inammissibile, dato che questo strumento legale
internazionale prende le distanze dallo status attribuibile ai
palestinesi. Tuttavia il timore delle nazioni arabe – soprattutto quelle
ospitanti un gran numero di palestinesi – è che l’azione dell’UNHCR
possa espandersi su questo popolo laddove l’UNRWA venisse
dissolto.112 Con una tale procedura, la popolazione palestinese
continuerebbe ancora a lungo a risultare rifugiata negli Stati
confinanti con la Palestina/Israele potendo, sì, appellarsi al loro diritto
di ritornare nelle proprie terre, ma senza vedere adottata una
soluzione concreta. Questo perché la Convenzione incoraggia,
all’articolo 34, la naturalizzazione dei rifugiati nei territori dove sono
stati accolti. In breve, costituisce una minaccia possibile all’identità
palestinese.
In realtà, questa tenace opposizione ha, alla base, argomentazioni ancor più
profonde. Per garantire la protezione internazionale dei rifugiati, la normativa ha
approvato due regole fondamentali: l’asilo e la condivisione dell’onere
d’accoglienza, ciò che in inglese è detto burden-sharing. L’asilo è l’obbligo per gli
Stati partecipanti alla Convenzione di fornire protezione ai rifugiati nei loro
territori. In contrasto, il burden-sharing è l’invito rivolto agli Stati immuni da
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ondate migratorie a sostenere le nazioni su cui gravano imponenti flussi di
rifugiati. Il problema è che mentre la normativa sull’asilo è regolamentata da un
quadro giuridico ben preciso e vincola giuridicamente gli Stati, la seconda è un
principio di soft law senza nessuna efficacia vincolante e non disciplinato da un
quadro di leggi.113 La discrepanza tra le due norme ha serie conseguenze se si
considera che il numero di rifugiati è in aumento e che molti restano confinati
nelle regioni del sud del mondo114 (cfr. global south).115 In pratica, il sud del mondo
è tenuto a fornire asilo e sostenere i costi per la protezione dei rifugiati mentre il
nord del mondo, dove abitualmente non si verificano episodi che generano
enormi flussi di rifugiati, non sono giuridicamente vincolati a contribuire agli
oneri di accoglienza. Betts chiama questo sbilanciamento del regime
internazionale in materia di rifugiati “Nord-Sud impasse”. La strategia adottata
dagli Stati ricchi e industrializzati del nord del mondo consiste, solitamente, nel
riempire le casse dei governi che ospitano un gran numero di rifugiati, tramite la
mediazione dell’UNHCR.116 La riluttanza occidentale a ricambiare gli sforzi,
fornendo protezione ai migranti non europei sotto forma di asilo, e la natura
facoltativa del contributo finanziario alle nazioni ospitanti un numero altissimo
di rifugiati, spiega perché governi dei paesi in via di sviluppo hanno rifiutato, e
rifiutano ancora, di diventare membri del sistema internazionale per la
protezione dei rifugiati. Questo sistema risulta ai loro occhi un ordine imposto117,
stabilito da potenze occidentali senza la diretta partecipazione di molti Stati del
sud del mondo.118 Con un occhio di riguardo ai paesi che in questa sede più
interessano, quelli arabi, si deduce che essi non hanno accettato questo
“pacchetto” perché non sono stati persuasi dalla retorica neo-liberale
occidentale, secondo cui il regime internazionale in materia di rifugiati avrebbe
avuto lo scopo di condividere equamente la responsabilità e i costi.
Nel 1951, così come nel 1967, per Stati come Siria e Giordania ratificare la
Convenzione significava essere giuridicamente vincolati ad assicurare una
113
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soluzione duratura, sotto forma di integrazione locale, a centinaia di migliaia di
palestinesi fuggiti dalla Palestina dopo le guerre arabo-israeliane del ’48 e del ’67.
È risaputo, in realtà, che ciò è accaduto nonostante Siria e Giordania non abbiano
sottoscritto la Convenzione: i palestinesi fuggiti verso queste due nazioni vi sono,
perlopiù, rimasti. Eppure, sebbene la Giordania abbia concesso la nazionalità ai
palestinesi fuggiti nel 1948, non ha mai cessato di invocare il diritto di queste
persone al ritorno, né ha cancellato il loro status di rifugiati.119

2.3 Strumenti regionali per la protezione dei rifugiati
Il regime internazionale in materia di rifugiati è basato sulla Convenzione
relativa allo Status dei Rifugiati del 1951, uno strumento legale internazionale che
fu originariamente concepito come un trattato regionale, con limitazioni
geografiche e temporali relative ai rifugiati generati in Europa prima del 1951. La
portata spaziale e temporale di questo trattato fu ampliata dal Protocollo del 1967,
con cui il diritto a cercare asilo si estese ai rifugiati generati anche al di fuori
dell’Europa dopo il 1951. Il punto di svolta si ebbe quando divenne evidente che i
modelli di migrazione forzata variavano da regione a regione. Questa
constatazione condusse alla creazione di strumenti regionali addizionali, ad
integrazione di quelli internazionali preesistenti. Si può, effettivamente, parlare
di integrazione perché questi accordi a carattere regionale aggiunsero una
considerazione più obiettiva alla definizione di rifugiato.
Nel 1969 l’OAU adottò la Convenzione che regola gli aspetti specifici dei
problemi dei rifugiati in Africa che, a differenza della Convenzione del 1951,
garantisce lo status di rifugiato a coloro che fuggono non solo da persecuzioni, ma
da una violenza generalizzata. L’articolo 1, dopo aver riconfermato la figura del
rifugiato come definita dalla Convenzione internazionale, la espande al comma 2:
«Art. 1 (2): Il termine “rifugiato” deve applicarsi anche ad ogni persona che, a
causa di aggressioni esterne, occupazione, dominio straniero o gravi turbamenti
dell’ordine pubblico in tutto o in una parte del paese d’origine o di cittadinanza,
è costretta a lasciare il suo luogo di residenza abituale per cercare rifugio in un
altro luogo fuori dal suo paese di origine o di nazionalità.»
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È da segnalare, poi, che l’OAU ha sviluppato nel 1994 una convenzione
riguardante gli IDP ed essa si configura come il primo e unico tentativo di dare un
quadro giuridico regionale al problema degli sfollati interni, ispirata ai principi
guida dell’ONU in materia.120 Il documento nacque dall’osservazione che in Africa
il numero di IDP superava di gran lunga quello dei rifugiati, soprattutto dopo i
sanguinosi eventi occorsi in Ruanda tra le tribù Tutsi e Hutu, e consiste in una
serie di “raccomandazioni” o “consigli”.
Un ulteriore strumento regionale a garantire protezione ai rifugiati è la
Dichiarazione di Cartagena del 1984, un accordo non vincolante che fu adottato
da una conferenza di rappresentanti di governi latino-americani per la protezione
internazionale dei rifugiati in America centrale, Messico e Panama. Anche questo
documento riconferma le norme previste dalla Convenzione del 1951 e suggerisce
che la figura del rifugiato in questa regione debba includere
«le persone che sono fuggite dal proprio paese perché le loro vite, la loro
sicurezza o libertà sono state minacciate da una violenza generalizzata,
un’aggressione straniera, un conflitto interno, una violazione massiccia dei
diritti dell’uomo o altre circostanze che abbiano gravemente turbato l’ordine
pubblico.»

Anche gli Stati arabi hanno cercato in qualche modo di dare una risposta
regionale al problema dei rifugiati senza ancora giungere ad una soluzione unica
e definitiva. Dal 1984 al 1992 si sono tenuti quattro Seminari di Esperti Arabi sul
diritto di Asilo e dei Rifugiati a San Remo (1984), Tunisi (1989), Amman (1991) e Il
Cairo (1992) in collaborazione con enti internazionali e sotto gli auspici
dell’UNHCR. Durante questi seminari tali esperti denunciarono il continuo
aumento di rifugiati nel mondo arabo, soprattutto in alcuni Stati del Medio
Oriente, e invitarono le nazioni non ancora partecipi degli strumenti
internazionali a prendervi parte nel più breve tempo possibile; la commissione di
esperti, poi, tentò di sollecitare gli Stati arabi a promulgare legislazioni nazionali
sui rifugiati in conformità con i precetti e gli insegnamenti dell’Islam senza,
tuttavia, ignorare gli strumenti internazionali esistenti. È fondamentale rilevare
che, se da una parte gli Stati arabi hanno prevalentemente rifiutato di aderire alla
Convenzione di Ginevra quanto al Protocollo, dall’altra non hanno mai cessato di
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legittimare l’UNHCR, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati e che
ha iniziato ad operare ancor prima che venisse emanata la Convenzione di
Ginevra, di cui svolge il ruolo di supervisore nella sua applicazione121. L’ultimo
passo compiuto dalla Lega degli Stati Arabi per un intervento organico verso la
tutela dei rifugiati risale al 1994. La Lega, infatti, intraprese una serie di
negoziazioni con l’UNHCR, risultanti nell’elaborazione della Convenzione Araba
sulla Regolamentazione dello Status dei Rifugiati nei Paesi Arabi. Questo documento
presenta un forte richiamo alla Convenzione del 1951 ed è un tentativo di definire
la categoria di rifugiato nel mondo arabo, così come di sviluppare una cornice
legale e una normativa regionale per gestire i flussi di rifugiati e trovare soluzioni
collettive alle difficili situazioni.122 Anche in questo caso, la definizione di rifugiato
presente nella Convenzione di Ginevra è riconfermata insieme ad un suo
ampliamento:
«Art. 1 (2): Qualsiasi persona che prende involontariamente rifugio in un paese
diverso dal suo paese di origine o il suo luogo abituale di residenza a causa di
aggressione contro, occupazione e dominazione straniera di tale paese o a causa
del verificarsi di disastri naturali o di eventi gravi con conseguente importante
interruzione dell’ordine pubblico in tutto il paese o parte di esso.»

Più di vent’anni sono trascorsi dalla stesura di quella convenzione, eppure gli
Stati arabi, ad eccezione dell’Egitto, non lo hanno ancora ratificato.
Ciononostante le negoziazioni sono continuate fino al 2000 quando Lega Araba e
UNHCR giunsero ad un accordo che invitava alla cooperazione tra le due
organizzazioni in campo umanitario e all’assistenza dei rifugiati nel contesto
delle convenzioni arabe e internazionali. A partire da qui, i governi arabi hanno
avviato procedure per incorporare la legislazione internazionale e regionale in
materia di rifugiati nella normativa nazionale in materia di asilo e migrazione. La
tematica dell’asilo è, al tempo stesso, importante e controversa. Sebbene il diritto
a cercare asilo sia il principio ispiratore della Convenzione del 1951, quest’ultima,
così come tanti altri strumenti legalmente vincolanti, non danno una definizione
specifica di questo diritto. Quest’osservazione è valida anche per gli strumenti
promossi dai paesi arabi, presso i quali la concezione dell’asilo è passata
dall’essere un atto di protezione per coloro che in tempi remoti svolgevano il
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dovere sacro della hiǧra, la migrazione in epoca islamica, all’essere una
prerogativa dello Stato.123 Oggi, pochi Stati musulmani e arabo-musulmani
invocano, all’interno delle proprie legislazioni, i principi islamici relativi all’asilo
anche quando dichiarano apertamente di essere governati dalla Šarī‘ah – la legge
islamica. Le legislazioni nazionali sui rifugiati, ove presenti, sono moderne e
seguono, perlopiù, la Convenzione del 1951 congiuntamente agli strumenti
regionali, e le pratiche rispettano la tradizione umanitaria nell’accoglienza degli
stranieri e nella protezione dei bisognosi.124 Di conseguenza, in epoca moderna,
l’atteggiamento adottato dal mondo musulmano verso i rifugiati è di gran lunga
meno protettivo rispetto a come era stato concepito dalla tradizione islamica.

2.4 La responsabilità dell’UNHCR
L’UNHCR – l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – fu creato
nel 1950 con lo scopo di proteggere e trovare soluzioni durature per i rifugiati
risultanti dalla Seconda Guerra Mondiale e, come l’UNRWA, è un’agenzia cui era
stato affidato un mandato temporaneo, ma rinnovabile, della durata di tre anni.125
Quest’agenzia nacque dalle ceneri di due organizzazioni che si erano succedute
negli anni precedenti: l’UNRRA a cui, poi, seguì l’IRO. Quest’ultima fu creata nel
1947 dalle potenze occidentali che miravano principalmente a risolvere due
questioni interconnesse: reinsediare i rifugiati restanti, che potenzialmente
potevano destabilizzare l’economia europea che tentava di risollevarsi dalla
guerra, e “internazionalizzare” il problema dei rifugiati attraverso una
redistribuzione di questi in altri continenti.126 Quando l’IRO si rivelò
eccessivamente esoso e impossibilitato a rilocare un alto numero di persone che
vivevano ancora in accampamenti sparsi in giro per l’Europa alla fine degli anni
Quaranta, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite si riunì per discuterne la
sostituzione con un una nuova agenzia, l’Alto Commissariato, eletta per servire
funzioni divergenti dalle intenzioni del suo antesignano e destinata a escludere
gli sfollati interni dal suo mandato. Lo Statuto di quest’agenzia fu elaborato sul
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finire del 1950 ed esplicitava che la sua missione si sarebbe espletata sui rifugiati,
già definiti con la stessa formula presente nella Convenzione che fu promulgata
poco dopo. In altre parole lo Statuto indicava, implicitamente, che il campo
d’azione dell’UNHCR sarebbe stato l’Europa e, esplicitamente, di essere connesso
alla Convenzione del 1951.127 I conflitti avvenuti in epoca posteriore e il doloroso
processo di decolonizzazione che stava avendo luogo nel continente africano,
resero necessario l’ampliamento del mandato.
L’idea di tutelare anche coloro che furono automaticamente esclusi
dall’ambito geografico della Convenzione sullo Status dei Rifugiati è da attribuire
all’UNHCR che, consapevole di ciò, avviò un processo conclusosi con la revisione
della Convenzione, nella forma del Protocollo del 1967.128 L’UNHCR avviò la sua
azione di protezione dei rifugiati partendo da uno staff di 33 persone e un budget
di 30.000 dollari; quella che doveva essere un’agenzia temporanea ha compiuto 64
anni nel 2015, conta al suo interno 7.190 dipendenti e ha un fondo di due miliardi
di dollari l’anno, elargito prevalentemente da donatori occidentali che hanno una
considerevole influenza sul mandato dell’agenzia e sul suo approccio
operazionale.129 La relazione che intercorre tra l’UNHCR e gli Stati che ospitano
rifugiati, e la divisione delle responsabilità sono cambiate nel tempo e
differiscono notevolmente da nazione a nazione. Generalmente, l’UNHCR e altre
organizzazioni umanitarie hanno rivestito un ruolo primario nel coordinare i
lavori di supporto ai rifugiati, laddove i paesi coinvolti si sono limitati a rispettare
il principio di non-refoulement e a prestare sicurezza ai rifugiati. In un simile
contesto è accaduto che la nozione di “responsabilità dello Stato”, che si può
manifestare come obbligo dello Stato a garantire assistenza sociale ai rifugiati
dentro il suo territorio, si è indebolita, lasciando all’UNHCR e ai suoi partner
umanitari una più ampia gamma di competenze nei paesi firmatari quanto in
quelli che non hanno aderito al sistema internazionale per la protezione dei
rifugiati. Sotto quest’aspetto si può sostenere che l’UNHCR è passata dall’essere
un’organizzazione umanitaria, a una che è partecipe delle stesse caratteristiche
di uno Stato.130 Non è un caso se gli studi in materia ne parlino spesso come “Stato
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Surrogato”. Questa percezione è spiegata dal fatto che l’organizzazione possiede,
in fin dei conti, gli stessi strumenti di uno Stato: territorio (campi profughi),
cittadini (rifugiati), servizi pubblici (educazione, assistenza sanitaria, acqua,
servizi igienici…) e persino ideologia (partecipazione della comunità, parità dei
sessi).131
Come è stato argomentato, molti Stati musulmani non hanno aderito né alla
Convenzione né al Protocollo e pochi di questi, nella regione mediorientale,
hanno adottato legislazioni nazionali in materia di rifugiati o hanno attuato
processi per esaminare le richieste d’asilo. Eppure, anche le nazioni che non si
sono uniformate a quello strumento universale, beneficiano dell’aiuto
dell’UNHCR che si occupa della registrazione, documentazione e determinazione
dello status di rifugiato, così come di offrire assistenza e cercare soluzioni
durature.132 Nello specifico, il Medio Oriente è peculiare giacché produce un alto
numero di rifugiati, a causa dei conflitti che hanno luogo all’interno di una
nazione o tra nazioni diverse ma, parallelamente, si attesta come regione che
ospita un numero altrettanto significativo di persone che chiedono protezione.
Storicamente, però, questi paesi hanno fatto poco o niente per adempiere ai loro
obblighi e promulgare legislazioni domestiche, tanto che sotto questi termini il
Medio Oriente risulta di gran lunga meno sviluppato rispetto all’Africa subSahariana.133 Ruben Zaiotti, esaminando l’avanzamento delle politiche in materia
di rifugiati nella regione, ha scritto:
«(…) nel corso della loro storia recente gli Stati del Medio Oriente non hanno
prestato molta attenzione alle migrazioni forzate. A parte il caso dei palestinesi,
la questione ha mantenuto un basso profilo nelle loro agende politiche. Nessun
provvedimento formale è stato progettato per regolare lo status dei rifugiati (…)
Di conseguenza, i rifugiati hanno goduto di garanzie e protezione minime.»134

