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Abstract  

This short paper highlights the growing importance of Islamic finance in the global financial market and as a privileged 
sub-field of Islamic economy. After a focus on the religious principles which undergird the instruments of Islamic 
finance, I will address the case study of Qatar, where Islamic finance represents a significant asset to achieve the aims 
of the National Vision 2030. The small Emirate is using shari’a-compliant financial activities as part of its 
widespread regional and global financial influence, above all through the Qatar Investment Authority. The choice to 
abide by Quranic norms in financial activities strengthens Doha’s soft power in the Islamic geographical space and 
enriches the Emirate’s global reputation, together with other crucial tools – like the mediatic giant Al Jazeera and the 
“sport diplomacy”. 
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1. Le basi teologiche della finanza 
islamica 

La finanza islamica continua a crescere e 
ad essere considerata sempre meno come un 
settore di nicchia, pur rappresentando 
soltanto l’1% dell’industria finanziaria 
mondiale. Nel corso dell’ultimo decennio, essa 
si è imposta come la branca più ricca 
dell’economia islamica, capitalizzando assets 
pari a 2.200 miliardi di dollari e spingendo gli 
osservatori più ottimisti a prevedere tassi di 
crescita annuali composti del 9,4%, così da 
raggiungere cifre pari a 3800 miliardi nel 
2022 1 . Le attività bancarie sono le più 
redditizie e costituiscono i driver principali 
della crescita rispetto a quelle legate al 
mercato di capitali, alle assicurazioni e ai 
fondi islamici. 

Rispetto alla finanza convenzionale, la 
cifra distintiva della finanza islamica risiede 
nella previsione di norme di carattere etico 
che sono aderenti alla shari’a, esemplificate dal 
divieto del tasso di interesse (ribà), che il 
Corano considera in ogni misura come 
equivalente all’usura2. L’islam finanziario si 
fonda dunque sulla stretta dicotomia tra ciò 
che è proibito (haram) e ciò che è lecito (halal). 
Da ciò discende la sostituzione del tasso 
d’interesse con il principio della condivisione 
dei profitti e delle perdite, che si rispecchia nei 

                                                             
1 ICD – Thomson Reuters (2017a). State of the Global 
Islamic Economy Report 2017, p. 61. 
2 Si vedano Corano, II, 275 («Coloro che praticano 
l’usura, il dì della Resurrezione sorgeran dai sepolcri 
come chi è reso epilettico dal contatto di Satana. 
Questo perché essi han detto: La compravendita è 
come l’usura. Ma Dio ha permesso la compravendita e 
ha proibito l’usura. E colui cui arrivi questo 
avvertimento divino e desista da questo peccato, gli 
sarà condonato quel ch’è passato, e la sua causa sarà 
giudicata da Dio; coloro però che tornano a praticar 
l’usura, saran dannati al fuoco, nel quale rimarranno in 
eterno», in A. Bausani, Il Corano. Introduzione, traduzione e 
commento, Rizzoli, Milano, 1996, p.33) ma anche 
Corano, III,130 (Ivi, p. 47) e IV,161 (Ivi, p. 71); per 
approfondimenti sul tema cfr. E. Francesca, Economia, 
religione e morale nell’islam, Carocci, Roma, 2013, pp. 38-
44, e V. Donini, D. Scolart, La shari’a e il mondo 
contemporaneo, Carocci, Roma, 2015, per una 
panoramica geografica sui diversi paesi islamici e il loro 
rapporto con la finanza convenzionale e islamica. 

due principali contratti partecipativi, la 
mudāraba e la mushāraka3.  

I paesi del Consiglio di Cooperazione del 
Golfo (CCG) hanno avuto un ruolo chiave ed 
impulsivo per lo sviluppo dell’industria 
finanziaria islamica globale, per via 
dell’adesione a forme dell’islam conservatrici 
ed ortodosse (come il wahabismo saudita e il 
salafismo) e dell’enorme disponibilità di 
capitali legati all’estrazione di materie prime. 
Il Qatar non costituisce un’eccellenza del 
settore, piazzandosi solo al decimo posto 
(ultimo tra i paesi del CCG) nell’Islamic Finance 
Development Indicator Ranking stilato dalla 
Thomson Reuters nel 20174. Questa classifica 
è stata redatta prendendo in considerazione 
cinque indicatori che permettono di fornire 
una precisa stima dei progressi fatti da ogni 
Stato nel campo della finanza islamica: 

 
• sviluppo quantitativo (banche 

islamiche, sukūk5, takaful6, fondi islamici);   
• grado di conoscenza (educazione, 

ricerca);   
• governance (shari’a governance, sistemi di 

regolamentazione);   
• responsabilità sociale d’impresa;  
• sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica (seminari, conferenze, notizie)7. 
 
