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AFRICA 
 
Sudan: il lieto fine è possibile?, di Paola Aguglia  
 
Il Sudan è il paese più grande del continente africano ed è situato nella complessa 
regione del Corno d’Africa, ponte tra mondo africano ed arabo. La storia del Sudan 
ha visto vari conflitti interni, tra cui l’ancora irrisolto conflitto del Darfur. In 
quest’articolo ci occupiamo però di un altro capitolo della storia Sudanese: questo 
paese, infatti, si appresta ad affrontare una sfida che ne potrebbe cambiare 
completamente il futuro. Presto, i cittadini del Sud saranno chiamati a scegliere tra 
l’unità con il Nord  o la secessione.  
È da mesi ormai che l’intera comunità Internazionale si chiede se il referendum per 
l’autodeterminazione del Sud del Sudan avrà un lieto fine, naturalmente con 
un’interpretazione differente del termine “lieto” in base alla propria posizione sullo 
scacchiere delle alleanze internazionali. Certamente, però, a prescindere dall’esito 
referendario auspicato, qualsiasi valutazione sul “lieto fine” dovrebbe fondarsi in 
primis sulla pacifica accettazione della scelta popolare da parte di tutti gli attori 
coinvolti. 
Ma andiamo con calma. Come la maggior parte delle storie, soprattutto di quelle 
africane spesso condizionate dall’emergere di numerosi e cruenti conflitti, il 
racconto inizia nel periodo della decolonizzazione. Il Sudan ottenne l’indipendenza 
dalla Gran Bretagna nel 1956 e da allora la politica nazionale fu dominata da governi 
islamici originari del Nord e contestati dal Sud, regione né araba né musulmana. La 
differenza religiosa e culturale tra Nord e Sud è stata alla base di due lunghissime 
guerre civili che hanno segnato tragicamente la vita e i ricordi di tutti i sudanesi. La 
prima di queste guerre ebbe termine nel 1972, ma gli scontri ripresero nel 1983 e 
proseguirono per oltre vent’anni provocando più di quattro milioni di profughi e 
oltre due milioni di morti. I lunghi negoziati di pace portarono alla firma, nel 2005, 
del Comprehensive Peace Agreement (CPA) tra le due parti: il National Congress 
Party (NCP), rappresentativo del Nord, e il gruppo ribelle Sudan People Liberation 
Movement (SPLM) del Sud. Sulla base di tale accordo, al Sud è stato concesso un 
periodo di autonomia governativa ad interim durante il quale il governo di Juba ha 
traghettato questa parte del paese fino all’imminente referendum per 
l’autodeterminazione, previsto per il prossimo 9 Gennaio 2011. Terminati i sei anni 
di amministrazione transitoria, adesso il Sud è entrato nella fase finale prevista dal 
CPA. Se i sudanesi del Sud dovessero decidere, come sembra sarà, per la secessione, 
darebbero vita ad uno stato completamente nuovo.    
Oggi, dunque, il Sudan si trova a scrivere uno dei capitoli fondamentali della sua 
storia e su di esso rimangono puntati i riflettori della comunità internazionale, 
preoccupata per la stabilità della regione e per le sorti delle ingenti quantità di 
petrolio presenti nelle zone meridionali del paese. Anche le attenzioni dei governi 
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vicini, sia del mondo africano che arabo, sono rivolte sull’esito di questa 
consultazione elettorale: a preoccuparli, infatti, c’è il possibile effetto contagio che 
la secessione del Sud potrebbe provocare nei loro rispettivi paesi. 
Finora sembrerebbe che le indicazioni contenute nel CPA siano state rispettate. 
Nonostante i notevoli ritardi, le procedure di registrazione per gli aventi diritto al 
voto si sono concluse l’8 dicembre con oltre tre milioni di iscritti e senza che siano 
stati segnalati grossi incidenti o particolari irregolarità. Lo svolgimento di tali 
procedure è stato monitorato da una delegazione di osservatori dell’Unione 
Europea, del Carter Centre e dal personale ONU1. Sebbene buona parte della 
comunità internazionale si sia subito preoccupata di congratularsi per il tranquillo 
svolgimento delle procedure di registrazione, i fattori di rischio in grado di far saltare 
l’intero processo non sono stati del tutto eliminati. Un corretto e pacifico 
svolgimento del referendum nei tempi previsti sembrerebbe garantito, ma 
rimangono, tuttavia, alcune questioni sulle quali non è stato ancora raggiunto 
l’accordo tra le due parti e queste potrebbero essere causa di pericolose tensioni, 
dato il clima di generale diffidenza mai del tutto sopitosi dopo la fine delle ostilità.  
Innanzitutto, non è ancora stato siglato un accordo chiaro sui rapporti che si 
dovrebbero sviluppare tra Nord e Sud in caso di secessione. Non sono state 
affrontate le questioni concernenti i diritti di cittadinanza, lo sfruttamento delle 
risorse – in particolare petrolio e acqua –  la gestione della sicurezza,  le relazioni 
bilaterali e internazionali e l’eventuale spartizione dell’alto debito estero dell’attuale 
Sudan. Altro punto controverso rimasto aperto è la definizione dei confini tra Nord e 
Sud. È stato tracciato sulla carta l’80% dei confini ma rimane ancora aperta la 
discussione sul restante 20%2. Inoltre, la presenza di forze militari sui due lati di 
questo confine aumenta il rischio di incidenti, peraltro già registratisi, e rende 
pericolosamente alto il livello della tensione proprio in prossimità della data del 
referendum3.  
Altro punto su cui non si è ancora raggiunto l’accordo, nonostante i tentativi di 
mediazione degli Stati Uniti e dell’Unione Africana, riguarda lo status di Abyei. 
Quest’area ricca di petrolio, situata al confine tra Nord e Sud, a seguito dell’accordo 
del 2005 ha goduto di un periodo di autonomia amministrativa che si sarebbe 
dovuto concludere il 9 gennaio, attraverso lo svolgimento di un referendum 
parallelo a quello sull’autodeterminazione del Sud. I residenti di Abyei sarebbero 
stati chiamati a decidere se continuare a dipendere da Khartoum o se ricongiungersi 
a Juba. Tuttavia, a causa di contrasti relativi all’eleggibilità delle persone aventi 