Il Medio Oriente è privo di qualsiasi politica sui rifugiati. Un documento che
avrebbe potuto essere un punto di inizio per l’istituzione di un regime regionale
a protezione dei rifugiati fu la Convenzione Araba sulla Regolamentazione dello Status
dei Rifugiati nei Paesi Arabi del 1994 che non fu mai ratificata.135 Il sistema che viene
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messo in atto per i rifugiati in questa regione non rientra nello spettro del
pensiero tradizionale della legge internazionale, poiché qui si verifica un palese
trasferimento della responsabilità che dallo Stato passa all’agenzia ONU. Per
essere precisi, con l’eccezione di Libano, Yemen e Iraq post-Saddam, dove i
governi centrali sono molto deboli, è probabilmente un errore dedurre che i
restanti governi arabi non siano capaci di gestire la politica dei rifugiati per conto
proprio; tutt’altro che incapaci, questi paesi sono, piuttosto, riluttanti. 136 Una
lezione imparata da quei primi giorni che videro l’instaurarsi dell’UNRWA in
Medio Oriente è che il passaggio di responsabilità offre benefici politici agli Stati
ospitanti e, in più, consente il trasferimento degli oneri di modo che non gravino
sulle casse dello Stato. In aggiunta, la decisione di non assumersi l’intera
responsabilità ha permesso di non scontrarsi direttamente con la sensibilità
politica dei cittadini di quel dato Stato. Il fatto che i rifugiati nel mondo arabo
giungano da altri paesi della Lega Araba, costituisce un problema per i paesi
ospitanti che non vogliono accusare di persecuzione i vicini capi di Stato. Lasciare
questo compito all’UNHCR e descrivere la presenza dei rifugiati come temporanea
non sono altro che espedienti.137 Il clima in Medio Oriente suggerisce che i governi
arabi acconsentano alla presenza di rifugiati nei loro territori, solo a condizione
che la responsabilità per il loro sostentamento e la loro dipartita dal paese siano
assegnate a un organismo internazionale.138
Un argomento altrettanto importante e spigoloso, connesso al passaggio di
responsabilità, riguarda le possibilità di impiego dei rifugiati. L’emissione di
documenti di identità e di permessi di soggiorno, attività fatta su base giornaliera
in molti paesi arabi, non apre automaticamente strade legali per ottenere un
impiego e procurarsi un permesso di lavoro è pressoché impossibile. Limitare
fortemente il diritto dei rifugiati a svolgere un lavoro legale e retribuito non fa
che imporre oneri aggiuntivi sui programmi di assistenza nutrizionale e
monetaria e riduce le prospettive di integrazione con la comunità locale. Questo
ragionamento assume una logica secondo gli occhi dei governi ospitanti: se i
rifugiati assumessero la capacità di auto-sostenersi ciò sarebbe l’indicatore di una
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loro possibile integrazione, osteggiata duramente dai paesi che li accolgono, il cui
principale fine è far sì che tutta la comunità internazionale condivida i costi di
questo “fardello”. Considerando che la retorica sulla presenza di rifugiati
costituisce una fonte per la ricezione di risorse, è chiaro che i paesi accoglienti
siano incentivati a rendere tali persone vulnerabili. L’UNHCR riceve
finanziamenti da governi, fondazioni e donatori privati ma con la crisi siriana che
dura da più di quattro anni, l’ascesa dello Stato Islamico, la guerra civile in Yemen
e altre situazioni di emergenza nel mondo, gli aiuti ricevuti si rivelano
insufficienti a tal punto da non raggiungere l’obiettivo previsto ogni anno.
Certamente, il comportamento utilitarista dei paesi che ospitano rifugiati non è
d’aiuto.
Il trasferimento di responsabilità è un mezzo attraverso cui gli Stati del global
south tentano di redistribuire tra gli Stati del nord gli oneri derivanti
dall’accoglienza dei rifugiati, sebbene non esista ancora un sistema formale
attraverso cui realizzare questo intento. L’UNHCR, tra i vari incarichi, ha anche
quello di sopperire all’assenza di tale sistema. Il trasferimento aiuta le nazioni che
politicamente non potrebbero accettare una totale integrazione dei rifugiati, a
tollerare la loro prolungata permanenza e a non dover prendere decisioni chiave
che potrebbero ledere i rapporti con le nazioni adiacenti. Perché il passaggio di
responsabilità abbia risultati vantaggiosi, Kagan suggerisce di spostare il discorso
sulla distinzione tra libertà negative – libertà da – e libertà positive – libertà di –
che segue la concezione classica di Isaiah Berlin: lo Stato sarebbe incaricato di
proteggere le libertà negative, fondate sulla restrizione del potere statale, tenuto
a rispettare dei limiti al fine di non interferire sulle azioni individuali; all’UNHCR,
invece, spetterebbe la responsabilità sulle altre tipologie di libertà, la
salvaguardia dei diritti sociali ed economici (assistenza sanitaria, educazione…).139
Adottare una linea di demarcazione tra responsabilità che fanno capo a due attori
ben distinti avrebbe un’ulteriore fondamentale efficacia: attribuire un eventuale
fallimento all’attore incaricato di tutelare quei diritti e libertà che risultano
essere violati. Rispondere ai massicci flussi migratori che oggi si verificano nel
mondo non è un lavoro semplice e veloce, perché i rifugiati da proteggere sono
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nell’ordine delle migliaia e, inoltre, le soluzioni devono confarsi a considerazioni
di natura politica, geopolitica ed economica del paese ospitante. Quest’assunzione
è valida, ormai, anche per i paesi arabo-musulmani dove la cultura tradizionale
dell’accoglienza diventa irrilevante di fronte ai fattori sopra elencati. 140 Anche la
Giordania non è esente da questo quadro e le sue scelte, oltre che dagli elementi
nominati, sono influenzate dalle difficili condizioni socio-economiche. Alla luce
di queste considerazioni, è bene far luce sulla posizione rivestita dall’UNHCR in
questo paese, che registra il più alto numero di rifugiati al mondo in rapporto alla
popolazione nazionale.141

2.5 Il ruolo dell’UNHCR in Giordania
La Giordania è una nazione abituata ai rifugiati, ma malgrado l’eccezionale
numero di migranti forzati che hanno attraversato i suoi confini fin dalla sua
nascita, e che oggi fanno di essa la prima nazione al mondo per il numero di
rifugiati presenti, la Giordania non solo non ha mai sottoscritto la Convenzione di
Ginevra e il Protocollo del 1967, ma non ha neanche una legislazione domestica o
delle leggi indirizzate a questi migranti/rifugiati. I pochi riferimenti ai termini
“asilo” e “rifugiato” ricorrono nella Legge sulla Residenza e Affari Esteri numero
24 del 1973 e suoi emendamenti; tuttavia, essa non fornisce alcuna definizione del
termine e non specifica l’organo o l’agenzia che debba occuparsene.142 Nel 1998 il
governo giordano firmò un Memorandum of Understanding (MoU) con l’UNHCR
circa il trattamento dei richiedenti asilo e dei rifugiati.143 Questo documento servì
ad integrare l’Accordo di Cooperazione del 1997 con cui il governo aveva
autorizzato l’agenzia ad operare nel regno, col fine di aiutare i rifugiati e tutti
coloro che erano sotto il suo mandato, fatta eccezione per i rifugiati palestinesi
che già ricevevano aiuti dall’UNRWA. È bene precisare che l’UNHCR aveva già
aperto un ufficio nella capitale, Amman, nel 1991 quando l’Iraq invase il Kuwait,
causando il rientro di circa 350.000 giordani che vi lavoravano e la fuga di
numerosi iracheni. Sulla scia del MoU, l’UNHCR ha tentato di stabilire accordi
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simili con il Consiglio di Cooperazione del Golfo nel 2002 e con la Siria nel 2003,
senza ottenere risultati visibili. Solo nel settembre 2015, l’UNHCR ha firmato un
MoU con l’Arabia Saudita, il secondo in area medio orientale, per dare supporto
agli sfollati interni dello Yemen ma, si badi bene, l’accordo prevede un “generoso
contributo” dell’Arabia Saudita del valore di 31 milioni di dollari e non
l’accoglienza di yemeniti nei territori di Ibn Sa‘ūd.144
Il MoU fu una convenzione ad hoc che si appellava alla collaborazione tra le
due parti seguendo alcuni dei principi contenuti nella Convenzione del 1951 e
istituzionalizzava procedure già in atto per i richiedenti asilo e i rifugiati in
Giordania.145 Il MoU lega la Giordania al rispetto del principio di non-refoulement
(Articolo 2) – considerazione importantissima se si osserva l’atteggiamento della
Giordania verso i profughi siriano-palestinesi respinti alla frontiera,
atteggiamento analizzato successivamente146 – anche se il testo di questo articolo
è dibattuto in quanto non è chiaro quali persone copra:
«Art.2 (1): (…) nessun rifugiato che cerca asilo nel Regno Hashemita di Giordania
sarà rimandato in un paese dove la sua vita o la sua libertà possa essere
minacciata (…).»147

L’ambiguità lascia aperta la domanda se questo principio valga solo per coloro i
quali si sono visti riconoscere lo status di rifugiato o anche per i richiedenti asilo
il cui status deve essere ancora precisato.
All’Articolo 3 il MoU autorizza l’UNHCR ad intervistare i richiedenti asilo
entrati in Giordania illegalmente e detenuti dalle autorità competenti, e a
stabilirne lo status nel giro di sette giorni, salvo in casi eccezionali che richiedono
ulteriori accertamenti e che, comunque, devono risolversi entro un mese.
L’Articolo 14, conclusivo del MoU, fissa l’obiettivo per il Regno Hashemita di
istituire un meccanismo nazionale che sia in grado di condurre le operazioni per
la determinazione dello status – alleggerendo l’UNHCR dei suoi compiti – ma
questo importante traguardo non è ancora stato raggiunto. L’Articolo 5 intende
dire, implicitamente, che l’inserimento dei rifugiati nella comunità locale è da
intendersi come una prospettiva temporanea e non come una soluzione duratura:

144

UNHCR 2015a.
Olwan 2009, p. 5.
146
Infra, p. 82.
147
UNHCR 1998.
145

60

«Art. 5: (…) Un rifugiato deve ricevere status legale e l’UNHCR si sforzerà nel
cercare una soluzione duratura per coloro cui è stato riconosciuto lo status di
rifugiato, sia essa il rimpatrio volontario nel paese di origine o il reinsediamento
in un paese terzo. Il soggiorno dei rifugiati non deve superare i sei mesi.»148

Di nuovo si manifesta il divario tra i due attori incaricati di gestire i rifugiati:
UNHCR e Stato. Mentre la strategia dell’UNHCR include, principalmente, tre
soluzioni durature per i rifugiati, nel MoU ne vengono proposte esclusivamente
due. Le tre soluzioni facenti parte della strategia dell’UNHCR sono il rimpatrio,
l’integrazione con la comunità ospitante e il reinsediamento dei rifugiati in altri
paesi, ma è evidente che le uniche due alternative messe a disposizione dal MoU
sono il ritorno volontario nel paese di origine, di difficile realizzazione
considerato il protrarsi del conflitto, e il reinsediamento in Stati terzi dato che la
convenzione non propone l’integrazione dei rifugiati nella comunità locale e,
anzi, richiede che la loro permanenza non superi i sei mesi. Nella pratica, però,
quest’ultima clausola non è rispettata poiché l’UNHCR non ha la capacità di
processare tutte le domande di asilo e assegnare a ciascuna di esse una soluzione
duratura nei tempi brevi imposti dall’accordo. Il MoU, inoltre, non si esprime nel
caso in cui l’Alto Commissariato sia impossibilitato a trovare un paese terzo
d’accoglienza e i migranti forzati non vogliano tornare nel loro paese di origine.
Molto spesso, infatti, accade che coloro ai quali è stato conferito il titolo di
rifugiato rimangano in Giordania per un periodo ben più lungo, in attesa di essere
rilocati presso un’altra nazione.149 In assenza di un organo nazionale responsabile
della determinazione dello status, l’ufficio dell’UNHCR ad Amman ha l’incarico di
passare al vaglio le domande di asilo e determinare lo status dei richiedenti asilo.
Nel MoU la Giordania si impegna ad accogliere i richiedenti asilo, inclusi coloro
che entrano senza documenti, e a rispettare la decisione dell’UNHCR sulla
determinazione dello stato giuridico di rifugiato.150 Complessivamente, questo
documento ha formalizzato il passaggio di responsabilità tra il governo giordano
e l’UNHCR ufficializzando, di fatto, la sua natura di “Stato Surrogato”.151
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2.5.1 Limitatezza dell’intervento governativo giordano
La presenza dell’UNHCR e le operazioni da essa svolte in Giordania sono
fondamentali nella gestione dei rifugiati perché, fondamentalmente, ricoprono il
ruolo del governo giordano, che ha rinunciato a una notevole quantità di
controllo sulla questione. Diversi sono i ministeri chiamati a occuparsi di queste
persone, sebbene la loro azione concreta sia minima e consista, prevalentemente,
nel coordinare le operazioni con le agenzie dell’ONU e con le ONG nazionali e
internazionali. Le organizzazioni non governative che vogliono lavorare per i
rifugiati siriani in Giordania, devono registrarsi presso il Ministero dello Sviluppo
Sociale, che delega la supervisione delle varie organizzazioni ad altri ministeri, in
base al lavoro specifico svolto da ognuna di esse.152 Il settore del governo giordano
maggiormente coinvolto è il Ministero dell’Interno, che deve consentire
all’UNHCR di condurre le interviste per la determinazione dello status dei
richiedenti asilo e, a tal fine, fornire assistenza tecnica.153 Inoltre, come sarà
possibile notare nel capitolo successivo154, dopo un primo momento di inattività
questo ministero ha iniziato a condurre un secondo turno di interviste, in
aggiunta a quelle svolte dall’UNHCR, attraverso cui rilascia una tessera che
consente l’accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria. Tuttavia, questo
processo è ridondante perché effettuato secondo le stesse modalità dell’agenzia
ONU e si rivela estremamente problematico e gravoso non solo per i rifugiati ma,
in termini di costi, anche per gli enti coinvolti.155 Inoltre, il MoI ha assunto
l’incarico di gestire i campi profughi in collaborazione con l’UNHCR, attraverso
un organo creato appositamente per questo fine e chiamato mudīriyyat šu’ūn allāǧi’īn al-sūriyīn (Syrian Refugees Affairs Directorate o SRAD), capace di rispondere al
volume delle persone presenti nei campi e di rafforzare la sicurezza. Due ulteriori
ministeri messi al servizio dei rifugiati siriani sono il Ministero dell’Istruzione e il
Ministero della Sanità. Sin dall’inizio il governo giordano ha deciso di garantire,
in modo del tutto gratuito, i due servizi appena nominati alle famiglie siriane
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rifugiate, riservando a queste ultime lo stesso trattamento previsto per i cittadini
giordani.
Effettivamente, il settore sanitario giordano è da sempre considerato uno dei
migliori della regione e, per questo motivo, il governo hashemita ha ritenuto di
avere risorse a sufficienza per farsi carico dell’onere derivante da un accresciuto
numero di persone richiedenti cure, medicine, operazioni chirurgiche e via
dicendo. Tuttavia, la spesa incorsa dal governo giordano è stata di gran lunga
maggiore di quanto atteso e ciò ha indotto la monarchia a fare un passo indietro
e interrompere le sovvenzioni per i rifugiati siriani nel novembre 2014. Questi,
oggi, sono privi dell’assistenza sanitaria governativa e fanno affidamento sui
propri risparmi o sull’aiuto di alcune ONG.
Sul fronte dell’istruzione, invece, la monarchia ha aperto il proprio sistema
educativo a tutti i bambini siriani in età scolastica, affrontando il problema
dell’aumento demografico con l’istituzione di un doppio turno di lezioni,
piuttosto che con l’apertura di nuove scuole. Inoltre, il Ministero dell’Istruzione
ha suddiviso il servizio educativo per i rifugiati in tre macro-categorie156: formale,
attraverso le normali lezioni tenute nella scuola pubblica; non formale, che
consente a tutti coloro che non hanno ricevuto alcuna istruzione negli ultimi tre
anni, di recuperare quanto perso attraverso programmi di insegnamento svolti a
casa oppure tramite corsi serali ed estivi, dopo i quali tornare a frequentare
programmi di istruzione formali; informale – diverso da non-formale -, che non
dà diritto ad alcun certificato, e consistente esclusivamente in attività ricreative
di base e nell’alfabetizzazione dei bambini che sono da lungo tempo fuori dalla
scuola. Sebbene questo servizio pubblico continui ad essere fruibile dai rifugiati,
bisogna fare luce sul fatto che soltanto le famiglie in possesso della carta rilasciata
dal MoI, possono mandare i loro figli a scuola. Anche per questo motivo, il numero
di bambini siriani non registrati presso alcuna scuola giordana è pari quasi alla
metà del totale dei bambini siriani in Giordania.
Tutto ciò che riguarda il resto, dai sussidi alimentari all’assistenza
finanziaria, alla ricerca di un alloggio fino alla fornitura di articoli non alimentari,
il governo giordano non riveste quasi alcun ruolo; ad occuparsi prevalentemente
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della distribuzione di questi aiuti, vi sono le organizzazioni e le agenzie
internazionali, mentre il governo della Giordania coopera con questi enti al fine
di sviluppare un piano nazionale, chiamato National Resilience Plan o NRP, che miri
a coordinare le risposte strutturate intorno ai vari servizi e settori chiave degli
aiuti.