La media di questi fattori permette di 

delineare un quadro complessivo dello 
sviluppo delle attività collegate alla finanza 
islamica, che nei paesi del Golfo hanno 
ripreso a crescere dopo una fase di leggera 
stagnazione dovuta al calo del prezzo del 
petrolio, sceso a circa 30 dollari al barile tra 
2015 e 2016. In termini geografici, i paesi del 
                                                             
3 Per un miglior inquadramento degli strumenti della 
finanza islamica si veda M. N. Siddiqi, Islamic Banking 
and Finance in Theory and Practice: A Survey of the State of the 
Art, Islamic Economic Studies, Vol. 13, No.2, 2006.  
4 ICD – Thomson Reuters (2017c), Resilient Growth, 
Islamic Finance Development Report 2017, p. 17. 
5  Certificati di investimento conformi alla shari’a. 
Equivalente delle obbligazioni nella finanza islamica. 
6 Sistema di assicurazione islamica in cui i membri 
partecipano ad un fondo cassa comune in modo da 
garantirsi reciprocamente contro eventuali perdite o 
danni.  
7 ICD – Thomson Reuters (2017c), Resilient Growth, 
Islamic Finance Development Report 2017, p. 14. 
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CCG possiedono ad oggi la maggior quantità 
degli assets di finanza islamica al mondo 
(986.431 milioni di dollari8), ma tra di essi il 
Qatar fa registrare nel complesso delle 
performance inferiori rispetto ai vicini di casa. 

Eppure, il caso di studio può colpire 
l’attenzione degli osservatori non solo per la 
crescita virtuosa degli ultimi anni – 11% negli 
ultimi cinque anni, 6% solo nel 2016, con 
assets pari a 386 miliardi di riyal (QAR), ossia il 
23% di quelli finanziari totali9 – ma anche se 
collegato alle dinamiche geopolitiche dell’area 
MENA. Le attività finanziarie del piccolo 
Emirato sono diventate gradualmente uno 
strumento con cui le autorità di Doha tentano 
di espandere la loro influenza sugli scenari 
regionali ed internazionali. Le attività legate 
alla finanza islamica possono essere 
considerate come una parte integrante di 
queste scelte strategiche, che rientrano nella 
Qatar National Vision 2030 e che possono essere 
lette come manifestazioni del soft power 
qatariota10, inteso tanto come promuovere 
valori e ideali quanto di pubblicizzare brand 
nazionali ed eccellenze del sistema paese. 

 
2. La Qatar Investment Authority e gli 
investimenti in finanza islamica 

 Il fondo nazionale sovrano di Doha è un 
attore di primo piano da un punto di vista 
“geo-finanziario” ed un veicolo privilegiato 
dall’Emirato per la penetrazione nei mercati 
mondiali. Creata nel 2005 in sostituzione del 
Consiglio Supremo per gli Affari economici e 
gli investimenti, la QIA è composta da 
quattro strutture (Qatar Holding LLC, Delta Two 
Ltd, Qatari Diar Investment Company e Hassad 
Food) e ad oggi il valore di mercato dei suoi 
assets equivale a 335 miliardi di dollari. Così 
                                                             
8 Ivi, p. 29. Sui paesi del CCG nello specifico si veda 
ICD – Thomson Reuters (2017b), Expanding Horizons. 
Qatar Islamic Finance Report 2017, pp. 40-41.  
9  ICD – Thomson Reuters (2017b), Expanding Horizons. 
Qatar Islamic Finance Report 2017, p. 8. 
10 Sul concetto di “soft power” si veda ad esempio J. Nye 
(2002). The Information Revolution and American Soft Power. 
Asia Pacific Review. 9: 1, pp. 60–76, oppure in italiano, 
J. Nye (2010). Leadership e potere. Hard, soft e smart power, 
Laterza, Roma (ed. orig. Soft Power. The Means to Success 
in World Politics). 

