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Nel contesto della crisi libica, il Regno Hashemita di Giordania si inserisce all’interno del gruppo di 
attori regionali e internazionali coinvolti nel caos del Paese nord africano. Pur proclamando 
pubblicamente il proprio sostegno per una soluzione politica del conflitto che agevoli un processo 
di pacificazione tra le diverse fazioni libiche - secondo gli accordi di Skhirat, di Berlino e delle 
rilevanti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite - la corona hashemita si aggiunge 
a coloro che sostengono il Generale libico Khalifa Haftar e la sua lotta per riunificare il Paese sotto 
il proprio controllo militare e politico.  
Soprattutto attraverso il rifornimento di armi– in violazione dell’embargo imposto dalle Nazioni Unite 
nel 2011- e l’addestramento delle forze di Haftar sul suolo del regno, la Giordania cerca di mantenere 
moderato il proprio coinvolgimento in Libia mentre, nel contempo, si allinea agli interessi dei suoi 
partner tradizionali, soprattutto regionali. Insieme ad Egitto, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, 
Amman, infatti, rinforza l’asse anti-Turchia e anti-Qatar in Libia, nel contesto della strenua 
opposizione che questi attori esercitano contro ogni affiliazione e simpatia per i Fratelli Musulmani, 
i quali ricoprono in Libia alte cariche del Governo di Accordo Nazionale con base a Tripoli.  
La Giordania calcola che una vittoria delle forze di Haftar e la creazione di un governo unitario 
libico possano costituire una valida e fruttuosa alternativa all’attuale Governo di Accordo Nazionale 
insediato a Tripoli, soprattutto nel settore della lotta contro gruppi terroristici islamisti e affiliati della 
Fratellanza Musulmana. D’altra parte, il regno hashemita non dimostra nessuna volontà di perseguire 
un coinvolgimento di prima linea nello schieramento di forze a supporto delle fazioni a favore del 
governo di Tobruk. Il regno è infatti impegnato nella gestione di una grave crisi economica che 
affligge la crescita del PIL del Paese e il suo processo di democratizzazione. Inoltre, la situazione 
regionale nel Levante e le deteriorate relazioni bilaterali con lo Stato d’Israele spingono Amman a 
doversi preoccupare principalmente della sicurezza del suo immediato vicinato, oltre che di quella 
dei propri confini nazionali e della propria stabilità interna. In questo contesto, un oneroso 
investimento di risorse in Libia non è auspicabile per la tenuta del regno. Ciononostante, ad Amman 
è chiaro che la Giordania non può rifuggire la pressione dei propri partner regionali in Libia, né può 
sottovalutare gli equilibri di potere che si creano sul suolo libico. In maniera più preponderante, la 
Giordania è perfettamente conscia di non potere scontentare alleati strategici – per la maggior 
parte sostenitori di Haftar – che ritiene fondamentali per il superamento della crisi economica in 
cui versa il Paese e per la tutela dei sui interessi nazionali in contesti di più ampio interesse per 
la casa reale hashemita.  
 
 

 Giordania e Fratellanza Musulmana tra Amman e Tripoli 
 
Per comprendere appieno il ruolo del regno hashemita all’interno delle ultime evoluzioni della crisi 
libica, nel contesto della quale lo si vede schierato a sostegno del parlamento di Tobruk e delle 
milizie del Generale Khalifa Haftar, è necessario analizzare gli sviluppi degli equilibri politici e 



	