2.6 Ospiti o rifugiati? Fattori che influenzano la risposta
dei governi ai flussi migratori
In una situazione così pressante, dove la popolazione immigrata è pari ad un
terzo della popolazione nazionale, gli Stati musulmani presso cui i rifugiati
chiedono protezione applicano la legge moderna anziché i principi islamici che
tutelavano, in epoca precedente, i migranti.157 I rifugiati nella regione arabomusulmana sono molto spesso considerati migranti illegali o “ospiti
indesiderati”.158 Il discorso dell’ospitalità è molto sfruttato nel Regno Hashemita.
Come spiega ‘Urūb al-Abed, il ricorso al concetto di ospitalità serve a gestire la
preoccupazione relativa alla sicurezza, territorialità e popolazione dello Stato ed
è il modo in cui la Giordania classifica le popolazioni rifugiate tenendo conto, da
una parte, dell’agenda politica e, dall’altra, delle dimensioni culturali coinvolte
nella pratica dell’ospitalità.159 In un primo momento, ossia al loro arrivo in
Giordania, i migranti sono stati accolti dallo Stato e dal popolo giordano come
ospiti; nel momento in cui la comunità ospitante è stata intimidita dal potere
finanziario, sociale o politico dell’ospite, l’accoglienza si è ridotta visibilmente.
Le autorità giordane, dovendo fare affidamento su risorse limitate per
garantire protezione e assistenza all’alto numero di migranti forzati, denotano
queste persone come ospiti, residenti temporanei o migranti con bisogni
umanitari speciali, piuttosto che come rifugiati che necessitano di protezione e
assistenza umanitaria. Dietro la decisione se definirli propriamente rifugiati o
ospiti, vi è la volontà della Giordania di mantenere la sua posizione di potere e
privilegio nel determinare chi è o non è benvenuto nel paese, e anche sotto quali
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condizioni di ingresso.160 Un’altra attenta osservazione, poi, permette di sostenere
che il termine “ospite” ha in sé una portata temporanea, indica qualcuno che
prima o poi andrà via dal posto dove è stato accolto. È quanto accaduto agli
iracheni nel 2003 e, nella prima fase, ai siriani che hanno chiesto protezione
internazionale nel Regno Hashemita. In una situazione in cui migliaia di persone
fuggono dal paese di origine e cercano protezione altrove, l’essere “ospiti” porta
con sé un alto valore culturale, legato alla tradizione, ma nessun valore legale
perché non si è in alcun modo legati allo Stato e, di conseguenza, non si è in
possesso di alcun diritto. Nel momento in cui imponenti flussi di persone in fuga
da guerre o persecuzioni decidono di chiedere assistenza in Giordania, essa può
decidere se assegnare a queste persone lo status di “ospiti” o “rifugiati”.
L’analisi della figura dell’ospite più si addice al caso degli iracheni, quindi può
essere svolta prendendo questo quale esempio. Inizialmente, gli ufficiali giordani
percepirono l’affluenza di iracheni come un rischio per la sicurezza e la stabilità
economica dello Stato piuttosto che come un’emergenza umanitaria. Essendo
diventata patria per milioni di palestinesi, la Giordania aveva un timore
considerevole che quella stessa situazione potesse riprodursi nuovamente
andando a minacciare l’identità nazionale, qualora la popolazione autoctona fosse
diventata pari o, addirittura, minore di quella rifugiata. Per evitare che questi
flussi andassero ad alterare ulteriormente la già fragile composizione politica e
demografica della Giordania, i cui due terzi sono rappresentati da palestinesi e
cittadini a tutti gli effetti giordani ma di origine palestinese, il governo si precipitò
a precisare che quegli iracheni non erano rifugiati bensì ospiti, la cui permanenza
sarebbe stata temporanea. A quel punto, gli iracheni benestanti che avevano
possibilità economiche comprarono il permesso di soggiorno, iqāma, ottenendo,
quindi, accesso ai diritti che esso assicura: vivere in maniera legale, lavorare e
accedere ai servizi pubblici in Giordania. Al contrario, i migranti che fecero
affidamento su poche o nessuna risorsa economica, vivevano in un limbo senza
status legale, lavoro e qualsiasi servizio pubblico di base. Tollerati dalle autorità,
vivevano continuamente in preda alla paura di essere deportati.161 Quando i costi
divennero troppo alti perché la Giordania potesse fornire da sola una risposta a
160
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quest’emergenza, l’attitudine del Regno Hashemita si tramutò e fu così che
l’UNHCR donò 21 milioni di dollari al governo giordano, istituendo una “zona
protetta” dove gli iracheni potessero godere dei loro diritti senza rischiare di
essere deportati e, soprattutto, venissero riconosciuti come rifugiati.
Questa digressione, per illustrare cosa comporta per la Giordania classificare
i profughi in un modo o nell’altro: trattarli da ospiti significa chiarire, in primis, la
provvisorietà della loro presenza ma anche dover provvedere autonomamente al
loro mantenimento senza, tuttavia, garantire il rispetto dei loro diritti
fondamentali. Ammettere che si tratta di rifugiati, invece, comporta riconoscere
la presenza massiccia di immigrati e quindi confermare lo squilibrio demografico
ma, d’altra parte, salvaguardare l’economia del paese affidandosi agli aiuti
dell’UNHCR. Anche la discussione sullo squilibrio demografico può avere una
doppia lettura: essa si ricollega al discorso sulla sicurezza dello Stato e tiene conto
dei numeri. Ad esempio, le stime non ufficiali illustrano che un buon 60% della
popolazione giordana è costituita da palestinesi, mentre nei discorsi ufficiali la
stima è ridotta al 43%, e ciò per minimizzare l’effetto del loro potenziale potere
nel paese e sulla demografia.162 Nondimeno, è stato rilevato che nel caso degli
iracheni le stime del governo giordano furono di gran lunga superiori a quelle
fornite dall’istituto di ricerca norvegese Fafo: un’inversione di rotta?
Semplicemente, un cambio di strategia: gonfiando i numeri la Giordania mirò ad
ottenere dall’UNHCR fondi più sostanziosi in grado di coprire le necessità sia dei
rifugiati sia della popolazione giordana, nella cornice della sua agenda per lo
sviluppo.163
Rivolgendo lo sguardo ai siriani, questi, dopo un primo periodo di incertezza
durante il quale sono stati considerati ospiti temporanei, hanno ottenuto lo status
di rifugiati a pieno titolo. La relazione tra la Giordania e i suoi ospiti è,
successivamente, diventata tesa e il crescente attrito tra i due popoli, che
nonostante ciò potrebbero definirsi fratelli, trova facilmente sbocco in tensioni
sociali attinenti alle scarse risorse come il lavoro, l’educazione e l’assistenza
sanitaria. Le informazioni riguardanti il numero di siriani in Giordania sono
divergenti e i dati emessi dal governo giordano non rispecchiano esattamente
162
163

Al-Abed 2014, p. 86.
Ivi, p. 95.

66

quelli delle agenzie impegnate con i rifugiati per cui, stando alle dichiarazioni del
governo, i rifugiati siriani sarebbero un milione o più, a fronte delle 646.000
persone registrate dall’UNHCR.164 Il governo sostiene le sue stime al rialzo
asserendo che circa 400.000 siriani sarebbero entrati in territorio giordano senza
regolarizzare il loro status e, quindi, senza registrarsi presso l’UNHCR.165 Questi
ultimi deciderebbero di non comunicare la loro presenza all’Alto Commissariato
per paura che i loro dati personali possano essere condivisi con il regime di al’Asad o perché temono di avere problemi semmai decidessero di tornare in Siria
o, ancora, per evitare che i familiari in Siria siano messi a rischio.166 Alcuni, più
semplicemente, non hanno la possibilità di recarsi all’ufficio dell’UNHCR ad
Amman o non vi vedono alcun beneficio, sebbene la registrazione presso questa
agenzia consenta l’accesso ai servizi di base.
A vantaggio della Giordania, però, si deve riconoscere che non è
assolutamente semplice realizzare un rapporto esatto sulla totalità dei siriani
presenti nel Regno Hashemita considerando, appunto, coloro che sfuggono al
calcolo dell’UNHCR ma anche tutti quei siriani che sono entrati legalmente in
Giordania come “visitatori abituali”, ossia vivevano e lavoravano qui anche nel
periodo precedente al conflitto e godono dell’accesso all’educazione e al lavoro.
Inoltre, solo il 20% dei siriani rifugiati in Giordania vive nei campi allestiti per far
fronte all’emergenza, mentre tutti gli altri vivono in villaggi al di fuori,
soprattutto nelle zone di confine dove gli stessi abitanti locali devono affrontare
le difficoltà dovute alla mancanza di risorse. Specialmente in queste aree
caratterizzate da situazioni di prolungata permanenza si osserva l’ostilità delle
comunità ospitanti, convinte che i rifugiati ricevano un trattamento
preferenziale: essi vengono considerati non vittime di persecuzioni e conflitti, ma
potenziale causa di instabilità domestica e regionale.167 I siriani vivono in un clima
generale ostile, considerate anche le concezioni popolari erronee secondo cui
essi, godendo dell’assistenza internazionale, vivono in condizioni migliori
rispetto a molti giordani.168
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In generale, i governi che ospitano quantità significative di rifugiati
formulano politiche che, insieme a ridurre il peso dei rifugiati sulle infrastrutture
sociali ed economiche, permettano ai propri cittadini di beneficiare di parte di
quegli aiuti internazionali.169 Partendo da questo presupposto, Karen Jacobsen
sostiene che il processo di definizione delle politiche migratorie di uno Stato sia
influenzato da quattro fattori: 1) scelte burocratiche del governo, 2) relazioni
internazionali, 3) capacità di assorbimento della comunità locale e 4)
considerazioni sulla sicurezza nazionale.170 In particolare, rivolgendo l’attenzione
alla Giordania, abbiamo visto come la percezione della comunità ospitante e la
preoccupazione per la sicurezza nazionale siano di primaria importanza per il
governo hashemita e, quindi, sono elementi presi in considerazione ogni volta
che esso prenda decisioni in merito ai rifugiati. Le decisioni burocratiche, ad
esempio la decisione di affidare la responsabilità di queste persone ad un organo
statale come il MoI, non sono valide nel caso della Giordania che, principalmente,
affida queste mansioni ad un’agenzia esterna che è l’UNHCR e, per questo, è più
corretto dire che è l’influenza internazionale ad assumere un certo rilievo, anche
se limitato. Il trasferimento di responsabilità, sopra esaminato171, indica che
l’UNHCR svolge un ruolo considerevole ed essendo l’ente che veicola gli aiuti, ha
la capacità di influenzare le politiche del governo ospitante, minacciando una
riduzione di fondi. Tuttavia, questa sua autorità non deve essere sovrastimata:
l’UNHCR può operare in un dato territorio solo se gli è stato concesso il permesso
dal governo che lo amministra. In altre parole, la sua presenza in una nazione è a
discrezione del governo. Di gran lunga più importante è, per la Giordania, il
carattere e la ricezione della società giordana: la capacità di assorbimento è
definita in base alla sua volontà e abilità di accogliere i flussi di rifugiati. L’abilità
è determinata da alcune variabili tra cui la disponibilità di risorse; la volontà,
invece, dipende dalle convinzioni, dagli atteggiamenti circa i rifugiati e
dall’esperienza storica che la società ospitante ha con questi. Tutte queste
componenti riguardano da vicino il Regno Hashemita che, da un punto di vista
storico, è abituato alla compresenza di popoli mentre, da un punto di vista
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economico, non ha strumenti a sufficienza per far fronte ai bisogni dei rifugiati e
questo alimenta l’avversione della società giordana, sospettante che le già scarse
risorse possano ulteriormente diminuire. Questo sentimento tende a diffondersi
specialmente tra la popolazione giordana più povera.
Infine, la preoccupazione per la sicurezza gioca la sua parte nella
formulazione delle politiche; il ricordo del settembre del 1970 – il “settembre
nero” – durante il quale si verificarono violenti scontri tra l’esercito giordano e
l’OLP spinge, ancora oggi, a tracciare dei paralleli nel valutare la propensione alla
violenza dei rifugiati. Analogamente, l’attacco terroristico rivendicato da una
cellula di al-Qā‘idah e guidato da un connazionale giordano, ’Abū Muṣ‘ab alZarqāwī, che nel novembre 2005 fece esplodere tre hotel ad Amman, alimentò la
diffidenza verso tutti gli iracheni che trovarono riparo in Giordania, tanto da
imporre restrizioni sui visti e chiusura delle frontiere. Considerando simili
precedenti, la sicurezza è il primo tema a cui le autorità giordane rivolgono
l’attenzione ed è il primo ad influenzare le politiche che gestiscono i flussi
migratori. Tuttavia, un eccessivo controllo militare sui rifugiati, tramite strategie
che mirano a monitorare i loro movimenti separandoli dalla comunità ospitante
e isolandoli in campi profughi, potrebbe portare a un deterioramento delle
relazioni tra siriani e giordani. A onor del vero, le relazioni tra la comunità siriana
rifugiata e quella giordana ospitante sono già sotto tensione per cause di tipo
sociale ed economico, e una parte considerevole della popolazione autoctona è
favorevole a vedere la popolazione rifugiata riunita esclusivamente all’interno
dei campi profughi. Finora quest’idea non è stata trasformata in provvedimento
e, anzi, l’80% dei rifugiati vive proprio al di fuori dei campi allestiti, ampliando le
sfide per il paese e per i cittadini giordani più vulnerabili, come osservato
nell’ultimo capitolo di questa tesi.
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Capitolo 3
Il quadro legislativo giordano attuato in risposta
all’afflusso dei rifugiati siriani
Nonostante le ristrette capacità socio-economiche, le limitate risorse e la
ridotta estensione territoriale, la Giordania ha una lunga storia di accoglienza dei
rifugiati, iniziata ancor prima di assumere le vesti di uno Stato, quando era
semplicemente una provincia dell’Impero Ottomano. Popolazioni in fuga da
guerre e persecuzioni nei loro paesi di origine, hanno trovato riparo in questo
Stato che si è contraddistinto ripetutamente per la ricezione positiva delle ondate
migratorie: nel XIX secolo, i circassi e i ceceni che vennero deportati dai Balcani
e dall’Anatolia per mano del regime russo; all’inizio del XX secolo, gli armeni che
fuggirono dalle persecuzioni dell’Impero Ottomano; dalla metà dello stesso secolo
i popoli di altre nazioni del Medio Oriente.172 La Giordania ha accolto la più alta
percentuale di palestinesi in seguito alle guerre del 1948 e del 1967;
successivamente, i libanesi in fuga dalla guerra civile protrattasi dal 1975 al 1991;
poi, ancora, gli iracheni arrivati nel 1991 a causa della guerra del Golfo e, di nuovo,
nel 2003 in seguito all’occupazione americana dell’Iraq che avrebbe dovuto porre
fine al regime di Saddam Hussein, smantellare le presunte armi di distruzione di
massa e combattere il terrorismo.
Oggi la Giordania si afferma, ancora una volta, una nazione disponibile a dare
protezione alle persone vulnerabili che, non potendo invocare la protezione del
proprio Stato, cercano rifugio oltre confine; al momento della stesura di questa
tesi, la Giordania offre riparo a 628.887 siriani173 e una decina di migliaia di
iracheni che, ancora una volta, abbandonano le zone dell’Iraq il cui controllo è
stato preso dai miliziani dell’ISIS. Come risultato, la Giordania è il paese con più
rifugiati al mondo in rapporto alla popolazione nazionale.
A partire da luglio 2011, infatti, essa ha offerto riparo ad un crescendo di
siriani che, da marzo dello stesso anno, hanno assistito allo scoppio e allo sviluppo
della guerra civile siriana e, considerato il prolungarsi di questa, sono stati
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costretti a mettersi in salvo nei paesi vicini. La Giordania è in prima linea
nell’accoglienza dei siriani insieme al Libano e alla Turchia e, in misura minore,
contribuiscono a questa missione anche l’Iraq e l’Egitto. Un bollettino di Amnesty
International all’inizio del 2015 riassumeva la crisi siriana in numeri denunciando
che circa 7,6 milioni di siriani sono IDP, sfollati interni, mentre altri 4 milioni sono
rifugiati presso altre nazioni.174 Di questi ultimi, il 95% viene ospitato
principalmente in cinque paesi della stessa regione – quelli sopra nominati –
mentre solo il restante 5% è stato accolto da altri Stati del mondo. Le statistiche
più recenti dell’UNHCR ci dicono che la Turchia ne accoglie 2.181.293, il Libano
1.078.338, la Giordania 628.887, l’Iraq 245.134 e l’Egitto 128.019.175

Grafico 1: Crescita dei rifugiati
(dati aggiornati al 6/11/2015)
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Fonte: UNHCR, Syria Regional Refugee Response

I siriani presenti in Giordania provengono perlopiù dalle zone prossime al
confine ovvero dai governatorati di Dar‘a (44,5%), Homs (16%) e dal Rīf di Damasco
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(12,3%),176 sebbene vi siano anche percentuali ridotte di persone che giungono dal
nord della Siria – che si dirigono prevalentemente verso la Turchia o il Libano.
I campi profughi - muḫayyamāt – situati nel Regno Hashemita sono cinque: il
primo e più grande è il campo di Za‘tarī, aperto nel luglio 2012 dall’UNHCR e
situato nel governatorato di Mafraq; l’alto numero di rifugiati e la continua
espansione del campo hanno fatto sì che esso venga ormai considerato la quarta
città giordana per estensione e numero di abitanti. Due campi sono situati nel
governatorato di Zarqa: il più recente al-Azraq, aperto nell’aprile 2014, e non
molto lontano dal campo Mraǧīb al-Fahūd o EJC (Emirati Jordanian Camp)
interamente finanziato dagli Emirati Arabi Uniti. I due restanti, situati nel
governatorato di Irbid, sono spazi che furono costruiti per altre finalità ma,
essendo ancora inutilizzati al momento dell’arrivo dei rifugiati, sono stati
trasformati in campi profughi: King Abdallah Park e Cyber City, dove è presente
solo qualche centinaio di rifugiati (v. Grafico 2).