come numerose altre istituzioni che non sono 
quotate sui mercati finanziari, la QIA non 
pubblica le informazioni relative ai suoi criteri 
di investimento. L’analisi delle operazioni 
condotte negli ultimi vent’anni, grazie alla 
lungimiranza e all’ambizione dell’Emiro 
Hamad bin Khalifa Al-Thani (1995-2013), fa 
emergere una strategia a lungo termine 
motivata dalla ricerca di una solida rendita 
finanziaria e diversificata per le mete 
geografiche, per tipi e settori di 
investimento11: 

 
• in Francia, le partecipazioni nelle 

società Lagardère (12%), EADS (6%) e Total 
(4%), oltre all’intera proprietà del club di 
calcio Paris Saint-Germain;   
• gli investimenti cospicui nel Regno 

Unito (proprietà dei grandi magazzini 
Harrods, azioni della catena di supermercati 
Sainsbury’s, della banca Barclays e di alcuni 
progetti immobiliari di lusso);   
• le partecipazioni in Volkswagen (17%), 

Credit Suisse (6%), Tiffany (5%) e Royal 
Dutch Shell (3%), che completano un mosaico 
geografico molto diversificato. 

  
Il Qatar ha utilizzato gli enormi profitti 

dell’industria mineraria sia per concludere 
affari proficui con alcuni paesi occidentali, sia 
come leva economica e finanziaria per 
proporsi tra i leader del mondo arabo-islamico, 
come dimostrano gli investimenti e gli scambi 
commerciali conclusi con i paesi del Nord 
Africa. Oltre ai profitti economici, alcune 
ricerche 12  insistono sui finanziamenti che 
Doha avrebbe elargito per supportare le 
fazioni sociali e politiche d’ispirazione 
islamista e i gruppi vicini ai Fratelli 
Musulmani, come Ennahdha in Tunisia e il 
Partito della Giustizia e della Libertà egiziano 
legato all’ex presidente Muhammad Morsi. 
Quest’atteggiamento rileva di una transizione 
                                                             
11 O. Da Lage et al. (2013). Qatar. Les nouveaux maîtres du 
jeu, Demopolis, Paris, p. 98.  
12 L. Khatib (2017). Syria, Saudi Arabia, the U.A.E. and 
Qatar: the ‘Sectarianization’ of the Syrian Conflict and 
Undermining of Democratization in the Region. British Journal 
of Middle Eastern Studies, pp. 14-15. 
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da una politica estera basata sulla mediazione 
ad una più incardinata su pragmatismo e 
attivismo a livello regionale, soprattutto dopo 
le “primavere arabe” del 2011 e la guerra 
civile in Siria13. 

Degna di menzione, inoltre, è anche 
l’acquisizione della maggioranza del capitale 
dell’Unione delle banche marocchine, sotto 
amministrazione provvisoria dal 1967, che 
permette a Doha di affacciarsi in uno dei 
mercati più promettenti del continente e di 
poter sviluppare la finanza islamica nel regno, 
di cui il primo passo è stato l’accordo tra la 
Qatar International Islamic Bank e la Credit 
Immobilier et Hôtelier di fine 201514.  

I principi di base della finanza islamica 
permeano quasi tutte le attività d’investimento 
estero del Qatar, che, tranne per alcune 
eccezioni (ad esempio la squadra di calcio del 
Paris Saint-Germain), acquisisce blocchi 
minoritari nelle società e rivendica raramente 
dei posti nei Consigli d’Amministrazione. 
Secondo l’economista Michel Ruimy, la 
logica del Profit-and-Loss Sharing sarebbe 
presente nella maggior parte degli 
investimenti, orientati a creare dei 
partenariati privilegiati e non solo ad 
acquistare quote significative di capitali 15 . 
L’adesione ai principi islamici dell’Islam 
emerge inoltre anche da altri tipi di 
investimenti che, pur non potendo essere 
classificati come operazioni di finanza 
islamica, assumono importanza in questo 
contesto per le ripercussioni positive sulla 
umma. Il riferimento è in specie a decisioni 
come quella del 2011 di creare un fondo di 
investimento di 50 milioni di euro per le 
banlieues francesi 16  e quella precedente di 
destinare un milione di euro per contribuire al 
programma di rinnovamento della Grande 
                                                             
13 B. Mohammadzadeh (2017). Status and Foreign Policy 
Change in Small States: Qatar’s Emergence in Perspective. The 
International Spectator. 52:2, 19-36. 
14 O. Da Lage et alia (2013). Qatar. Les nouveaux maîtres 
du jeu, op.cit., p. 105 e <http://www.observatoire-
qatar.com/economie/item/487-finance-islamique-la-
banque-marocaine-cih-signe-un-partenariat-avec-
qatar-international-islamic-bank>.  
15 Ivi, p. 113.  
16 Ivi, p. 111.  