territoriali che si sono susseguiti in Libia all’indomani della deposizione di Muammar Gheddafi.  
Il ruolo attivo della Giordania risale, infatti, ai primi giorni della rivoluzione in Libia nel febbraio del 
2011: il regno hashemita aveva manifestato pubblicamente il proprio supporto per la popolazione 
libica in rivolta contro il regime e contro la violenza perpetrata dagli apparati di sicurezza del 
Generale Gheddafi in risposta al dilagare delle proteste. Amman aveva ospitato, all’epoca, figure 
politiche libiche di spicco scappate dalla violenza di quei mesi e, in linea con il proprio ruolo filo-
statunitense e filo-NATO, aveva contribuito all’intervento degli Alleati nel Paese. A operazione 
conclusa, la corona hashemita si era detta sostenitrice di una transizione democratica intra-libica, 
che riunisse le fazioni rivoluzionarie e le istituzionalizzasse in un governo libico unitario. Ufficialmente, 
la posizione giordana riguardo la risoluzione politica del conflitto libico si basa ancora sugli stessi 
principi.  
Sebbene, quindi, il governo giordano avesse espresso la propria approvazione riguardo i principi 
della transizione democratica nella Libia liberata, dando pieno supporto al Consiglio Nazionale di 
Transizione e poi al Congresso Generale Nazionale, la sua posizione è mutata de facto in base ai 
successivi sviluppi degli equilibri di potere all’interno delle faziose e frammentate neo istituzioni ad 
interim. Due fondamentali evoluzioni hanno contribuito a orientare i calcoli giordani in merito al 
proprio ruolo nel Paese. In primis, durante gli sforzi libici per avviare un processo di transizione 
politica– scandita da due tornate elettorali nel 2012 e nel 2014 – sono emersi i limiti del progetto 
di unificazione nazionale, esacerbati dall’intensificazione di contrasti e screzi all’interno del Congresso 
Generale Nazionale stesso, il quale aveva ereditato tra le sue cariche la presenza di numerosi 
esponenti della Fratellanza Musulmana libica, i quali erano stati assorbiti dal Consiglio Nazionale di 
Transizione già nel 2011. Il braccio libico dei Fratelli Musulmani, infatti, aveva apertamente criticato 
il carattere secolare del Consiglio, ottenendo di essere inclusi nelle istituzioni ad interim e di 
candidarsi alle elezioni attraverso la formazione del Partito della Giustizia e dello Sviluppo. I risultati 
elettorali sono stati deludenti nel 2012 e nel 2014, ma la presenza della Fratellanza ha contribuito 
ad infiammare i diverbi interni tra posizioni secolari e spinte islamiste, le quali spingevano per una 
maggiore inclusione politica.  
In concomitanza alle lotte politiche intestine di Tripoli, si andavano ad aggiungere frizioni tra diversi 
interessi regionali, tribali e di ex-membri del regime di Gheddafi, tra cui il Generale Khalifa Haftar. 
1 All’interno del Congresso, composito di interessi della Fratellanza Musulmana, di gruppi islamisti 
salafiti e di interessi tribali, andavano acuendosi le paure di spinte anti-rivoluzionarie, le quali avevano 
trovato pieno compimento nel colpo di stato in Egitto nel 2013. Una prima risposta alle 
preoccupazioni anti-rivoluzionarie dei falchi del Congresso Nazionale Generale si incarnò 
nell’operazione “Libya Dawn”, una campagna militare che aveva lo scopo di espellere da Tripoli le 
milizie armate provenienti dalla città di Zintan.  

                                                
1  Lacher W., “Libya’s Fragmentation. Structure and Process in Violent Conflicts”, I.B. Tauris, 
London 2020.  
 



	

La campagna fu approvata da diversi gruppi islamisti e dal Partito della Giustizia e dello Sviluppo. 
Sebbene milizie provenienti da Misurata fossero particolarmente interessate e coinvolte 
nell’espulsione delle truppe armate di Zintan, il cuore della campagna di Tripoli era costituito da 
gruppi armati islamisti, alleati de facto con coalizioni jihadiste – anche affiliate alla diaspora dell’IS 
verso la Libia - attive nell’est del Paese.2 
Il punto di rottura venne segnato dall’approvazione della legge sull’isolamento politico nel maggio 
del 2013, una legge fortemente voluta da gruppi salafiti e dai Fratelli Musulmani all’interno del 
Congresso, la quale prevedeva l’impossibilità per gli ex membri del regime di accedere a cariche 
politiche e militari per un periodo di almeno dieci anni.3 Il passaggio della legge ostacolava il 
processo di riconciliazione del Paese ed andava a ledere direttamente gli interessi dell’ Alleanza 
delle Forze Nazionali, la quale accusò il Congresso di essere stato dirottato ed essere caduto in 
mano a gruppi islamisti e ad affiliati della Fratellanza internazionale, unendosi all’ondata di sentimenti 
anti-Fratellanza Musulmana prevalenti in Egitto, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. Nel 2014, 
infatti, ad un anno dalla deposizione del presidente egiziano Mohammed Morsi per mano del 
Generale Abdel Fettah al-Sisi, gli Emirati e l’Arabia Saudita hanno entrambi annunciato l’inserimento 
del gruppo internazionale dei Fratelli Musulmani nella lista di organizzazioni di natura terroristica.  
 