Grafico 2: Numero di rifugiati
(dati aggiornati al 06/11/2015)
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Quando si analizza la presenza di rifugiati siriani in Giordania, però, non si
può prendere in considerazione solo la realtà nei campi profughi perché così
facendo verrebbe esclusa dall’analisi tutta la popolazione rifugiata che ha trovato
sistemazione nelle aree urbane, a stretto contatto con gli autoctoni, e che
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costituisce l’80% dei rifugiati siriani in Giordania (v. Grafico 3 e 4). Il fatto che i
campi profughi siano tutti nel nord
della Giordania e a pochi chilometri
dalla frontiera siriana, inoltre, non

Numero di siriani nei
governatorati con campi profughi
Grafico 3:

(in migliaia, dati aggiornati al 06/11/2015)
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tuttavia è bene tener presente che
oggi qualche migliaio di rifugiati siriani si trova in qualsiasi governatorato del
regno, da Amman a Karak fino ad Aqaba177.
Grafico 4:
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A questi dati si aggiunga, inoltre, un numero non ben definito di siriani che
vive in insediamenti informali, denominati Informal Tented Settlements (ITS)178,
sparsi in tutto il paese; questi ultimi generalmente sono abitati dai siriani che non
hanno risorse sufficienti per permettersi una casa in affitto oppure da coloro che
hanno vissuto tensioni, all’interno del campo, con connazionali provenienti da
città siriane diverse. Non a caso, la maggior parte dei rifugiati del campo di Za‘tarī
proviene da Dar‘a mentre risulta che gli abitanti negli ITS giungano da Aleppo,
Hama e Rīf di Damasco.179
Chi o cosa stabilisce dove debba risiedere un rifugiato giunto da solo o una
famiglia rifugiata in Giordania? Qual è la procedura per richiedere asilo nel Regno
Hashemita? Fin dove arriva il diritto di un rifugiato a vivere una vita dignitosa e
il più normale possibile in Giordania? Riguardo quest’ultimo punto, infatti,
diverse ONG internazionali, pur riconoscendo ed apprezzando gli sforzi e
l’inestimabile lavoro del governo giordano, hanno denunciato diversi episodi di
arresti, deportazioni e respingimento alle frontiere. Questo capitolo intende far
luce su questi argomenti, prendendo quale riferimento non solo fonti ufficiali ma
anche parte della mia esperienza in Giordania, che mi ha permesso di stare a
contatto con la realtà dei rifugiati e osservare in prima persona la situazione.

3.1 Politiche e procedure per richiedere asilo in Giordania
3.1.1 Ingresso
Il confine che divide la Giordania dalla Siria si estende per 378 km: lungo di
esso ci sono 25 valichi ufficiali e altri 23 che aprono a seconda della situazione. 180
Sin dall’inizio il Regno Hashemita ha dichiarato le sue frontiere aperte, se non
altro usando questa retorica per assicurarsi un cospicuo afflusso di denaro sotto
forma di aiuti umanitari.181 Questa politica ha comunque permesso alle centinaia
di migliaia di siriani di entrare in Giordania superando le reti di filo spinato poste
a separazione dei due Stati. La gran parte di essi è entrata dal valico ufficiale di
178
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Dar‘a/Ramṯā oppure da quello più ad est di Naṣṣīb/Ǧāber, sebbene una quantità
minore di siriani abbia scelto di accedere da frontiere non controllate temendo di
trovare l’esercito governativo siriano che potesse negare loro l’uscita dal paese.182
Solitamente i siriani raggiungono le zone di frontiera percorrendo un cammino
lungo e pericoloso183 e dopo aver raggiunto il territorio giordano sono
accompagnati a Rabā‘ al-Sarḥān, un punto di transito gestito dal governo
giordano e dall’UNHCR in cui vengono registrati i dati dei migranti, i quali
successivamente sono traferiti in uno dei campi sopra nominati. Pochi sono,
invece, i dettagli inerenti le modalità con cui il governo giordano gestisce le
entrate informali. Si può, però, affermare che i siriani non hanno bisogno né di
visti né di permessi di soggiorno per poter entrare in Giordania ma è sufficiente
che portino con sé i propri passaporti. Poiché la Giordania non è firmataria della
Convenzione sullo Status dei Rifugiati del 1951 né del Protocollo del 1967 essa
riceve i rifugiati siriani nella cornice della Legge sulla Residenza e Affari Esteri Nr.
24 del 1973 e suoi emendamenti (qānūn al-’iqāma wa šu’ūn al-’aǧānib wa ta‘dīlātihi
raqm 24 li-sanah 1973) che escludendo all’Articolo 29 i cittadini degli Stati
confinanti dal suo campo d’azione, concede a questi un’opportunità d’ingresso
facilitato.
Dal 2001, inoltre, i siriani – così come i giordani – hanno potuto oltrepassare
il confine liberamente, in forza di un Accordo Bilaterale di Cooperazione sulla
Forza Lavoro (’ittifāq bi-ša’n al-ta‘āwun fī maǧāl al-quwwā al-‘āmilah bayna ḥukūmah
al-mamlakah al-’Urduniyyah al-hāšimiyyah wa ḥukūmah al-ǧumhūriyyah al-‘arabiyyah
al-sūriyyah)184. Tuttavia, anche dopo aver ottenuto lo status di rifugiato conferito
dall’UNHCR, il siriano è considerato un cittadino straniero e come tale non gode
di particolari diritti, non acquisisce la residenza giordana e, ancor più importante,
neppure il diritto a potervi svolgere un lavoro.185 In questa sede bisogna altresì
notare che, nel periodo iniziale, la Giordania ha accolto entro i propri confini
anche i palestinesi siriani che sono fuggiti principalmente dal campo profughi di
182
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Yarmouk e con i quali sono state applicate le stesse identiche procedure usate con
i siriani. Il ribaltamento della situazione è avvenuto nell’aprile 2012 quando,
osservando che il peggioramento delle condizioni in Siria causava un maggior
afflusso di migranti, la Giordania ha adottato una vera e propria politica di
esclusione nei loro confronti.186 Questo provvedimento ha impedito ai palestinesi
siriani di entrare nel Regno Hashemita e ha messo a rischio refoulement anche
coloro che hanno avuto la possibilità di entrare precedentemente a quella
decisione.187 La politica d’ingresso attuata dalla Giordania ha avuto i suoi momenti
bui macchiando in questo modo la sua immagine di “porto sicuro” per i rifugiati,
sebbene il governo abbia ripetutamente smentito tutte le notizie al riguardo.

3.1.2 Registrazione
Come è stato discusso, la Giordania non dispone di una legge interna per
rispondere alla massiccia presenza di rifugiati nel proprio territorio nonostante
le ripetute promesse di lavorare a una sua formulazione al fine di gestire
autonomamente i flussi di richiedenti asilo che ciclicamente arrivano chiedendo
protezione. Questo vacuum normativo è compensato dal MoU tra l’UNHCR e la
Giordania tramite il quale le procedure principali per la ricezione degli immigrati
sono affidate all’UNHCR. Quest’agenzia delle Nazioni Unite è, infatti, responsabile
di intervistare queste persone e procedere successivamente alla scansione
biometrica e dell’iride, un processo a seguito del quale viene loro rilasciato un
certificato d’asilo (Asylum Seeker Certificate – ASC). Il certificato mostra la foto con
i dati del richiedente asilo e, se giunto con la propria famiglia, i dati degli altri
componenti.188 Molti di questi certificati mostrano capofamiglia donne, segno che
esse sono giunte con i figli ma senza il marito; le ragioni di questa separazione
sono svariate ma nella gran parte dei casi l’uomo è morto, o è rimasto a
combattere oppure lavora in un paese arabo del Golfo.189 Il documento è scritto in
inglese e in arabo e garantisce assistenza al detentore e alle persone a suo carico,
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proteggendole dal rimpatrio forzato e chiarendo che esso non vale quale
permesso di soggiorno o di lavoro in Giordania, permessi che, invece, devono
essere richiesti alle autorità giordane. Il documento ha validità di un anno a
partire dalla data di rilascio190 (v. Immagine 1).
Solo ai rifugiati residenti nei campi viene poi rilasciata una tessera che
garantisce l’accesso ai servizi: buoni pasto del World Food Programme, assistenza
sanitaria, beni di prima necessità.191 Nonostante il governo giordano sia privo di
un sistema per la determinazione dello status, è emerso che esso conduce
un’ulteriore indagine, svolta dal MoI, a seguito della quale viene consegnata una
seconda tessera, che serve quale dimostrazione di registrazione presso il
ministero stesso ed è fondamentale per i rifugiati che risiedono al di fuori dei
campi perché dà loro diritto all’educazione e all’assistenza sanitaria.192 In altre
parole, i siriani che non si registrano – per i motivi più disparati quali mancanza
di documenti, paura di essere arrestati, timore che i loro dati vengano condivisi
col regime siriano – non ottengono le tessere di cui sopra e di conseguenza sono
privi di qualsiasi forma di assistenza e sovvenzione.
Si noti, però, che fino al 2014 i documenti d’identità che i siriani
presentavano per le procedure di registrazione venivano confiscati dalle autorità
giordane limitando, così, la loro libertà di movimento. Dal primo momento in cui
i siriani sono entrati in Giordania ad oggi le regole per la registrazione sono
cambiate ripetutamente e, soprattutto, sono state implementate di pari passo con
una crescente “urbanizzazione” dei rifugiati al fine di riuscire a controllare
meglio i loro movimenti una volta usciti dai campi. Le frequenti modifiche che
hanno avuto lo scopo di inasprire le regole di registrazione, hanno creato
confusione e indotto una parte consistente di siriani residenti nelle aree urbane a
non rinnovare alcuni documenti, ad esempio i certificati di asilo, col timore di
essere deportati nei campi o, addirittura, reintrodotti in Siria.193
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3.2 I rifugiati siriani nelle aree urbane: politica e pratica
del bailout
Il bailout, chiamato quasi erroneamente in arabo kafālah194, è il processo
attraverso il quale i rifugiati siriani residenti all’interno dei campi presenti sul
territorio giordano possono legalmente abbandonare le tende predisposte
194
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sistema che regola la relazione tra un datore di lavoro e un lavoratore migrante, una pratica molto
comune nei paesi del Golfo. Sotto questo sistema il lavoratore straniero risulta regolare in quel
paese poiché legato ad un garante, il kafīl, che dà all’immigrato un lavoro per un certo periodo di
tempo. Questo sistema è stato, però, criticato poiché il lavoratore risulta completamente
dipendente dal kafīl per quanto riguarda mezzi di sussistenza, residenza, libertà di movimento.
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dall’UNHCR e trasferirsi nelle aree urbane. Per ottenere il permesso da parte delle
autorità giordane, però, essi hanno bisogno di qualcuno che “garantisca” per loro
ovvero che possa sostenerli finanziariamente pagando le spese e fornendo un
alloggio, riuscendo così a ridurre al minimo il rischio che queste persone cadano
vittime del lavoro nero e del mercato immobiliare.195 Tecnicamente solo coloro
che riescono a procurarsi un kafīl, cioè lo sponsor o garante, dalla comunità
giordana circostante sono autorizzati a lasciare il campo. È richiesto che questa
persona sia un cittadino di nazionalità giordana che abbia più di 35 anni di età,
preferibilmente sposato, con un lavoro stabile e che abbia un legame di parentela
con il richiedente.196
La pratica del bailout è stata impiegata ancor prima dell’apertura del campo
profughi di Za‘tarī, avvenuta nel 2012, ma in origine il governo giordano si è
dimostrato molto più flessibile che in tempi recenti. Inizialmente, infatti, la
Giordania aveva creato un sistema in cui famiglie giordane agivano da “garanti”
per i rifugiati siriani, autorizzando questi ultimi a vivere nelle aree urbane.197
Quando Za‘tarī fu completato nell’estate del 2012 la pratica del bailout ha
continuato ad esistere ma è passata in secondo luogo, poiché il regno ha potuto
accogliere queste persone nelle strutture appositamente create per loro. Riuscire
a ottenere il permesso con cui traferirsi nelle aree urbane si è trasformato in un
processo lungo mesi e tutt’altro che trasparente, in cui molte volte i siriani hanno
ottenuto un garante che, in cambio di soldi, ha firmato i moduli richiesti per poi
sparire.198 Il costo esatto di tale procedura è tutt’ora ignoto tant’è che varie
agenzie ed ONG riportano informazioni discordanti in cui il prezzo può variare
dai 100 ai 1000 dinari giordani (dai 127 ai 1270 euro circa), a discrezione del
cittadino giordano che si offre quale kafīl con l’unico scopo di avere un beneficio
economico. Di fronte ai tempi lunghi impiegati per le pratiche legali e al
procedimento poco chiaro, un gran numero di siriani ha scelto di abbandonare le
tende senza attendere un permesso ufficiale e affidandosi a contrabbandieri.199
Presto, però, la composizione demografica dei centri urbani nel nord della
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Giordania è stata visibilmente modificata e la comunità siriana è aumentata
drasticamente, specialmente in governatorati come quello di Irbid (v. Grafico 2).
Di fronte a una situazione in cui i guadagni illeciti sono cresciuti col crescere dei
siriani nelle aree urbane, la politica giordana in merito al bailout ha subito un forte
inasprimento a partire dal 14 luglio 2014, data in cui il governo ha ordinato
all’UNHCR di non rinnovare i certificati d’asilo a coloro che non detengono
l’opportuna documentazione comprovante un bailout svolto secondo le regole. Di
conseguenza, senza un ASC, i rifugiati non possono usufruire dell’assistenza in
denaro e cibo e di altri servizi forniti dall’UNHCR e dai suoi partner. Inoltre,
questa decisione ha influito sugli aiuti messi a disposizione dal governo quali
assistenza sanitaria200 e istruzione gratuite, a cui è impossibile accedere senza una
carta rilasciata dal MoI che si ottiene, a sua volta, solo previo presentazione del
certificato di cui sopra.
Ma a quanto pare, l’adozione della procedura ufficiale inerente il bailout è
avvenuta in maniera informale perché sembra che da nessuna parte vi sia il testo
che regoli tale procedura e alcuni esperti hanno riferito che solo nel momento in
cui la monarchia ha intensificato i controlli, volantini governativi sono stati affissi
sulle bacheche dei campi profughi. È evidente che l’obiettivo del governo è
duplice: ridurre la libertà di movimento dei siriani che vivono nelle aree urbane
e limitare ulteriori fuoriuscite dai campi, rendendo il bailout quasi impossibile da
realizzare. La nuova agenda del governo prevede un esercizio di verifica nelle aree
urbane tramite cui i rifugiati siriani devono di nuovo effettuare la scansione
biometrica al fine di ottenere una nuova carta del ministero e vedersi restituiti i
documenti confiscati al loro arrivo. Questo ha ovviamente generato tra la
popolazione siriana, nonché tra le ONG, il timore che chi venga trovato senza
documenti possa essere separato dalla famiglia, deportato nei campi profughi o
arrestato. Tale politica sta causando una drastica erosione dei rapporti sociali tra
siriani e tra questi e le comunità ospitanti, giacché i rifugiati tendono a uscire di
casa il meno possibile201 e, alla luce di un peggioramento inevitabile delle loro
condizioni di vita, hanno iniziato a preferire il rientro volontario in Siria al bailout.
200
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3.3 La Giordania rispetta il principio di non-refoulement?
Il caso dei palestinesi siriani
Prima del conflitto siriano circa 520.000 rifugiati palestinesi risiedevano in
Siria: alcuni vivevano nei campi profughi, altri nelle città e nei villaggi siriani dove
potevano godere di molti degli stessi diritti dei cittadini siriani, incluso l’accesso
ai servizi pubblici.202 Prima del 2011 il governo siriano garantiva loro l’accesso
all’educazione superiore e al mercato del lavoro senza discriminazioni, per questo
risultavano ben integrati a livello socio-economico.203 L’unica differenza tra i
siriani e i palestinesi era che questi ultimi, non avendo la cittadinanza siriana, non
potevano essere proprietari di terreni agricoli; questo provvedimento mirava a
rispettare e tenere viva l’idea del loro diritto al ritorno.204 I palestinesi giunsero in
Siria in seguito a diversi avvenimenti storici: secondo l’UNRWA la stragrande
maggioranza di questi rifugiati arrivò in Siria nel 1948, giungendo dal nord della
Palestina; successivamente, altri 100.000 sarebbero arrivati in risposta
all’occupazione israeliana delle alture del Golan; qualche migliaio si ritirò in Siria
dopo gli eventi occorsi nel settembre 1970 in Giordania, ricordato come
“Settembre Nero”; infine, l’ultima ondata di palestinesi si è verificata nel 1982 a
seguito dell’invasione israeliana del Libano.205 Sebbene solo i palestinesi arrivati
nel 1948 e i loro discendenti fossero stati registrati dall’UNRWA, tutti,
indipendentemente dal loro status legale, fornivano i propri dati per accedere agli
aiuti di base di quest’agenzia.206 Il conflitto siriano, iniziato nel 2011, ha
letteralmente sancito l’apolidia di questi palestinesi che hanno perso qualsiasi
forma di protezione accordata dallo Stato siriano e almeno 70.000 sono stati
costretti a chiedere asilo presso le nazioni vicine.207 Gli scontri tra le parti in
conflitto, nonché i bombardamenti dell’aviazione governativa, si sono
concentrati in particolar modo negli agglomerati urbani delle grandi città che
erano le principali zone abitate dalla popolazione palestinese.208 In qualunque
paese arabo questi palestinesi vengano accolti, le politiche di ricezione nei loro
202
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confronti sono diverse ma accomunate dal fatto di riservare loro un trattamento
distinto, giustificato sempre dal pretesto di preservare l’idea del diritto al ritorno:
questo atteggiamento è definito “discriminazione positiva”.209
La posizione della Giordania di fronte ai rifugiati palestinesi provenienti dalla
Siria appare paradossale. Principale paese d’accoglienza dei rifugiati palestinesi e
unico paese arabo ad aver loro accordato la cittadinanza di massa nel 1949 al fine
di favorire il loro inserimento socio-economico, la Giordania si è opposta
all’entrata di questi a partire dall’aprile 2012, sebbene l’annuncio ufficiale che ha
decretato questa decisione sia giunto solo a gennaio 2013.210 Le motivazioni di una
presa di posizione così ambigua riguardano principalmente la sicurezza del paese
che, secondo le dichiarazioni del governo, sarebbe influenzata negativamente da
uno squilibrio demografico laddove molti palestinesi, non avendo altra scelta che
risiedere stabilmente in Giordania, amplierebbero la popolazione di origine
palestinese.
Le restrizioni così sancite dalla monarchia hashemita si applicano nei
confronti di due categorie di palestinesi: quelli con documenti siriani e quelli
residenti in Siria ma che detengono documenti d’identità giordani quali il daftar
al-‘āylah, tradotto dalla letteratura specializzata come “libro di famiglia”211, il
certificato di nascita e il passaporto. In questa seconda categoria figurano, in
particolar modo, i discendenti di molti palestinesi che acquisirono la cittadinanza
giordana e che fuggirono in Siria a seguito degli eventi del settembre 1970. I
palestinesi intercettati dalle autorità sul suolo giordano sono sistematicamente
deportati a Cyber City, una struttura detentiva che possono abbandonare solo per
tornare in Siria. Stando alle fonti, essi non possono usufruire del bailout. In altre
parole, nonostante i pericoli da cui fuggono palestinesi e siriani siano gli stessi,
con i primi è stato adottato un atteggiamento differente che intensifica la loro
vulnerabilità e li pone costantemente a rischio refoulement.
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Benché la Giordania non abbia aderito alla Convenzione di Ginevra e al
Protocollo aggiuntivo essa risulta vincolata al principio del non-refoulement,
primo luogo perché questo ha ormai acquisito un carattere perentorio nel
internazionale, vale a dire che è diventata una norma così fondamentale da
essere rispettata da tutti gli Stati indipendentemente dalla loro
in aggiunta, il Regno Hashemita ha volontariamente aderito a diversi
internazionali che ribadiscono il seguente concetto, oltre che aver firmato il
con l’UNHCR in cui si impegna a rispettare questa norma.
Il principio del non-refoulement è stato ufficialmente sancito dall’Articolo
33 della Convenzione di Ginevra del 1951 che lo definisce quale divieto di
espellere o respingere un rifugiato e ne spiega i limiti di applicabilità:
«Art. 33 (1): Nessun paese firmatario potrà in alcun modo espellere o respingere
(“refouler”) un rifugiato alle frontiere di territori ove la sua vita o libertà sarebbe
minacciata a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un
determinato gruppo sociale o opinione politica.»
«Art. 33 (2): Il beneficio della presente disposizione non può, tuttavia, essere
rivendicato da un rifugiato verso il quale esistono motivi fondati per considerarlo
un pericolo per la sicurezza del paese in cui si trova o che, essendo stato
condannato con una sentenza definitiva per un reato particolarmente grave,
costituisce un pericolo per la comunità di quel paese.»213