Moschea di Parigi tra il 2002 e il 200317. 
Queste mosse possono essere lette anche come 
il tentativo di far sentire la propria voce 
all’interno delle comunità musulmane 
europee, legate spesso allo Stato di 
provenienza geografica. Pur non essendoci 
migranti di nazionalità qatariota, la comune 
matrice sunnita è un fattore che il Qatar 
potrebbe sfruttare per porsi come paese 
interessato ai bisogni religiosi e sociali dei 
musulmani residenti in Europa. Al di là delle 
considerazioni politiche e delle motivazioni 
pragmatiche, non si può comunque 
sottovalutare una certa volontà di sostenere 
l’ethos religioso islamico. 

 
3. La finanza islamica e il soft power di 
Doha  

Bisogna menzionare gli effetti socialmente 
positivi che la finanza islamica qatariota ha 
avuto nello sviluppo del paese e nel sostegno 
alle fasce popolari escluse dai circuiti 
convenzionali per la mancanza di opportune 
garanzie. Si tratta comunque di una modesta 
minoranza, dal momento che il Qatar è 
ancora lo Stato più ricco del mondo con i suoi 
circa 124.000 dollari di PIL pro capite18. Il 
dossier del 2017 sull’espansione della finanza 
islamica nel piccolo Emirato reputa i principi 
di base della shari’a come un volano per 
promuovere la stabilità finanziaria dello Stato, 
evitare speculazioni e rischi di 
destabilizzazione e attutire le ripercussioni 
negative delle crisi finanziarie globali. Ciò 
avviene grazie alla centralità che l’Islam 
attribuisce a questi quattro elementi19: 

 
• L’etica, che proibisce l’usura (ribà), il 

gioco d’azzardo (maysir), l’alea (gharar) e 
l’oppressione (zulm) e che sollecita la priorità 
per la giustizia, la sostenibilità e le reti di 
solidarietà per i cittadini meno abbienti 
(attraverso la zakat e i waqf);   
                                                             
17 C. Chesnot, G. Malbrunot (2016). Nos très chers émirs. 
Sont-ils vraiment nos amis?, Michel Lafon, Paris, p. 104. 
18 Dati ottenuti da International Monetary Fund e World 
Bank. 
19 ICD – Thomson Reuters (2017b). Expanding Horizons. 
Qatar Islamic Finance Report 2017, p. 187. 
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• Le attività economiche reali, che 
impongono la presenza di un bene fisico alla 
base di ogni contratto e vietano le 
speculazioni; 
• Le partnership fondate su principi di 

eguaglianza e giustizia, di cui i meccanismi di 
PLS sono esemplari;  
• La governance trasparente, responsabile 

e partecipativa. 
 
In ottemperanza ai criteri appena 

menzionati, le istituzioni islamiche del Qatar 
hanno dato un impulso notevole allo sviluppo 
della microfinanza, per coinvolgere nel 
sistema anche la classe lavoratrice e le PMI 
locali. Fino ad oggi gli interventi in merito 
erano stati ancora marginali per via della 
domanda quasi del tutto assente, essendo il 
Qatar un paese ad altissimo reddito pro 
capite. La necessità di diversificare l’economia 
e svezzarla dalla dipendenza dalle materie 
prime, come dichiarato nella Qatar National 
Vision 2030, ha convinto però i vertici di Doha 
a impegnarsi per garantire più opportunità ai 
cittadini e dotarsi di una classe media più 
attiva. Questo trend avrà dei risultati 
soddisfacenti a lungo termine e permetterà di 
ridurre la disoccupazione nelle generazioni 
più giovani e di migliorare il capitale sociale di 
cui il paese continuerà a disporre visto 
l’incremento demografico del 4,5%20.   