È in questo contesto nazionale libico e regionale che la Giordania ha riformulato la propria posizione 
nel Paese nordafricano, cominciando a supportare più attivamente le forze del Generale Haftar 
secondo una logica ostruzionista nei confronti del governo tripolitano - tra le cui schiere la Fratellanza 
Musulmana è influentemente presente – a causa della postura anti-Fratellanza abbracciata dalle 
istituzioni e degli apparati di sicurezza giordani a partire dal 2011. L’allineamento anti-Fratellanza 
Musulmana della Giordania si è sviluppato gradualmente e ha raggiunto il suo picco di recente. A 
luglio 2020, infatti, la Corte di Cassazione del regno hashemita ha revocato la licenza al Gruppo 
dei Fratelli Musulmani giordani, negando loro lo status di partito politico legalmente attivo sul suolo 
nazionale4. La branca giordana dei Fratelli Musulmani – affiliato alla Fratellanza egiziana – è stata 
un importante alleato del governo sin dalla sua fondazione nel 1945, diventando il primo partito 
islamico del Paese e abbracciando posizioni moderate e anti-violente.  
 
 
 
                                                
2  Ibidem, pp. 38-29. 
 
3  “Clashes outside Libyan foreign ministry over ‘Political Isolation Law”, Al-Arabiya, March 10, 
2013. 
 https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/05/10/Libya-activists-protest-militias-
Islamists.html 
 
4  “Jordan’s top court dissolves the Muslim Brotherhood”, Middle East Monitor, July 16, 2020.  
 https://www.middleeastmonitor.com/20200716-jordans-top-court-dissolves-the-muslim-brotherhood/ 
 



	

Tuttavia, i rapporti amichevoli tra la corona hashemita e la Fratellanza giordana hanno registrato un 
veloce deterioramento a partire dal 2011, quando re Abdullah II ha accusato il partito islamico di 
fomentare le masse e avanzare le proprie posizioni islamiste, approfittando delle proteste popolari 
scoppiate nel Paese sull’onda delle primavere arabe. Il sospetto del governo giordano nei riguardi 
delle attività del Gruppo della Fratellanza Musulmana è aumentato nel 2013, quando il Segretario 
Generale del partito, Hammam Saeed, ha dichiarato pubblicamente che la Giordania sarebbe 
diventata “uno Stato all’interno del Califfato Islamico.”5 Nel 2014 il deterioramento delle relazioni tra 
governo e Fratellanza Musulmana ha preso ulteriore velocità dopo che gli Emirati Arabi Uniti, 
tradizionali partner economici e politici del regno hashemita, hanno etichettato la Fratellanza 
Musulmana internazionale come organizzazione terroristica. Sospettosa dell’effetto radicalizzante del 
Gruppo della Fratellanza Musulmana, la General Intelligence Directorate giordana ha posto il partito 
sotto crescenti controlli, arrestando esponenti della Fratellanza, limitando le attività del gruppo e 
favorendo conflitti intestini interni al partito. Nel 2015, infatti, la Società della Fratellanza Musulmana 
è emersa quale frutto dello scisma interno al gruppo, causato per volontà di numerosi membri 
riformisti all’interno del partito. La Società ha rinnegato fin da subito ogni affiliazione con la 
Fratellanza Musulmana internazionale, ed è oggi l’unica branca legittima del gruppo riconosciuta dal 
governo giordano.  
 