Ferma restando la non adesione alla Convenzione di Ginevra, il MoU del 1998
all’Articolo 2, comma 1, decreta che al fine di salvaguardare l’istituto dell’asilo in
Giordania
«Art. 2 (1): il principio di non-refoulement deve essere rispettato cosicché nessun
rifugiato richiedente asilo in Giordania verrà respinto in un paese dove la sua vita
o libertà possa essere minacciata a causa della sua razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.»214

Quello che si nota esaminando questo documento è che il rispetto di questa
o quella norma da parte del governo giordano deve essere finalizzato a
permettere il normale svolgimento del mandato dell’UNHCR, consistente nella
protezione delle persone che ricadono sotto la sua missione. Ma, com’è stato
anticipato nel capitolo precedente215, la popolazione palestinese riceve la
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protezione di un’altra agenzia che è l’UNRWA. Questo, probabilmente, può
spiegare la posizione irremovibile della Giordania verso i palestinesi? Da un punto
di vista teorico probabilmente sì, ma la realtà è distante da questa ipotesi.
Fondamentalmente vi sono delle lacune nell’esercizio della protezione accordata
ai palestinesi: infatti i palestinesi siriani già registrati con l’UNRWA in Siria non
possono registrarsi nuovamente con l’UNRWA in Giordania che, difatti, si limita
solo a “prendere nota” di essi classificandoli come PRS in forza del loro diritto a
tornare in Siria una volta che il conflitto si concluderà.216 In Giordania vi sono
circa 12.500 PRS di cui l’UNRWA ha “preso nota” anche sebbene sia ancora da
verificare quale sia il numero effettivo considerando che, per paura di essere
deportati, essi evitano di comunicare la loro presenza.217 Allora a chi spetta
proteggere questo particolare gruppo di rifugiati? È evidente che i palestinesi
sono rimasti bloccati nel limbo della politica regionale e dei punti ciechi della
politica internazionale che li ha resi il gruppo più vulnerabile in Medio Oriente. 218
Le politiche adottate nei confronti dei palestinesi variano da uno Stato all’altro
per cui, ad esempio, in Libano i PRS sono ammessi previo ottenimento di un visto
valido per quindici giorni trascorsi i quali possono rinnovarlo per ulteriori tre
mesi senza alcun pagamento; in Turchia ricadono, invece, sotto il mandato
dell’UNHCR poiché l’UNRWA non opera in questo Stato e godono dello stesso
identico trattamento riservato ai siriani.219 Il gesto della Giordania appare, allora,
l’esempio più singolare e più ostile della regione e nonostante le basi su cui poggia
questo rifiuto siano comprensibili, resta il fatto che essa così facendo sta
contravvenendo ai suoi obblighi internazionali.
Andando oltre la sola analisi del MoU, il Regno Hashemita ha aderito a un
numero non irrilevante di convenzioni contenenti l’obbligo di rispettare il nonrefoulement. In primo luogo, la Giordania fa parte dell’UNHCR ExCom, la
Commissione Esecutiva dell’UNHCR, che nel 1981 si è pronunciata sulla
protezione dei richiedenti asilo in caso di afflusso su larga scala con la conclusione
numero 22:
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«Par. II (A-1): In situazioni di afflusso su larga scala, i richiedenti asilo devono
essere ammessi nel primo Stato in cui cercano rifugio e se quello Stato non è in
grado di ammetterli su base permanente, esso deve sempre ammetterli almeno
su base temporanea e fornire loro protezione (…). Essi devono essere ammessi
senza alcuna discriminazione di razza, religione, opinione politica, nazionalità,
paese di origine o incapacità fisica.»
«Par. II (A-2): In ogni caso il principio fondamentale del non-refoulement – incluso
il non-rifiuto alla frontiera – deve essere scrupolosamente osservato.»220

Successivamente ha ratificato la Convenzione contro la tortura (CAT) del 1984 che
così afferma:
«Art. 3 (1): Nessuno Stato espelle, respinge o estrada una persona verso un altro
Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di
essere sottoposta a tortura.»221

La Giordania ha aderito alla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici
(ICCPR) il cui commento generale numero 20 del 1992 riporta:
«9. Secondo il parere della Commissione, gli Stati parte [della Convenzione] non
devono esporre i singoli individui al pericolo della tortura o di trattamenti
crudeli, inumani o degradanti o di pene al momento della restituzione ad un altro
paese effettuata tramite estradizione, espulsione o refoulement.»222

Lo stesso principio è stato riaffermato nel commento generale numero 31 del
2004.
In questa analisi è ancora più interessante notare che la monarchia
hashemita ha ratificato due ulteriori documenti, anch’essi contenenti la
proibizione del refoulement, che specificano chiaramente in quali circostanze il
respingimento sia totalmente da escludere. Si tratta della Carta Araba dei Diritti
Umani del 2004 e della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989. La prima,
promulgata dalla Lega degli Stati arabi, asserisce:
«Art. 26 (2): Nessuno Stato parte può espellere una persona che non possiede la
nazionalità di quello Stato ma è legalmente nei suoi territori, se non in virtù di
una decisione raggiunta in conformità alla legge e dopo che a quella persona è
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stato permesso di presentare un ricorso alle autorità competenti […].
L’espulsione di massa è proibita sotto ogni circostanza.»223

L’importanza dell’Articolo 26 comma 2 è racchiusa nella frase finale che proibisce
l’espulsione collettiva, cosa che invece sta avendo luogo in Giordania nei
confronti dei PRS. Le dichiarazioni del Primo Ministro ‘Abdallāh al-Nasūr,
rilasciate nel gennaio 2013 per rendere pubblica la nuova linea politica in materia
di rifugiati, riportavano espressamente che «la Giordania ha preso una decisione
sovrana, chiara ed esplicita di non consentire l’entrata in Giordania dei nostri
fratelli palestinesi in possesso di documenti siriani».224 La realtà si è poi
dimostrata ancor più grave poiché le restrizioni hanno colpito anche i palestinesi
con documenti giordani. È emerso, infatti, che molti discendenti dei combattenti
dell’OLP che fuggirono dalla Giordania nel 1970 si sono visti revocare i documenti
giordani ormai scaduti, senza possibilità di rinnovarli. La monarchia non ha
dichiarato che tale decisione sia legata a questo ricordo storico; in ogni caso
questa motivazione sarebbe fuori luogo poiché non si può addossare la
responsabilità di azioni commesse più di quarant’anni fa ai discendenti di coloro
che si ribellarono all’esercito governativo giordano. Sia che abbia una causa
storica o che sia legato alla sicurezza interna del paese, ciò che sta accadendo su
questo versante in Giordania sembra avere tutti i connotati di un’espulsione di
massa.
Per quanto concerne la Convenzione sui Diritti del Fanciullo, il commento
generale numero 6 del 2005, inerente il trattamento dei bambini non
accompagnati al di fuori del loro paese di origine, sostiene:
«26. Nel fornire un adeguato trattamento ai bambini non accompagnati o
separati, gli Stati devono pienamente rispettare gli obblighi di non-refoulement
derivanti dai diritti umani internazionali, dal diritto umanitario e dei rifugiati e,
in particolare, deve rispettare gli obblighi codificati nell’Art. 33 della
Convenzione del 1951 e nell’Art. 3 del CAT.»
«27. […] gli Stati non devono rinviare un bambino in un paese dove vi siano validi
motivi per ritenere che vi sia un rischio reale di danno irreparabile per il bambino
[…]»
«84. Il ritorno nel paese di origine non è un’opzione se questo dovesse condurre
ad un “rischio considerevole” che tale ritorno comporterebbe la violazione dei
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diritti umani fondamentali del bambino e, in particolare, se si applica il principio
di non-refoulement […]»225

Alla luce di queste norme, cui la Giordania è legata ed è quindi tenuta a
rispettare, il comportamento del governo risulta ingiustificabile, poiché il
respingimento e l’espulsione agiscono indistintamente contro adulti e bambini. È
emerso, infatti, che gli ufficiali giordani abbiano fatto irruzione nelle scuole
pubbliche per arrestare ed allontanare i bambini palestinesi arrivati dalla Siria e
che gli elementi più vulnerabili, quali le donne e i minorenni non accompagnati,
siano anch’essi vittime di deportazione e refoulement.226

3.4 Il diritto al lavoro
Un’ulteriore questione controversa e di difficile risoluzione nel contesto
dell’accoglienza dei rifugiati riguarda il diritto di questi ultimi a lavorare, in
maniera formale o informale, nei paesi ospitanti. Sostanzialmente, i rifugiati che
fuggono dal conflitto siriano non entrano nelle nazioni ospitanti con l’obiettivo
di trovarvi un lavoro ma ciò diventa inevitabile quando la permanenza si protrae
nel tempo, in mancanza di una risoluzione del conflitto che li ha indotti a fuggire.
Il bisogno di lavorare diventa di primaria importanza per i rifugiati che giungono
con poche risorse nel paese d’accoglienza e che, col protrarsi della crisi, assistono
al taglio degli aiuti che, a livello pratico, si manifestano nella riduzione dei servizi
pubblici e dei voucher per l’acquisto di alimenti. I dati più recenti riportano che
l’86% dei rifugiati siriani vive al di sotto della soglia di povertà, fissata a 68 dinari
giordani pro-capite al mese (circa 90 euro), cui si aggiunge un ulteriore 10% che
vive con meno di 28 dinari pro-capite al mese (circa 37 euro).227 I siriani che hanno
scelto di vivere nelle aree urbane con o senza bailout, e che bisogna ricordare
costituiscono più dell’80% del totale, devono, ad esempio, provvedere
autonomamente al pagamento dell’affitto e nella maggior parte dei casi utilizzano
i propri risparmi, giunti ormai al termine. Per far fronte a questa difficile
situazione i rifugiati siriani hanno adottato diversi meccanismi: ad esempio, vi
sono casi in cui due famiglie rifugiate hanno deciso di vivere nella stessa casa per
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dividere i costi di locazione o hanno addirittura preso in affitto il secondo piano
delle case situate nei campi profughi palestinesi228 – un esempio è il campo
profughi di al-Baqa‘ah, il più grande campo per i palestinesi in Giordania,
trasformatosi ormai in un villaggio permanente dove umili costruzioni a due piani
hanno sostituito da tempo le tende.
Come si può supporre, non avendo la monarchia hashemita regolamentato la
questione dei rifugiati, non ha neanche trovato una soluzione al problema del
lavoro legato a queste persone. Le leggi che sono applicate con i siriani sono le
stesse applicate con qualunque altra persona straniera presente nel territorio
giordano e quindi non tengono conto del particolare status di un determinato
individuo. Questo perché il codice del lavoro non parla di rifugiati né di
richiedenti asilo ma distingue solo l’individuo giordano da un altro non giordano.
La Costituzione giordana sembra abbastanza chiara su questo punto:
«Art. 6 (II): Il governo deve assicurare lavoro ed istruzione nei limiti delle sue
possibilità e deve assicurare uno stato di tranquillità e pari opportunità a tutti i
giordani.»
«Art. 23 (I): Il lavoro è il diritto di tutti i cittadini e lo Stato deve fornire
opportunità di lavoro ai giordani dirigendo l’economia nazionale e il suo
avanzamento.»229

In altre parole, il diritto al lavoro è riservato esclusivamente ai cittadini di
nazionalità giordana ma finché il campo d’analisi resta la Costituzione è permesso
dire che non vi sia nulla di strano. D’altra parte, anche la Costituzione italiana non
si esprime sul diritto dello straniero a lavorare e, anzi, lo garantisce ai soli
cittadini dello Stato italiano. Se si vuole fare un confronto, si deve dire che, se da
un lato l’Italia ha emanato un tardo decreto legislativo sulla condizione giuridica
dello straniero e del richiedente asilo regolandone anche l’accesso
all’occupazione230, la monarchia hashemita non è intervenuta su questo piano e
di conseguenza è sprovvista di una normativa che si occupi di regolamentare
questo diritto che è preludio di una vita dignitosa. Riuscire a trovare un lavoro in
linea con le leggi vigenti è pressoché impossibile perché i siriani che entrano in
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Giordania come richiedenti asilo, o che sono registrati come rifugiati con
l’UNHCR, non risultano residenti e ciò limita seriamente la loro capacità di
trovare un impiego legale. Al riguardo, la Legge sulla Residenza e Affari Esteri Nr.
24 del 1973, nominata precedentemente231, non lascia dubbi:
«Art. 16 (a): Nessun cittadino, impresa o ente giordano può dare impiego a uno
straniero se esso non sia titolare del permesso di soggiorno (’Iḏn al-’Iqāma) nel
regno.»232