In questo contesto, le banche islamiche 
vengono reputate come piattaforme chiave 
per sostenere l’espansione delle PMI e delle 
start-up mediante delle agevolazioni 
finanziarie. Allo stesso tempo, come il dossier 
ammonisce, bisogna ricordare che la finanza 
islamica si è occupata poco di queste nuove 
sfide e dovrà provvedere a dotarsi di 
strumenti adeguati e innovativi – contratti 
specifici, know-how sulle PMI, e riduzione dei 
costi di transazione21.   

Un ultimo monito fondamentale da tenere 
sempre a mente riguarda la carenza di 

                                                             
20 Treccani (2017), Atlante Geopolitico 2016, voce Qatar, p. 
684. 
21 ICD – Thomson Reuters (2017b). Expanding Horizons. 
Qatar Islamic Finance Report 2017, p. 189. 

statistiche globali certe e verificabili che non 
siano state prodotte da privati, come la 
Thomson Reuters stessa, autrice di buona parte 
dei rapporti disponibili sull’argomento. Tra le 
tante altre (mancanza di standard comuni, 
scarse economie di scala, esperti del settore 
insufficienti), anche questa è una sfida cruciale 
che la finanza islamica dovrà affrontare in 
futuro per porsi come alternativa veramente 
credibile e affidabile rispetto agli strumenti 
convenzionali.    

La finanza islamica va considerata come 
uno degli strumenti principali con cui Doha 
cerca di migliorare la propria immagine 
internazionale e di diventare un polo 
d’attrazione tanto per la Umma islamica, 
quanto per i paesi occidentali. La crescita 
degli investimenti in attività di finanza 
islamica può essere considerata come 
strumento di soft power di ispirazione religiosa, 
rientrando a far parte di quelle strategie per 
aumentare il proprio potere di attrazione 
internazionale. Tra queste, vale la pena 
ricordare:  

 
• l’attività capillare e pervasiva del 

network Al Jazeera, voce del mondo arabo dal 
novembre del 1996 e fiore all’occhiello 
dell’influenza qatariota all’estero. Istituita 
dopo il “colpo di Stato indolore” con cui nel 
1995 Hamad Al Thani ha preso il posto di 
suo padre alla guida dell’Emirato22, simbolo 
delle misure più liberali rispetto al periodo 
paterno, Al Jazeera ha rivoluzionato il modo di 
fare informazione, contrastando la vecchia 
egemonia saudita e libanese e dando voce alle 
correnti politiche e intellettuali di opposizione 
nel mondo arabo23. Il ruolo politico del canale 
è stato evidenziato e anche criticato da chi ne 
denuncia la poca imparzialità, emersa ad 
esempio nel supporto alle fazioni schieratesi 

                                                             
22  P.M. Brannagan, R. Giulianotti (2018). The Soft 
Power-Soft Disempowerment Nexus. The Case of Qatar. 
International Affairs. 94(5), p. 1142. 
23 O. Da Lage et alia (2013). Qatar. Les nouveaux maîtres 
du jeu, op.cit., p. 150. Cfr. A. Cervi (2005). Al Jazeera e la 
rivoluzione dei media arabi. Sellerio Editore. Palermo, e A. 
Valeriani (2005). Il giornalismo arabo. Carocci. Roma. 
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contro Assad nella guerra siriana24. Ad ogni 
modo, il peso della rete televisiva è ormai 
indiscutibile, tanto da spingere nel 2011 l’ex 
segretario di Stato USA Hillary Clinton a 
chiedere più fondi al Congresso per ridurre il 
gap nell’information war che gli Stati Uniti 
stavano perdendo di fronte alla capacità di Al 
Jazeera di “cambiare la mente e gli 
atteggiamenti delle persone”25.  
• il sostegno alla predicazione islamica e 

alle attività sociali e culturali dei musulmani 
globali. Questa particolare forma di soft power 
si scontra con le forme di “Islam consolare” 
dei paesi musulmani che finanziano moschee, 
scuole e predicatori in diversi paesi europei 
(es. Algeria, Marocco, Turchia e Arabia 
Saudita in Francia 26 ). Doha predilige un 
supporto meno centralizzato e più affidato a 
personalità mediaticamente efficaci come il 
professore universitario Tariq Ramadan e il 
teologo Yussuf Al Qaradawi, famoso per la 
trasmissione televisiva “La shari’a e la via” 
messa in onda proprio su Al Jazeera27. 
• i progressi nel settore dello sport, che 