In tale contesto, quindi, i sentimenti anti-Fratellanza hanno portato la Giordania a condividere 
l’allineamento dei partner regionali coinvolti in Libia. Insieme ad Egitto, Emirati Arabi Uniti, Arabia 
Saudita e Sudan, il governo di Amman supporta militarmente le forze di Haftar - fornendo armi alle 
milizie a addestrandone i membri – in chiave anti-Fratellanza e anti-Turchia. Inoltre, il regno 
hashemita intrattiene relazioni a livello parlamentare con il governo di Tobruk, come testimoniato 
dal recente scambio di vedute avvenuto tra il Ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi, e il 
portavoce del parlamento libico, Aqila Saleh6.  
 
Il secondo fattore che ha stimolato il regno hashemita a patteggiare per il governo di Tobruk e 
sostenere le forze di Haftar è stato l’efficacia dell’operazione militare del Generale – coadiuvata da 
attacchi aerei francesi e statunitensi- volta ad espellere cellule jihadiste affiliate allo Stato Islamico. 
Nel 2014, Haftar aveva lanciato dalla sua roccaforte a Benghazi la cosiddetta “Operation Dignity”, 
con lo scopo di sradicare dal suolo libico ogni cellula terroristica e gruppo criminale, nonché di 
attuare la tanto attesa transizione democratica verso un governo unitario.  
 

                                                
5  “Jordan’s Islamists rally for elections boycott,” Associated Press, October 5, 2012. 
http://bigstory.ap.org/article/jordans-islamists-rally-against-election  
 
6  “FM calls for political solution to Libya crisis”, The Jordan Times, July 29, 2020. 
 https://www.jordantimes.com/news/local/fm-calls-political-solution-libya-crisis 
 



	

La cirenaica libica è stata liberata dalle forze dello Stato Islamico nel 2016, mentre in poco tempo 
Haftar ha posto sotto il proprio controllo la regione est e sud della Libia, facendo presagire di 
disporre delle forze necessarie per muovere su Tripoli, riunificare il Paese e de-mobilizzare le masse, 
al fine di inibire l’insediamento di cellule affiliate ad organizzazioni terroristiche jihadiste.  
Pertanto, orientata in base a due dei propri interessi nazionali – l’arginamento dell’influenza e del 
ruolo dei Fratelli Musulmani e lo smantellamento di gruppi e celle terroristiche, la cui proliferazione 
minaccia la sicurezza interna ed esterna del Paese – la Giordania si schiera in Libia a supporto 
della fazione che promette maggiori successi in questi settori fondamentali per la propria sicurezza 
di Stato. 
 
 

Gli interessi giordani in Libia, fra possibili benefici e pressioni regionali 
 
La Giordania, quindi, pur sostenendo la risoluzione politica del conflitto in Libia e sottolineando 
come la regionalizzazione del conflitto non possa far altro che complicare il processo di pacificazione 
e la transizione del Paese, è ormai schierata con quei governi che patteggiano e rinforzano lo sforzo 
armato del Generale Khalifa Haftar. Come precedentemente evidenziato, tale schieramento viene 
declinato in chiave anti-Turca e anti-Fratellanza Musulmana. Amman infatti è sempre più 
preoccupata dalla presenza della Fratellanza Musulmana nella propria scena politica domestica: 
l’efficacia con cui il partito islamico continua a mobiltare masse di cittadini giordani rimane, per la 
corona hashemita, un fattore da bilanciare con cautela, soprattutto alla luce dell’attuale situazione 
economica del regno. Il Gruppo dei Fratelli Musulmani giordani, inoltre, è stato accusato di fornire 
armi a gruppi di giovani palestinesi nella occupata Cisgiordania, con l’obiettivo di creare un braccio 
armato della Fratellanza. Tale presunto tentativo, oltre ad una serie di manifestazioni sponsorizzate 
dal gruppo islamico alle porte dell’ambasciata israeliana ad Amman hanno contribuito al 
deterioramento delle relazioni bilaterali con lo Stato d’Israele, con il quale la corona hashemita ha 
ratificato un accordo di pace nel 1994. Pertanto, l’allineamento giordano in Libia con governi che 
avversano il governo tripolitano perché infiltrato dalla Fratellanza trova piena giustificazione.  
 