Non potendoci riferire a un codice recante norme sull’attribuzione della
qualifica di rifugiato e sulla protezione riconosciuta, siamo tenuti a riferirci al
Codice del Lavoro Nr. 8 del 1996 e suoi emendamenti (qanūn al-‘amal wa-ta‘dīlātihi
raqm 8 li-sanah 1996) dal quale si nota ancora una volta che non v’è nomina di
rifugiati o richiedenti asilo, bensì solo di lavoratori non giordani:
«Art. 12 (a): Non è consentito dare impiego ad alcun lavoratore non giordano se
non previa approvazione del ministro o del suo delegato, a condizione che il
lavoro richieda un’esperienza e una capacità non disponibili tra i lavoratori
giordani o se il numero disponibile tra essi non soddisfa il bisogno. È compito del
ministro rilasciare le indicazioni che ritiene necessarie per disciplinare il
reclutamento e l’assunzione dei lavoratori non giordani ai fini di questo articolo.»
«Art. 26 (b): Il lavoratore non giordano deve ottenere il permesso di lavoro dal
ministro o dal suo delegato prima della sua assunzione o del suo reclutamento e
il periodo del permesso non può essere maggiore ad un anno, passibile di
rinnovamento […].»
«Art. 26 (c-1): Il ministro riceve dal datore di lavoro un tributo per il rilascio del
permesso di lavoro che viene emesso per ogni lavoratore non giordano o per il
suo rinnovo […].»233

Ciò significa che i siriani sono, sì, abilitati all’ottenimento di un permesso di
lavoro ma i requisiti sono gli stessi richiesti agli altri lavoratori non giordani. Il
più importante distinguo riguarda i siriani che sono entrati in Giordania tramite
valichi non ufficiali e coloro che risiedono nei campi profughi, due gruppi che non
possono in alcun modo richiedere il permesso di cui sopra.234 Tutti gli altri siriani
hanno la possibilità di ottenerne uno, a patto che non siano in competizione con
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un cittadino giordano per quella determinata posizione di lavoro e che il settore
in cui vogliono lavorare non sia uno di quelli riservati ai soli giordani.
I settori nei quali i cittadini di altre nazionalità non possono lavorare non
sono espressamente riportati all’interno del codice, ma il ministero del lavoro ha
pubblicato un “elenco delle professioni chiuse alla forza lavoro immigrata”
riservate, cioè, ai soli giordani (qā’imah al-mahan al-muġlaqah amām al-‘imālah alwāfidah).235 Questo per dire che i rifugiati siriani incontrano non pochi ostacoli e
restrizioni quando vogliono ottenere un lavoro e, a quanto detto, bisogna
aggiungere il fattore economico, vale a dire il costo del permesso. Nonostante la
legge sopra citata imponga chiaramente questo pagamento al datore di lavoro,
nella maggior parte dei casi sono stati i siriani stessi a corrispondere il contributo
richiesto dal Ministero del Lavoro. La cosa che più di tutti stupisce è poi il numero
di permessi rilasciati: stando al report annuale del 2014 rilasciato dal ministero
stesso, su un totale di 324.410 permessi concessi, solo 5.700 sono stati erogati a
favore di siriani rifugiati.236 Questi dati contrastano con gli obblighi che la
Giordania deve rispettare perché codificati dal MoU:
«Art. 8: Affinché il rifugiato possa assicurare i mezzi di sussistenza alla sua
famiglia si è deciso di concedere al rifugiato che risiede legalmente in Giordania
di lavorare per conto proprio quando le leggi e le norme lo consentono.»237

Il ministro del lavoro afferma che, nel rilascio dei permessi di lavoro, la
priorità è stata data ai rifugiati siriani ma, a causa delle loro competenze
generalmente basse, questi finiscono per competere con i lavoratori giordani non
qualificati che svolgono gli stessi lavori dando vita a una vera guerra tra poveri,
le cui conseguenze sono approfondite nell’ultimo capitolo di questa tesi. Di fronte
ai tanti limiti e ostacoli, molti siriani decidono di trovare lavoro senza prima aver
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ottenuto un permesso, alimentando in questo modo le casse dell’economia
informale in cui i lavoratori sono sotto stipendiati e non godono di alcuna
protezione. In generale, i siriani in possesso di diplomi o lauree con cui nel loro
paese potevano svolgere professioni quali il medico o l’ingegnere, sono
solitamente restii a trovare lavoro nel settore informale, cosa che invece attira in
larga misura i più giovani e i braccianti.238
Alcune donne siriane che svolgono attività remunerate presso l’ONG
“Souriyat Across Borders - ṣūriyāt ‘abr al-ḥudūd” confessano, ad esempio, che i loro
mariti, sebbene non siano riusciti ad ottenere un permesso di lavoro, hanno
deciso ugualmente di lavorare: alcuni nelle cucine dei ristoranti, altri montano
infissi, altri ancora svolgono lavori occasionali per un guadagno medio di otto
dinari giordani (circa 10 euro) al giorno.239 Questo sistema non è privo di rischi
poiché, come loro stesse riconoscono, se un siriano dovesse essere colto a lavorare
senza l’opportuno permesso, la prima volta gli viene fatto firmare un foglio in cui
si impegna a non ripetere un gesto simile e se recidivo, può essere ricondotto
entro uno dei campi oppure reintrodotto in Siria contro la sua volontà e contro
gli obblighi internazionali che la monarchia hashemita ha garantito di rispettare.
Il dibattito relativo al diritto di lavorare continua a essere sottovalutato dalla
letteratura che si occupa del discorso dei rifugiati – siriani e non – ponendo una
maggiore enfasi sui risultati degli interventi umanitari, sulle esigenze delle
popolazioni vulnerabili e sulle preoccupazioni per la loro salute psico-fisica.
Anche se questi aspetti non sono in alcun modo da tralasciare, riflettere sulle
politiche che proibiscono o autorizzano un rifugiato a svolgere un’attività che sia
legalmente riconosciuta e retribuita appare fondamentale, specialmente nel
contesto arabo-musulmano. Molte donne hanno, infatti, messo in risalto che in
Siria non avevano mai lavorato intendendo dire che con la guerra, e la
conseguente fuga dal paese, non solo è cambiato il loro stile di vita ma anche i
ruoli di genere all’interno della famiglia. La maggior parte delle donne, difatti, è
passata dall’essere mamma e casalinga all’essere anche colei che contribuisce al
mantenimento economico della famiglia laddove si presenti l’occasione. Questo
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risvolto ha i suoi lati positivi fintanto che si parla di aumento della manodopera
femminile, ma d’altra parte rappresenta una sorta di umiliazione per l’uomo
inteso come padre di famiglia che non è più in grado di provvedere al
sostentamento dei componenti.240
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Capitolo 4
Gli effetti socio-economici della crisi dei rifugiati
La Giordania è uno Stato che si estende per circa 90.000 km 2 e la sua
popolazione è composta da appena sei milioni e mezzo di cittadini. Questi sono
distribuiti prevalentemente lungo un asse verticale ideale, che partendo da Irbid,
scende verso la capitale Amman, passa per i centri urbani prossimi al Mar Morto
come Madaba e Karak, e finisce ad Aqaba, la città sul Mar Rosso dove vige uno
statuto economico speciale. A est di questo asse ideale, invece, si estende un’area
completamente desertica, caratteristica dovuta alla distanza dai principali corsi
d’acqua del paese – vale a dire fiume Giordano, fiume Yarmouk, Mar Rosso – e alla
quasi assoluta mancanza di precipitazioni. Dal momento che questa zona occupa
circa l’85% del territorio totale e risulta inabitabile, la popolazione ha potuto
stabilirsi esclusivamente nella parte restante, un’area relativamente limitata,
motivo per cui la densità di popolazione è pari a 73 abitanti per km2, una media
che potrebbe essere di gran lunga minore se gli abitanti potessero distribuirsi
sull’intero territorio dello Stato.
Tuttavia, la situazione non è sempre stata così come descritta, bensì è
cambiata nel tempo con il susseguirsi degli eventi a livello regionale. Nel
momento in cui la Giordania divenne uno Stato indipendente e sovrano, infatti,
la popolazione non superava le 550.000 unità. L’aumento dei tassi di natalità e i
vari flussi di persone giunte nel corso del tempo in cerca di protezione, hanno
modificato la struttura demografica del regno, il cui assetto variegato può
diventare un problema per l’identità nazionale. Stando ai dati della Banca
Mondiale, infatti, la Giordania si attesta come prima nazione al mondo per
numero di rifugiati, che nel 2014 hanno raggiunto 2.771.502, valore che raccoglie
coloro che sono registrati con l’UNHCR e i palestinesi sotto il mandato
dell’UNRWA in Giordania.241 Per questa ragione essa ha il più alto rapporto tra
rifugiati e popolazione autoctona di qualsiasi altro paese al mondo.
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Quando, nel 2011, la guerra in Siria ha provocato un afflusso massiccio di
siriani verso le nazioni circostanti, il numero di persone di altra nazionalità già
presenti in Giordania era piuttosto elevato e pari quasi ad un terzo della
popolazione autoctona. Tuttavia, il valore è cresciuto ulteriormente con l’arrivo
dei siriani che, da qualche decina di migliaia del primo momento, sono diventati
centinaia di migliaia a causa del protrarsi e dell’intensificarsi del conflitto. Si
stima che la popolazione totale all’interno del regno sia cresciuta almeno
dell’8%.242

Grafico 5: Totale delle persone di interesse secondo l’UNHCR in Giordania
(500 k = 500.000)

Fonte: UNHCR, Syria Regional Refugee Response

Occorre, comunque, tener presente ancora una volta che i dati forniti
dall’UNHCR non tengono conto né dei rifugiati non registrati e neppure dei siriani
che vivevano in Giordania prima degli eventi dell’ultimo quinquennio. 243
Pertanto, fatte le dovute osservazioni, il governo stima che il totale dei siriani
attualmente in Giordania sia addirittura il doppio di quello registrato dall’UNHCR.
La più grande crisi umanitaria dai tempi della Seconda Guerra Mondiale ha
avuto ripercussioni notevoli in Giordania: essa è stata non solo un fattore di crisi
identitaria ma è indicata il più delle volte quale causa scatenante la diminuzione
delle risorse, il danneggiamento dell’economia e il peggioramento dei servizi
pubblici all’interno del territorio hashemita. I giordani, e in modo particolare le
classi più povere, sono persuasi dall’idea generale che l’arrivo dei siriani abbia
avuto strascichi negativi per la Giordania e, in aggiunta, che molti di essi, potendo
fare affidamento sugli aiuti umanitari, vivano persino in condizioni migliori
242
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rispetto agli abitanti locali. Questo non fa che deteriorare i rapporti tra le
comunità ospitanti e i rifugiati, alimentando il risentimento e le tensioni tra i due
attori. Effettivamente, è innegabile che l’aumento dei rifugiati abbia avuto degli
effetti svantaggiosi sulla popolazione giordana più umile; ciononostante, è bene
riconoscere che la Giordania era vittima delle stesse problematiche ancora prima
che scoppiasse la guerra in Siria e che, mentre molti paesi arabi si mobilitavano
per sovvertire i regimi durante la nota Primavera Araba, in Giordania si tenevano
manifestazioni perlopiù pacifiche in cui si chiedevano a gran voce le dimissioni
dell’allora Primo Ministro Samīr al-Rifā‘ī, criticato per le politiche che avevano
determinato un peggioramento delle condizioni di vita, nonché per l’inflazione e
la disoccupazione che dilagavano nel paese.244 Le proteste si concentravano, in
particolar modo, intorno alle politiche neoliberali, implementate dal ministro,
che ponevano una forte enfasi sulla privatizzazione di diverse imprese statali, una
decisione con cui egli mirava a risanare il deficit di bilancio dello Stato.245 Inoltre,
l’aumento del prezzo del carburante aveva causato la crescita delle tariffe dei beni
alimentari, già incrementate per via del taglio dei sussidi governativi. L’87% del
fabbisogno alimentare giornaliero di un giordano medio è soddisfatto da generi
alimentari di importazione, i cui prezzi devono necessariamente aumentare se i
costi di trasporto, a loro volta legati ai prezzi dei combustibili, crescono.246
È più saggio affermare, quindi, che la vera conseguenza della robusta
presenza siriana in Giordania è stata quella di mettere in luce, e poi
probabilmente

espandere,

la

crisi

di

governo

preesistente247

dovuta

principalmente a politiche di governo sbagliate. Queste politiche hanno fatto sì
che Amman diventasse la città araba più costosa, se si confronta il salario medio
con il costo della vita.
La retorica che ruota attorno alla presenza siriana in Giordania è basata
prevalentemente sugli aspetti negativi di questa evidente alterazione
demografica e sporadicamente pone l’attenzione sulle conseguenze positive e sui
benefici che il governo ne ha tratto: basti nominare, ad esempio, le donazioni
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giunte nelle casse dello Stato sotto forma di aiuti umanitari, che la Giordania ha
impiegato, in parte, in progetti a favore dei rifugiati quanto dei giordani più
poveri.
È questo l’obiettivo del capitolo conclusivo di questa tesi: analizzare gli effetti
socio-economici della crisi dei rifugiati in Giordania, dopo aver puntualizzato gli
aspetti che da sempre caratterizzano l’economia del paese. Partendo da qui, sarà
possibile indicare le conseguenze negative prodotte dalla crisi dei rifugiati,
distinguendole dalle sfide economiche preesistenti, e lasciando spazio anche alle
opportunità che possono derivare dalla presenza siriana.

4.1 Osservazioni sulla struttura economica giordana
Al fine di analizzare oggettivamente le ripercussioni sulla struttura sociale
ed economica della Giordania derivanti dall’afflusso di rifugiati siriani, è
opportuno comprendere i tratti fondamentali che da sempre caratterizzano
l’economia del paese di accoglienza. In questo modo sarà possibile discernere i
problemi che la Giordania cercava di risolvere in un momento precedente la crisi,
dalle difficoltà che questa crisi umanitaria ha aggiunto a partire dalla seconda
metà del 2011.
Per capire la struttura di un’economia si può confrontare il contributo dei
settori economici principali quali agricoltura, industria e servizi, alla formazione
del PIL e alla creazione di occupazione.248 Principalmente, l’economia giordana è
dominata dal settore dei servizi che costituisce il maggiore settore di impiego, al
cui interno si esplicano le attività legate a commercio, trasporti, comunicazione,
istruzione, sanità. Il settore industriale partecipa in maniera minore alla
formazione del PIL e, tra le varie attività presenti al suo interno, l’industria
manifatturiera è quella che riveste il ruolo maggiore; ciononostante, il contributo
di quest’ultima, che funge da indicatore del livello di industrializzazione del
paese, è piuttosto basso. Il settore agricolo, infine, partecipa solo marginalmente
alla formazione della ricchezza nazionale e questo principalmente a causa della
scarsità d’acqua e dei terreni non arabili (v. Grafico 6).
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Inoltre, bisogna considerare due ulteriori aspetti che hanno da sempre
dominato la struttura economica della Giordania: la scarsità di risorse naturali e
il fatto di essere un’economia di piccole dimensioni.249 Questi due fattori sono alla
base delle scelte economiche della monarchia, la cui unica alternativa possibile è
stata quella di stabilire connessioni con le economie regionali e internazionali.
Essendo strettamente legata a fattori di natura esogena, cioè dipendenti dalle
situazioni che hanno luogo oltre i propri confini, l’economia giordana ha subìto,
di riflesso, tutte le fluttuazioni che si sono verificate nei mercati regionali ed
internazionali. Per fare un esempio, la Giordania è sempre stata esportatrice di
manodopera verso i paesi del Golfo: non è sporadico trovare persone i cui familiari
sono emigrati nei paesi arabi più ricchi per motivi di lavoro e tornano in Giordania
una volta al mese per far visita ai parenti.250 Da un lato, questo permette al Regno
Hashemita di avere entrate ingenti in termini di rimesse estere, cioè di denaro
che viene trasferito dai lavoratori migranti alle loro famiglie nel paese d’origine,
che sono arrivate a costituire anche il 25% del PIL.251
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Dall’altro lato, però, la Giordania funge da specchio dove si riflettono gli
shock che hanno luogo in altri paesi: è successo, ad esempio, durante la guerra del
Golfo nel 1990-1991 quando i giordani che lavoravano in Arabia Saudita furono
espulsi a causa dell’appoggio che la Giordania fornì all’Iraq nell’invadere il
Kuwait. In quella circostanza le rimesse toccarono la punta minima del 10,3%.252
Questa e altre vicende hanno reso chiaro il fatto che l’andamento economico
della Giordania procede di pari passo con ciò che avviene a livello regionale e
internazionale, motivo per cui la sua economia non segue uno schema unitario e
ha dovuto adattarsi a periodi di prosperità e ripresa, crisi e recessione, riforma
economica e disordini a livello regionale.253 La più recente dimostrazione di
quanto appena affermato, si può scorgere nella contrazione che l’economia della
Giordania subiva negli anni immediatamente precedenti l’arrivo dei rifugiati
siriani, principalmente a causa di due eventi: la crisi finanziaria globale, iniziata
nel 2008, e le rivolte nei paesi arabi, iniziate alla fine del 2010.254 La prima ha avuto
l’effetto di scuotere le fondamenta dell’economia giordana che ha visto una netta
riduzione degli investimenti diretti esteri255 (v. Grafico 7) e dei flussi di