sono valsi al Qatar i diritti ad ospitare i 
Mondiali di calcio FIFA del 2022, che 
avranno luogo per la prima volta in un paese 
del Medio Oriente28. La diplomazia sportiva 
dimostra quanto l’organizzazione di tali eventi 
possa essere un volano per guadagnare del 
capitale politico e per accrescere la 
reputazione dell’Emirato a livello 
internazionale. 
• gli sforzi compiuti per fare del paese 

un hub regionale del turismo, esemplificati dai 
prestigiosi servizi messi a disposizione da 
Qatar Airways. Puntare sul turismo 
consentirebbe all’Emirato di diversificare i 

                                                             
24 Ivi, p. 156. 
25 O. Antwi – Boateng (2013). The Rise of Qatar as Soft 
Power and the Challenges. European Scientific Journal. 
December. Vol. 2, p. 43. 
26 H. El Karoui (2016). Un islam français est possible. 
Rapport Institut Montaigne. Paris. Septembre, pp. 60-
72. 
27 Ivi, pp. 72-73 
28  P.M. Brannagan, R. Giulianotti (2018). The Soft 
Power-Soft Disempowerment Nexus. The Case of Qatar. 
International Affairs. 94(5), pp. 1139-1140. 

proventi di un’economia basata 
principalmente sulle risorse energetiche29; 
• delle acquisizioni fatte dalla Qatar 

Investment Authority, menzionate in precedenza. 
   
Infine, il soft power di Doha si è 

materializzato nel corso degli ultimi decenni 
anche nella capacità di porsi come mediatore 
nell’ambito di alcuni conflitti regionali. In 
questo caso, il ricorso alle capacità 
diplomatiche ha permesso ad uno Stato 
territorialmente limitato di salvaguardare la 
propria integrità territoriale e tentare di 
mantenere buoni rapporti con i vicini30. La 
strategia ha dato i suoi frutti almeno fino alle 
recenti tensioni all’interno del CCG, che 
hanno condotto all’isolamento diplomatico di 
Doha a causa delle sue aperture verso l’Iran e 
verso quelle fazioni legate all’Islam politico – 
come i Fratelli Musulmani – invisi alle altre 
monarchie del Golfo 31 . Ciò richiama il 
passaggio, menzionato in precedenza, dalle 
più caute politiche di mediazione al più 
marcato attivismo estero, coincidente con il 
passaggio di consegne da Hamad a Tamim Al 
Thani nel 2013.  

In conclusione, gli investimenti fatti nel 
settore della finanza islamica possono essere 
considerati come uno strumento dalle finalità 
etiche e sociali, ma anche come vettore 
utilizzato per accrescere la propria 
reputazione e guadagnare benevola influenza 
nello spazio geopolitico arabo e in quello geo-
religioso dell’Islam32. Con queste modalità, 
così come attraverso Al Jazeera, il Qatar può 

                                                             
29 H. Hazime (2011). From City Branding to E-brands in 
Developing Countries: An Approach to Qatar and Abu Dhabi. 
African Journal of Business Management. 5: 12, pp. 
4731–45. P.M. Brannagan, R. Giulianotti (2018). The 
Soft Power-Soft Disempowerment Nexus. The Case of Qatar, 
op.cit., p. 1143. 
30 M. Kamrava (2011). Mediation and Qatari Foreign Policy, 
Middle East Journal 65, no. 4, Autumn, 539–56. 
31 Cfr. C. Bianco, G. Stansfield (2018). The Intra-GCC 
Crises: Mapping GCC Fragmentation After 2011. 
International Affairs. 94(3). 613-635. 
32 Sul rapporto tra geopolitica e religioni, cfr. M. 
Graziano (2014). Guerra santa e santa alleanza. 
Religioni e disordine internazionale nel XXI secolo. Il 
Mulino. Bologna. 



Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie 
 

9 

 

  

 

competere per l’egemonia nello spazio dei 
musulmani globali, sopperendo all’assenza di 
risorse demografiche, geografiche, storiche e 
simboliche a disposizione di altri attori – 
Arabia Saudita, Turchia, Marocco, Iran. 
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