Tuttavia, l’ostruzione della presenza della Fratellanza in Libia non è l’unico, né il più importante 
fattore che determina i calcoli di Amman. Infatti, grazie allo scisma interno alla Fratellanza giordana 
e la nascita della Società dei Fratelli musulmani, il regno hashemita sembra aver trovato un equilibrio 
tra la volontà di arginare quanto più possibile lo spazio della Fratellanza all’interno delle proprie 
istituzioni e, al contempo, la necessità di rispettarne il ruolo e le attività sociali, onde evitare ulteriori 
discontenti popolari. La recente decisione della Corte di Cassazione sull’abolizione del Gruppo dei 
Fratelli Musulmani sembra essere volta a cementificare tale equilibrio. 
 
 



	

 
I fattori che davvero pesano sui calcoli giordani riguardo il proprio ruolo in Libia sono di ordine 
principalmente economico e geopolitico. Tali fattori sono strettamente interconnessi e incentivano 
– o forzano – il regno hashemita a prendere posizione in Libia, seppur in maniera cauta e poco 
appariscente. 
Da un punto di vista economico, il prevalere delle forze di Haftar e la conseguente instaurazione di 
un governo unitario libico da lui guidato costituiscono uno scenario che comporterebbe una serie 
di importanti potenziali benefici per il governo di Amman e per le casse del Paese. Il primo e più 
importante beneficio riguarda le mire giordane – peraltro condivise da tutte le parti regionali e 
internazionali coinvolte in Libia – sugli enormi giacimenti di petrolio e gas naturale presenti nel 
Paese nordafricano. Sebbene la prerogativa di esportazione delle risorse – concentrate per lo più 
nella regione costale est del Paese – spetti al governo di Tripoli e alla National Oil Corporation, 
nel 2018 le milizie di Haftar sono riuscite a conquistare il controllo dei giacimenti e dei porti 
commerciali adibiti all’esportazione di risorse, salvo poi restituirlo all’autorità competente tripolitana 
in seguito ad una forte pressione internazionale7. Prima della situazione di impasse in cui la guerra 
civile è entrata al momento, era quindi facile considerare che il controllo de facto di Haftar sulle 
principali risorse del Paese avrebbe potuto essere istituzionalizzato in seguito alla vittoria militare 
delle sue fazioni. Tale eventualità avrebbe il potenziale di corrispondere accordi favorevoli ai governi 
amici che hanno sostenuto il Generale: in questo senso, la Giordania si aggiunge alle parti con 
interessi nel settore energetico.  
 
In secondo luogo, a guerra conclusa, il regno hashemita spera di poter utilizzare la ricostruzione 
della Libia e del suo mercato in modo da stimolare la propria economia e il proprio mercato del 
lavoro, al momento stagnanti. In questo senso la Giordania offrirebbe la propria expertise in termini 
di sviluppo e di crescita, ottenendo in cambio di dare slancio alla migrazione di lavoratori giordani 
in Libia. Il governo di Amman potrebbe alleggerire la pressione sociale dovuta alla stagnazione del 
mercato del lavoro, soprattutto giovanile, per beneficiare inoltre delle rimesse della forza lavoro 
giordana in Libia.  
Infine, la pacificazione della Libia che, all’indomani dell’assedio di Tripoli guidato da Khalifa Haftar 
sembrava poter essere velocemente garantita, fornirebbe finalmente la possibilità di saldare il 
pagamento delle cure mediche offerte dagli ospedali giordani a pazienti libici. Dal 2011, infatti, si 
stima che le spese mediche non pagate dalla Libia abbiano raggiunto un totale di 350 milioni di 
dollari. Diverse promesse di pagamento e altrettanti sforzi di rateizzazione sono stati continuamente 
disattesi dalle istituzioni libiche a causa di continui ritardi dovuti alle diverse crisi in atto nel Paese. 