investimenti diretti esteri % PIL
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capitale privato.256 Negli anni successivi, gli IDE hanno continuato a diminuire a
causa dell’irruzione della Primavera Araba che ha destabilizzato l’intera regione
e ha determinato una riduzione della fiducia degli investitori stranieri. Ma, in
particolar modo, l’impatto del rallentamento dell’economia mondiale sulla
Giordania è stato guidato dall’alta dipendenza del paese dalle importazioni di cibo
e carburante che, di conseguenza, hanno reso il paese vulnerabile alle fluttuazioni
dei prezzi di questi due beni.
Nel 2008 l’aumento dei prezzi del petrolio ha fatto sì che divenisse sempre
più dispendioso per la Giordania affidarsi a fonti esterne, per poter soddisfare la
domanda interna: in quell’anno i prezzi del petrolio superarono i 100 dollari al
barile, laddove nel 2003 si erano attestati sui 23 dollari.257 Tale variazione rese i
sussidi governativi sui combustibili non più sostenibili e nel 2008 la Giordania fu
costretta a interrompere parte di essi.258 Ad aggiungere ulteriore pressione sulle
spese governative, in concomitanza con l’aumento dei prezzi petroliferi nel 2008,
furono le sovvenzioni sui prodotti alimentari – che riguardavano specialmente
grano, farina di grano, crusca e orzo – divenute insostenibili dopo che i prezzi
degli alimenti di base avevano subìto un’impennata, aumentando del 60% in un
anno259. Il 2008 è stato l’anno in cui la Giordania ha fatto qualche passo in avanti
per ridurre l’inflazione, incoraggiando gli agricoltori locali a coltivare grano e
orzo, fissando il prezzo del pane, vietando l’esportazione di alcuni tipi di vegetali
ed esentando dalle tasse alcuni beni di prima necessità così come mezzi di
produzione agricola. Tuttavia, le rivolte che hanno scosso i paesi arabi pochi anni
dopo, hanno esacerbato le problematiche del paese innescando una crisi
economica regionale, che ha destabilizzato molti dei principali partner
commerciali della Giordania.260 Ad esempio, le interruzioni al flusso di gas
naturale in arrivo dall’Egitto hanno provocato fluttuazioni della fornitura di
petrolio nella regione, così come dei prezzi261: il gasdotto che collega i due paesi,
infatti, è stato attaccato quattordici volte dall’inizio delle insurrezioni fino alla
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fine del 2012 provocando il raddoppiamento della spesa petrolifera giordana,
arrivata a toccare i 4,5 miliardi di dinari giordani (pari a circa 6 miliardi di euro)
alla fine dello stesso anno.262
Con lo scoppio della guerra in Siria, la situazione economica giordana è
peggiorata ulteriormente, per via della chiusura delle frontiere e la conseguente
interruzione delle rotte commerciali, che ha influenzato pesantemente il settore
delle esportazioni263 (v. Grafico 8). La Siria, infatti, rappresentava la via principale
attraverso cui i beni prodotti in Giordania arrivavano in Turchia, e da lì entravano
in Europa. Pertanto, la Giordania è stata costretta a ricorrere a percorsi alternativi
di gran lunga più costosi, come il porto di Aqaba; questo rimedio sarà destinato a
influenzare negativamente la competitività in termini di prezzi per
l’esportazione. Le città giordane del nord, in particolare Mafraq e Irbid, sono
quelle ad aver subito maggiormente i contraccolpi della sospensione del
commercio transfrontaliero, su cui basavano l’80% delle loro attività
commerciali.264 Si badi bene, però, che i siriani non hanno lasciato il proprio paese
nello stesso momento in cui le proteste popolari contro il governo di al-’Asad
eruppero nella città siriana meridionale di Dar‘a: ondate massicce di siriani,
infatti, si sono verificate solo a partire dal 2013 (v. Grafico 5). Questo per dire che
le ripercussioni sulla Giordania sono da attribuire al conflitto in sé e non all’arrivo
dei rifugiati, una distinzione spesse volte omessa.
Grafico 8: Importazioni ed esportazioni della Giordania da e verso la Siria
(1994-2014)

Fonte: UN Comtrade Database 2015
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Pertanto l’andamento dell’economia giordana nel 2011, cioè agli albori del
conflitto siriano e circa due anni prima del primo vero afflusso di rifugiati, era
dettato principalmente da quattro elementi: la crisi economica globale, le rivolte
arabe, i problemi interni quali la disoccupazione e l’inflazione e, infine,
l’evoluzione degli eventi in Siria.265 La responsabilità della difficile situazione in
Giordania, la quale in molteplici occasioni ha chiesto ai donatori internazionali
un maggior coinvolgimento, non si può attribuire interamente alla presenza
siriana in territorio hashemita.

4.2 Effetti della crisi dei rifugiati e fattori di tensione tra
rifugiati e comunità ospitanti
Fermo restando quanto finora argomentato, la percezione più diffusa in
Giordania è quella secondo cui i siriani siano stati la causa maggiore del
deterioramento economico in corso nel regno. Un’idea così diffusa sta sortendo
effetti deleteri sia nelle relazioni tra siriani e giordani, sia sulla capacità del
governo di rispondere in modo produttivo all’afflusso di rifugiati266; la monarchia,
infatti, nel formulare risposte che tengano sotto controllo questa crisi, deve
tenere conto dell’opinione pubblica giordana, che è anche la base di consenso su
cui poggia il regno. Certamente, non si può omettere che la forte concentrazione
di rifugiati abbia influito in qualche modo sulle risorse dello Stato: negarlo,
significherebbe ignorare le difficoltà che i cittadini giordani più poveri
riscontrano nella vita di tutti i giorni.
I fattori che generano tensione possono essere divisi per categorie:
innanzitutto, come è stato appena dimostrato, ciò che può alimentare le ostilità
sono i fattori strutturali, ossia vulnerabilità che hanno caratterizzato l’economia
giordana anche nel periodo antecedente la crisi siriana; in secondo luogo, vi sono
i fattori sociali, ovvero differenze tra le norme sociali, tribali e culturali delle due
comunità, ampliate da una mancanza di reti sociali che possano creare interazioni
tra le due parti; infine, i più importanti sono i fattori chiave (“core issues”) vale a
dire i fattori che scaturiscono dalla crisi dei rifugiati (“proximate causes”), una
265
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categoria

che

all’interno

raccoglie

numerose

questioni

che

vanno

dall’accessibilità delle abitazioni, alla competizione per i posti di lavoro, alla
qualità dei servizi pubblici, fino a comprendere il ruolo degli aiuti
internazionali.267 Prima di esaminare quest’ultima ampia categoria, viene fornita
una spiegazione del ruolo rivestito dai fattori sociali.

4.2.1 Fattori sociali
Le tensioni sociali si riscontrano soprattutto nella regione settentrionale
della Giordania, in città come Ramtha – situata nel governatorato di Irbid – e
Mafraq, ma si sono verificate solo negli ultimi due anni. La situazione, infatti, si è
evoluta nel tempo, perché inizialmente i siriani provenivano principalmente
dalla città frontaliera di Dar‘a e quindi il divario culturale con i giordani di Ramtha
era poco pronunciato, se non addirittura inesistente.268 Molti erano i casi, inoltre,
in cui legami familiari intercorrevano tra le persone delle due comunità e proprio
per questo, in un primo momento, i siriani erano accolti positivamente. L’inizio
delle ostilità è avvenuto laddove il flusso dei migranti, oltre che aumentare
drasticamente, è giunto anche da città siriane più distanti dal confine giordano.269
Le differenze nella cultura, nel modo di vivere la religione, nonché gli “schemi”
matrimoniali, persistono come punti di rottura.270 In generale, l’opinione più
comune che i giordani hanno dei loro ospiti è che gli usi e costumi siriani siano
molto più permissivi.271 Un esempio può essere l’atteggiamento della popolazione
siriana negli ambienti pubblici: ciò che colpisce maggiormente l’opinione
pubblica giordana è il modo attraverso cui i siriani socializzano e la spontaneità
con cui le donne siriane vanno in giro da sole, sia di giorno che di notte; tali
comportamenti sono considerati tradizionalmente inammissibili tra le comunità
giordane del nord.272
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4.2.2 Fattori derivanti dalla crisi dei rifugiati
Non v’è dubbio che la crisi dei rifugiati siriani in Giordania abbia aumentato
le sfide affrontate da alcune municipalità, in particolare quelle del nord, che si
trovano a fare i conti con un aumento spropositato della popolazione. Questo
pone una certa pressione sulle capacità infrastrutturali, nonché sui servizi
pubblici quali educazione, smaltimento dei rifiuti, fornitura di acqua ed
elettricità, assistenza sanitaria. Considerata l’importanza di questi servizi nella
vita di tutti i giorni, è proprio da qui che si generano le maggiori tensioni tra la
comunità siriana e giordana. La sezione successiva, quindi, esamina
singolarmente i servizi che sono stati compromessi in maggior misura
dall’alterazione demografica e che sono la causa primaria delle ostilità
manifestate.

4.2.2.1 Riduzione delle risorse idriche
La scarsità dell’acqua non è un fatto nuovo per la Giordania. Essa è tra le dieci
nazioni più povere al mondo in termini di risorse idriche273, motivo che spiega la
debolezza del settore agricolo del paese. Il quadro è ancor più preoccupante se si
si considera che ogni persona in Giordania usufruisce di 166 m3/anno di acqua274,
cioè meno di un quinto dei 1000 m3/pro-capite/anno fissati dalla Banca Mondiale
per stabilire se una nazione ha risorse idriche a sufficienza.
La presenza delle acque superficiali nel paese è alquanto limitata, per questo
gran parte della fornitura di acqua proviene dalle falde acquifere sotterranee; il
dato, tuttavia, è tutt’altro che positivo se si tiene conto che il consumo annuo
procede a una velocità due volte superiore alla capacità di ricarica delle falde. 275
Inoltre, si stima che circa il 50% del totale delle risorse idriche si disperda a causa
delle condutture logore che mancano di controlli periodici e manutenzione.276 Su
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base annuale, il totale delle perdite ammonta ad almeno 76 miliardi di litri che
basterebbero a soddisfare i bisogni di 2,6 milioni di persone277: in altre parole,
l’acqua che viene persa potrebbe rispondere al fabbisogno di tutta la popolazione
rifugiata – palestinese e siriana – del paese. L’aumento della popolazione ha
causato una contrazione nei consumi abituali tra le comunità giordane
maggiormente coinvolte nell’accoglienza, riducendo il consumo pro-capite
giornaliero da 80 a 30 litri.278 Questo comporta necessariamente il peggioramento
delle condizioni igienico-sanitarie e l’aumento delle malattie.279 I governatorati
più interessati da questo problema sono quelli del nord e qui i cittadini giordani
hanno iniziato a tutelare da soli i propri interessi creando personalmente riserve
di acqua, intimoriti che il governo e le organizzazioni umanitarie reindirizzino le
risorse a favore dei rifugiati.
Tuttavia, il problema della scarsità di risorse idriche in Giordania non è
soltanto una questione quantitativa ma dipende anche dalla mancanza di volontà
di gestirle in modo efficace.280 Infatti, è vero che la Giordania ha leggi severe che
impediscono la perforazione del suolo senza le dovute autorizzazioni, ma questa
normativa non viene applicata in maniera concreta, principalmente perché quei
pozzi che risultano illegali sono gestiti dalle tribù politicamente più influenti nel
paese. Dal momento che queste tribù rappresentano la base di consenso per la
monarchia, quest’ultima preferisce monitorare tali fonti idriche piuttosto che
chiuderle definitivamente.281 Infatti, il sistema clientelare che in passato ha
assicurato la lealtà tribale alla monarchia è stato influenzato negativamente, non
solo dall’incremento del numero di rifugiati ma anche dal processo di
urbanizzazione, che ha eclissato le tribù residenti nelle aree rurali, e dalla
negoziazione politica con l’élite palestinese che è diventata sempre più
influente.282
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4.2.2.2 Inflazione nel mercato immobiliare
L’incremento della popolazione, aumentata di circa l’8%, ha agito
direttamente sul mercato immobiliare, in particolare sul settore degli affitti.
Questo settore dell’economia, infatti, si è ritrovato ad essere sommerso di
richieste relative a immobili per uso abitativo, dal momento che solo un quinto
dei rifugiati siriani vive nei campi profughi, mentre la parte restante si è stabilita
in appartamenti in affitto e vive a stretto contatto con la comunità giordana. Il
problema, però, è che mentre il numero delle case in affitto è diminuito
drasticamente, i prezzi hanno iniziato a salire, arrivando alla situazione attuale
in cui le case disponibili presentano costi altissimi. L’aumento smisurato dei
prezzi si è verificato soprattutto nei governatorati che presentano un’alta
concentrazione di rifugiati siriani, nella regione settentrionale, dove in alcuni casi
l’inflazione è stata del 300%283 rispetto ai prezzi prima della crisi. La volatilità dei
prezzi degli immobili agisce sia sulla comunità di rifugiati che sulla popolazione
giordana, ma bisogna fare una distinzione. Infatti, mentre tra i rifugiati il 47%
deve fare i conti con questo aumento, tra i giordani solo il 3% deve affrontare
questa difficoltà poiché la maggior parte di questi ultimi vive in case di
proprietà.284 Per questo motivo, alcuni siriani hanno ricorso ad insediamenti
informali, gli ITS285, che non prevedono l’accesso ai servizi di base.286 Inoltre, è
interessante notare che questo effetto negativo si ripercuote sulle abitudini
sociali dei giordani. Infatti, la sconcertante variazione dei prezzi delle case
rappresenta un vero e proprio ostacolo per le giovani coppie giordane che
vogliono sposarsi ma che, a causa di questa situazione, sono impossibilitate ad
affrontare le spese che la vita matrimoniale presenta. Il risentimento nei
confronti dei rifugiati, quindi, ruota anche attorno all’interruzione di questa
norma sociale fondamentale, al punto tale che il 65% dei lavoratori giordani
ritiene che tutti i siriani debbano vivere all’interno dei campi profughi.287
La carenza di alloggi in Giordania è visibile non solo nelle aree più povere
ma anche nelle zone più ricche. Un esempio è la stessa Amman, dove molte sono
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le costruzioni iniziate e mai portate a termine, a causa della difficoltà finanziaria
nonché della corruzione che affligge il paese.288 Emblema di queste problematiche
è il Jordan Gate, un progetto imponente costituito da due grattacieli che si
profilano sull’orizzonte della città: ebbene, esso è stato iniziato nel 2005, ha visto
continue interruzioni per problemi relativi alla stabilità e sicurezza nonché il
crollo di una gru, avvenuto nel 2009, ed è tutt’ora in sospeso. 289 È evidente che il
problema abbia a che fare con quello che avviene nei quadri di governo, più che
con la presenza siriana in Giordania.

4.2.2.3 Competizione sul lavoro
La mancanza di posti di lavoro – nel settore formale e informale – è spesso
indicata come una delle numerose conseguenze della presenza massiccia di siriani
in Giordania. Tuttavia, è errato affermare che i cambiamenti avvenuti tra la
popolazione siano la causa primaria della disoccupazione poiché, se si osservano
i valori relativi alla mancanza di occupazione, si nota che questo problema
affliggeva il paese già prima del 2011, riversandosi, in modo particolare, sulla fetta
di popolazione con un basso livello di istruzione. Com’è stato discusso
precedentemente290, pochi sono i siriani che hanno ottenuto il permesso di lavoro
e sono impiegati nel settore formale. Al contrario, molti sono coloro che, non
avendo ottenuto l’autorizzazione da parte del ministero, ripiegano su lavori che
non richiedono qualificazioni particolari e che appartengono al settore informale.
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha riportato che circa 160.000 siriani
sono impiegati senza le dovute autorizzazioni nei settori delle costruzioni, dei
servizi di ristorazione, della manifattura e delle vendite all’ingrosso o al
dettaglio291 e questo provoca la competizione tra i siriani, notoriamente molto
validi nel lavoro, e le classi sociali giordane più vulnerabili. Ancora una volta,
quindi, gli effetti negativi ricadono sulla popolazione giordana più umile e questo
non fa che accrescere le tensioni tra le parti.
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Paradossalmente, mentre nel settore formale è molto difficile per uno
straniero ottenere un lavoro in Giordania, il settore informale riesce a
sopravvivere proprio grazie alla domanda di lavoro straniera che viene preferita
alla manodopera nazionale per via dei prezzi più bassi. Naturalmente, i siriani che
non hanno studiato sono disposti ad accettare qualsiasi lavoro pur di avere un
introito che permetta loro di pagare l’affitto del mese. L’impatto negativo più
tangibile della presenza di manodopera siriana sta nell’abbassamento dei salari
che riguarda anche i lavoratori giordani e questo, a sua volta, comporta un
aumento dello sfruttamento, danneggia gli standard lavorativi e intensifica
ulteriormente la povertà tra la comunità giordana più vulnerabile.

4.2.2.4 Deterioramento dell’istruzione,
sanitaria e della gestione dei rifiuti

dell’assistenza

I settori relativi alla fornitura dei servizi pubblici di base sono tra quelli più
colpiti dall’aumento di popolazione e il governo ha dimostrato di non avere i
mezzi e le capacità necessarie per far fronte a questa situazione. L’incremento
demografico pesa, infatti, sulla qualità dell’istruzione e dell’assistenza sanitaria,
due settori le cui strutture sono sovraffollate, e sulla gestione dei rifiuti urbani
perché il volume di questi è aumentato notevolmente.
In relazione all’istruzione, il dato maggiormente rilevante è il
sovraffollamento delle scuole pubbliche. Infatti, la popolazione siriana rifugiata
in età scolastica, ossia compresa tra i 5 e i 17 anni, è pari al 35% del totale dei
rifugiati registrati dall’UNHCR, che corrisponde a circa 221.000 persone292.
Ciononostante, le statistiche più recenti emesse dall’UNICEF, riportano che gli
studenti siriani iscritti nelle scuole delle aree urbane e dei campi profughi sono
120.555. Sebbene quasi la metà dei siriani in età scolastica manchi all’appello293, la
quantità di coloro che frequentano regolarmente la scuola risulta già molto
elevata per le possibilità della Giordania. Questa, per alleviare la pressione sulle
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dimensioni delle classi, ha dovuto istituire il doppio turno in 98 scuole, nelle quali
i giordani frequentano il turno mattutino e i siriani il turno pomeridiano. Tale
decisione, però, non ha salvaguardato il monte ore necessario per il
completamento

dell’anno

scolastico

perché,

per

permettere

questo

raddoppiamento, la durata di ogni lezione è stata ridotta a 35 minuti. 294 Inoltre,
gli insegnanti sono visibilmente sotto pressione poiché lavorano in entrambi i
turni e questo incide negativamente sul loro rendimento.
Un altro settore sotto pressione è quello dell’assistenza sanitaria, in termini
sia di finanze che di capacità del servizio. In generale, il settore sanitario giordano
è sempre stato considerato uno dei migliori a livello regionale, ma negli ultimi
anni ha dovuto affrontare la dura prova di rispondere a numeri di gran lunga più
elevati del solito e questo non ha giovato alla sua qualità. Sin dall’inizio
dell’afflusso di immigrati siriani, la Giordania ha concesso l’accesso gratuito per
tutti i rifugiati alle strutture del Ministero della Sanità e tale decisione ha
sollevato preoccupazioni tra la popolazione giordana. Effettivamente, i dubbi che
sono emersi inizialmente si sono rivelati fondati: gli ospedali pubblici, ad
esempio, sono sovraffollati e un numero sempre maggiore di giordani si è affidato
a strutture private che, naturalmente, hanno costi più elevati. In altre parole,
l’afflusso di rifugiati siriani ha reso l’assistenza sanitaria meno accessibile e più
costosa per i giordani. A far tremare la stabilità del settore sanitario, è stata anche
l’enorme spesa affrontata non solo per le cure mediche di cui i rifugiati hanno
bisogno ma anche, ad esempio, per la campagna di vaccinazione contro alcune
malattie che sono ricomparse dopo che erano state debellate da anni, come la
poliomielite e il morbillo. Per questo motivo, a novembre 2014 il governo
giordano ha deciso di sospendere definitivamente le cure mediche gratuite per i
rifugiati.
Un’ulteriore disservizio pubblico, motivo di tensione tra le comunità, è la
questione inerente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il servizio preposto
allo svolgimento di questa attività si è rivelato insufficiente e l’accumulo di
immondizia, prelevata con una frequenza troppo bassa, ha comportato un
aumento dell’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria.295 In questo caso,
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però, la frustrazione della popolazione giordana più che preoccupare i rifugiati,
costituisce un campanello d’allarme per il governo centrale, che è il recipiente
dello scontento popolare manifestatosi a livello locale contro le municipalità.
Infatti, se da una parte il servizio offerto da queste è carente, dall’altra bisogna
considerare che esse dipendono direttamente da Amman che non le finanzia in
maniera adeguata per riuscire a provvedere all’acquisto di veicoli, pesticidi e
container e all’assunzione di un personale più numeroso.296

4.2.3 Fattori esterni
Infine, gli aiuti internazionali, che giungono nella forma di donazioni,
contribuiscono ad accentuare la spaccatura tra le due comunità. Si tratta più che
altro di una questione di percezione, poiché la società giordana percepisce che gli
aiuti non siano gestiti e distribuiti in maniera equa, alimentando la convinzione
secondo cui i rifugiati ricevano un’assistenza finanziaria ingente. Le classi
giordane più vulnerabili, quindi, denunciano la totale negligenza della comunità
internazionale che si preoccupa per la situazione dei rifugiati senza considerare
la complicata realtà di coloro che li stanno ospitando. A ben vedere, la questione
delle sovvenzioni e dei prestiti in entrata dall’estero è ambigua e lo dimostra il
fatto che non si conosce precisamente l’ammontare degli aiuti. Il Ministero della
Cooperazione Internazionale, ad esempio, ha dichiarato che nel 2013 la Giordania
avrebbe ricevuto 465 milioni di dollari statunitensi. Tuttavia, si stima che l’aiuto
ricevuto sia notevolmente superiore a quanto dichiarato – qualcosa pari a due
miliardi di dollari statunitensi – e quest’incongruenza nasce dal fatto che molti
paesi donatori, nel devolvere gli aiuti, non hanno esplicitamente richiesto che
questi venissero elargiti soltanto ai siriani, e come tali non compaiono nelle
statistiche ufficiali inerenti la crisi siriana.297 All’atto pratico risulta che parte di
queste donazioni sia stata assegnata alle comunità ospitanti 298, probabilmente
sotto forma di progetti anziché di liquidità, motivo per cui la popolazione
giordana non riesce ad intuire il beneficio che anch’essa sta traendo dagli aiuti
internazionali.
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4.3 L’altro volto della crisi: i vantaggi per la Giordania
Nonostante l’accoglienza dell’elevato numero di siriani in Giordania si sia
dimostrata difficile e abbia portato con sé sfide sociali ed economiche, bisogna
riconoscere che dalla crisi dei rifugiati sono derivati anche alcuni vantaggi che
spesso, però, sono stati trascurati nelle analisi condotte su questo tema. Molti
sostengono, infatti, che il governo giordano impedisca alle maggiori agenzie
internazionali di pubblicare studi che dimostrino l’impatto benefico complessivo
dei rifugiati e ciò perché la Giordania non vuole rinunciare ai flussi di aiuti
finanziari.299 Al fine di continuare ad incanalare le generose sovvenzioni in arrivo
dai paesi esteri, la monarchia hashemita ha bisogno di trasmettere un’immagine
complessiva in cui rifugiati vengano visti come individui passivi che assorbono i
benefici dell’economia del paese in cui si stabiliscono e si affidano esclusivamente
agli aiuti che vengono loro devoluti.300 Tuttavia, i rifugiati non sono solo vittime
passive ma individui che hanno abilità, talento e aspirazioni e rappresentano,
quindi, un valore aggiunto in termini di risorse umane per il paese che li accoglie.
Naturalmente, affinché queste persone siano davvero delle risorse e non un
fardello, c’è bisogno che lo stato ospitante conceda a questi più opportunità, in
modo da consentire loro di non pesare sulla bilancia economica ma, anzi, di
contribuire a contrastare le cause del malcontento, partecipando attivamente
all’economia del paese. Questo potrebbe realizzarsi, ad esempio, assegnando
permessi di lavoro a un numero maggiore di rifugiati e facilitando le pratiche per
ottenerli: così facendo, verrebbe posto un freno all’economia informale, dove
migliaia di siriani hanno trovato opportunità, e di conseguenza si potrebbero
volgere i vantaggi a favore dell’economia formale e, di conseguenza, a vantaggio
dello Stato.
Una delle più importanti conseguenze positive derivanti dall’accoglienza dei
rifugiati è il loro impatto sull’economia domestica. Quando la popolazione
aumenta, e in questo caso ha subito un incremento dell’8%, allora anche la
domanda aggregata di beni di consumo privato – quali i prodotti alimentari, i
vestiti etc - aumenta di una percentuale simile.301 Questo significa che vi sono più
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persone che spendono, ovvero i rifugiati, e ciò che loro acquistano viene pagato
con gli aiuti ricevuti che, di conseguenza, vengono iniettati nel mercato locale. 302
Quindi, anche indirettamente, lo Stato riceve il beneficio degli aiuti
internazionali. Per ogni dinaro giordano che i siriani spendono, una percentuale
di questo dinaro viene raccolto dal governo sotto forma di tasse. Poiché un terzo
delle entrate statali proviene proprio dalle imposte sulle vendite, e poiché le
vendite sono aumentate, si può desumere che il governo ha sicuramente tratto
vantaggi dalla presenza dei rifugiati.303 A ciò si aggiungano le entrate derivanti da
proventi non tassabili, ad esempio dall’emissione dei permessi di lavoro.304
Andando oltre, i rifugiati possono rappresentare fonte di nuove opportunità
di lavoro. In primo luogo, perché la domanda di beni proveniente dalla
popolazione rifugiata va ad accrescere la domanda aggregata totale che, per
essere soddisfatta, ha bisogno di più lavoro e, quindi, di più lavoratori. In secondo
luogo, nuovi posti di lavoro sono stati creati da imprenditori siriani che hanno
trasferito le proprie aziende in Giordania: si tratta, soprattutto, di piccole e medie
imprese appartenenti al settore manifatturiero, che includono industrie tessili,
alimentari e pasticcerie.305 Tra le varie industrie siriane presenti in Giordania, 12
appartengono al settore dell’alimentazione e sono situate nella sola città
settentrionale di Irbid, mentre una grande fabbrica di plastica è presente nella
città industriale di Sahab, a sud-est di Amman; questa, una volta completata, potrà
dare lavoro a 300 operai siriani e giordani.306 Si consideri, inoltre, che gli stipendi
guadagnati dai siriani restano in Giordania e qui sono spesi, ovvero non sono
trasferiti in Siria, soprattutto nei casi in cui intere famiglie sono fuggite e non
hanno lasciato parenti nel paese di origine. Questo, invece, non vale nel caso dei
molti lavoratori migranti presenti in Giordania, ad esempio gli egiziani, che
inviano i propri risparmi ai loro familiari in Egitto.307
Per finire, vale la pena rammentare che le varie ondate di rifugiati confluite
in Giordania nel corso della storia, hanno avuto un notevole impatto positivo

302

Jordan Independent Economy Watch 2015, p. 27.
Mansour 2013.
304
Jordan Independent Economy Watch 2015, p. 23.
305
The Economist 2013.
306
Jordan Independent Economy Watch 2015, p. 29.
307
Mansour 2013.
303

113

sull’economia di questo paese. I palestinesi arrivati in più ondate, ad esempio,
rappresentano oggi la spina dorsale del settore privato giordano, mentre gli
iracheni giunti nel 2003, hanno fatto affluire nel paese hashemita enormi quantità
di investimenti stranieri. Anche gli ultimi arrivati detengono un enorme
potenziale per contribuire positivamente all’economia domestica così come
all’ambiente commerciale della Giordania: basti pensare che, solo nel 2012, la
commissione giordana per gli investimenti ha registrato un aumento degli
investimenti siriani in Giordania pari a 114 milioni di dinari giordani (circa 161
milioni di dollari statunitensi), laddove nel 2011 erano di soli tre milioni. 308
Ulteriori vantaggi potranno materializzarsi solo se il governo modificherà la sua
attitudine nei confronti dei rifugiati, emanando una legislazione nazionale che si
occupi finalmente di regolarizzare la presenza di richiedenti asilo in territorio
hashemita.
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Conclusione
L’obiettivo di questo elaborato è stato quello di fornire un’esaustiva analisi
dello stato dell’arte della presenza siriana in Giordania, esaminando le risposte
del regno da un punto di vista legale e pratico, così come gli esiti che si riflettono
sulla popolazione rifugiata e su parte di quella giordana.
Giunta al termine di questa ricerca, mi accingo a tirare le fila, seppur
provvisorie, di questo ampio discorso in continua evoluzione. Un esito
importante di questa indagine è stato quello di rilevare l’insufficienza e
l’inadeguatezza del quadro legislativo giordano per far fronte a questa
emergenza. Com’è stato discusso, l’accoglienza dei rifugiati siriani in Giordania si
inserisce esclusivamente all’interno del Memorandum of Understanding con
l’UNHCR, un compendio di 14 articoli, in aggiunta a norme estrapolate da altri
documenti legali sottoscritti dalla Giordania, ma che non interessano in maniera
diretta ed esclusiva i richiedenti asilo.
Nonostante le reiterate promesse della monarchia di istituire una normativa
interna per regolamentare la presenza dei rifugiati, che ripetutamente vi
chiedono protezione internazionale, non sono mai stati fatti passi in avanti su
questo fronte. Tuttavia, nel corso della stesura, è stato ipotizzato che la
permanenza della situazione così com’è, sia un espediente per continuare a
incanalare i flussi di aiuti umanitari elargiti da donatori occidentali. È stato
successivamente notato che anche in presenza del vacuum normativo in materia
di rifugiati, questo Stato è giuridicamente vincolato al rispetto di alcuni principi
fondamentali e perentori, primo tra tutti il principio di non-refoulement;
ciononostante, si sono verificati casi di respingimento o di espulsione dal paese
hashemita, in maniera particolare ai danni dei PRS, senza distinzione tra uomini
e donne, adulti e bambini. Analogamente, si è assistito alla violazione di alcuni
diritti, e tra questi si è deciso di porre attenzione sul diritto al lavoro,
evidenziando come il governo, nonostante le possibilità e i vantaggi che ne
otterrebbe, sia restio a rilasciare permessi di lavoro.
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Secondo il parere di chi scrive, la mancanza di una vera legislazione
costituisce una minaccia per i richiedenti asilo quanto per la popolazione
autoctona, soprattutto quella più svantaggiata. Come è stato messo in luce
dall’elaborato, le problematiche riguardano anche le comunità ospitanti, che già
danneggiate dalle politiche di governo attuate a partire dai primi anni 2000,
hanno visto peggiorare ulteriormente le proprie condizioni di vita. L’aumento
demografico comporta necessariamente la riduzione della disponibilità di risorse
e il sovraffollamento dei servizi pubblici, scatenando le rivalità che si riscontrano
tra siriani e giordani. Tuttavia, è probabile che la presenza prolungata di rifugiati
in Giordania sia l’ennesimo velo dietro cui la monarchia possa ripararsi per
giustificare alcuni problemi, o addirittura distogliere l’attenzione pubblica da
altre sfide che il paese deve affrontare. Fatte queste considerazioni, è concesso
concludere che il Regno Hashemita non abbia alcun incentivo a intervenire
attivamente.
In quest’ottica si può comprendere il significato del titolo dell’elaborato,
demarcato da due concetti opposti: ospitalità ed emarginazione. L’ospitalità è un
valore culturale condiviso con il resto della regione araba e la Giordania può
vantare numerosi atti di questo genere, nei confronti di diversi popoli giunti nel
corso della storia; ma l’ospitalità, non corredata di una base legislativa solida,
passa in secondo piano rispetto alle argomentazioni in merito alla sicurezza,
popolazione e sovranità dello Stato.
Sebbene sia stato dimostrato che i diversi obblighi cui il Regno Hashemita è
vincolato, a livello nazionale e internazionale, sono stati violati, questa analisi
intende prendere le distanze da qualsiasi tipo di condanna nei suoi confronti e,
anzi, vuole apprezzare gli sforzi compiuti da questo paese che, nonostante le
risorse molto limitate, continua a dare protezione a un numero elevatissimo di
persone di tutt’altra nazionalità. Ma non si può negare che la Giordania abbia un
improrogabile bisogno di emanare un codice interno che si occupi esclusivamente
di richiedenti asilo e rifugiati. Il MoU con l’UNHCR, infatti, si rivela insufficiente
e non vale come garanzia a copertura di importanti diritti poiché in esso non
viene fatta alcuna menzione di diritti legali quali il diritto a un alloggio adeguato,
all’educazione pubblica o alla libertà di movimento. Solo emanando un apposito
codice di leggi, la Giordania potrà continuare ad accogliere persone vulnerabili,
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come da tradizione, migliorandone il trattamento e riducendo la possibilità che il
vacuum normativo, creando confusione, possa avere ricadute negative sia sui
rifugiati che sulla popolazione autoctona.
Infine c’è una riflessione che mi ha accompagnato durante la stesura della
tesi, nel momento in cui arricchivo la conoscenza di questa materia e costruivo il
mio pensiero critico in merito, e che qui vorrei esporre. Essa è che mentre uno
Stato da una territorialità molto limitata accoglie una quantità smisurata di
rifugiati, ferme restando le analisi sulle norme contravvenute e sugli aiuti
ricevuti, il nostro continente si sta muovendo in maniera diametralmente
opposta, alzando muri a protezione di quella che nel gergo giornalistico è
chiamata la “fortezza Europa”. Questo elaborato si conclude qui ma, considerata
l’attualità del tema, la riflessione si potrebbe aprire a nuove indagini, tracciando,
ad esempio, dei paralleli tra quanto svolto da un unico Stato, la Giordania, con ciò
che a fatica viene messo in atto da un’unione di più Stati, quelli del vecchio
continente.
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