                                                
7  Gazzini C., “After the Showdown in Libya’s Oil Crescent”, International Crisis Group, Report 
n.189, August 9, 2018. 
 https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/libya/189-after-showdown-libyas-
oil-crescent 
 



	

8 Il rimborso di una cifra tanto sostanziosa darebbe sicuramente uno stimolo importante al sistema 
sanitario giordano, nonché all’economia generale del regno, la quale, tra le altre cose, si trova già 
dal 2011 sotto la pressione delle conseguenze economiche e migratorie del conflitto in Siria.  
In connessione ai sopracitati possibili benefici economici, la posizione giordana a favore di Haftar e 
del governo di Tobruk – al fianco di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita – è dettata 
principalmente dalla posizione di Amman all’interno del contesto geopolitico regionale. Nella sua 
veste tradizionale di piccolo Stato moderato e moderatore, la Giordania in Libia si trova sotto la 
pressione di dover contribuire agli sforzi della coalizione pro-Haftar seppur attraverso attività 
secondarie, quali la fornitura di armi e l’addestramento delle milizie libiche in Giordania. La necessità 
di bilanciare il proprio ruolo con gli interessi dei propri partner strategici ha da sempre rappresentato 
la bussola della politica estera di Amman. In continua ricerca di aiuti economici e garanzie di 
sicurezza, la Giordania in Libia non può che collaborare per la realizzazione della causa di partner 
fondamentali, senza il cui supporto la sicurezza e l’economia del Paese subirebbero danni enormi. 
L’allineamento di Amman risponde, quindi, all’imperativo geopolitico per il quale la Giordania si 
impegna da sempre a non scontentare i propri partner. Anche nel contesto libico, sebbene la Libia 
non costituisca uno scenario di fondamentale importanza per Amman, la corona hashemita è in 
cerca di moderazione ed equilibrio, al fine di poter beneficiare di possibili relazioni di potere migliorate 
con le monarchie del Golfo arabo, proprio in virtù del supporto fornito loro e alle forze di Haftar. 
Tali relazioni – se migliorate e consolidate – avrebbero l’effetto di coadiuvare concretamente l’uscita 
della Giordania dalla crisi economica, rafforzando al contempo la sicurezza del Paese, il quale si 
trova al centro di un contesto regionale sempre più instabile.  
 
 

Conclusioni  
 
Il ruolo del Regno Hashemita di Giordania nella crisi libica è un ruolo complesso che, se aumentato 
militarmente ed economicamente, ha il potenziale di destabilizzare ulteriormente il regno. Amman, 
in virtù della propria tradizionale identità di attore moderato all’interno di un contesto geopolitico da 
sempre instabile, sosteneva, in principio, la transizione democratica della Libia e la soluzione intra-
libica del conflitto. Ciononostante, sviluppi legati alle dinamiche di potere interne alla Libia, al 
crescente sospetto della corona hashemita nei confronti delle attività della Fratellanza Musulmana 
giordana e al generale contesto geopolitico regionale – il quale va delineando maggiormente la 
propria legittimità in termini di anti-Fratellanza e anti-Turchia – hanno portato il regno di Giordania 

                                                
8  “Libyan government pledges to pay $350 million debt to Jordanian private hospitals”, The Jordan 
Times, May 6, 2019. 
 http://www.jordantimes.com/news/local/libyan-government-pledges-pay-350-million-debt-
jordanian-private-hospitals 
 
 



	

a sostenere le forze del Generale Khalifa Haftar. Tale allineamento implica dei potenziali sostanziali 
benefici di ordine economico ed energetico. Tuttavia, in considerazione dell’attuale situazione 
domestica e securitaria del regno, ciò che spinge il governo di Amman ad agire a fianco di Egitto, 
Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita è la preponderante necessità di calibrare il proprio 
coinvolgimento in Libia – prevalentemente indesiderato - con gli interessi di quei partner regionali 
che la Giordania considera fondamentali per la propria sicurezza. Pertanto è alle ricche monarchie 
del Golfo arabo che Amman guarda per attrarre aiuti economici e investimenti, e sono quest’ultime 
che la Giordania cerca di ingraziarsi attraverso il sostegno delle milizie di Haftar e del governo libico 
di Tobruk.  
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