                                                           
1
 Sudan Tribune, UN and Carter Centre say South Sudan registration process was credible, 17 dicembre 2010, 

http://www.Sudantribune.com/UN-and-Carter-center-say-South,37309. Vedi anche Sudan Tribune, UNSC calls for 
peaceful and credible South Sudan referendum, 17 Dicembre 2010, http://www.Sudantribune.com/UNSC-calls-for-
peaceful-and,37308. 
2
 Sudan: Defining the North-South Border, Africa Briefing N° 76, Juba/Khartoum/Nairobi/Brussels, 23 novembre 2010, 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-africa/Sudan. 
3
 Sudan Tribune, North- South borders as “barriers“ can harm future cooperation - Machar, 17 giugno 2010, 

http://www.Sudantribune.com/North-South-borders-as-barriers,35416. 

http://www.sudantribune.com/UN-and-Carter-center-say-South,37309
http://www.sudantribune.com/UNSC-calls-for-peaceful-and,37308
http://www.sudantribune.com/UNSC-calls-for-peaceful-and,37308
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-africa/sudan
http://www.sudantribune.com/North-South-borders-as-barriers,35416
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diritto di voto, il referendum sullo status di Abyei non si svolgerà. Abyei, infatti, è 
abitata da due distinti gruppi etnici: da un lato, gli agricoltori stanziali Dinka Ngok e, 
dall’altro, gli allevatori nomadi e musulmani Misseriya. Mentre il Sud interpreta le 
disposizioni del CPA sostenendo che gli unici aventi diritto al voto siano le 
popolazioni stabilmente residenti nell’area e, dunque, i Dinka Ngok, l’NCP preme 
invece affinché anche i Misseriya siano inclusi nella consultazione referendaria. 
Nessun punto di incontro è stato fin’ora trovato4.  
Inoltre, i sostenitori dell’unità avanzano dubbi sull’effettiva capacità e tenuta 
istituzionale del Sudan del Sud e sollevano timori di creare, in caso di secessione, 
uno stato già fallito, contribuendo ad un ulteriore peggioramento delle già precarie 
condizioni di vita dei sudanesi meridionali.  
Divenuta ormai sempre più improbabile l’ipotesi di posticipare il referendum, se non 
a costo di un quasi certo ritorno alla violenza, esiste tuttavia la possibilità che, in 
caso di secessione, l’NCP decida di contestare l’esito referendario sulla base di 
irregolarità tecniche, come la mancanza dei tre mesi previsti tra la chiusura della 
registrazione dei votanti e la data del referendum5. Anche in questo caso, però, il 
mancato riconoscimento dell’esito referendario da parte di Khartoum potrebbe 
riaccendere la violenza. Gli Stati Uniti, apertamente a favore della secessione, 
stanno esercitando la loro influenza sul Nord presentando degli incentivi in cambio 
di garanzie sull’accettazione dell’esito referendario. Tra le proposte sventolate dagli 
Stati Uniti troviamo la possibile cancellazione del Sudan dalla lista degli stati 
canaglia, una possibile revoca delle sanzioni economiche unilaterali imposte sul 
Nord del Sudan, la sospensione del mandato di cattura internazionale pendente nei 
confronti del Presidente Bashir, diversi aiuti economici e la cancellazione del debito.  
Visti i numerosi punti in sospeso, vari sono gli scenari che potrebbero prefigurarsi 
all’indomani del 9 Gennaio6. Certamente un primo vero e proprio “lieto fine” 
potrebbe essere costituito da un corretto svolgimento del processo referendario, 
accompagnato dal rispetto della volontà popolare, qualunque ne sia l’espressione, e 
dalla nascita di un reale clima di collaborazione tra le due parti del paese, anche in 
caso di secessione. In quest’ultima eventualità, infatti, la vera sfida sarebbe quella di 
riuscire a costruire dei rapporti di cooperazione in grado di garantire la 
sopravvivenza tanto del Nord quanto del Sud, ancora fortemente dipendenti l’uno 
dall’altro, soprattutto dal punto di vista economico7. Non resta che aspettare che 
questo capitolo della storia del Sudan venga scritto dagli eventi per capire quanto 
questo “lieto fine” sia realmente è possibile. 
  
                                                           
4
 Sudan Tribune, No Referendum in Abyei, Sudanese offical say, 10 dicembre 2010, http://www.Sudantribune.com/No-

referendum-in-Abyei-Sudanese,37221, 
5
 In realtà queste operazioni sono state eseguite in appena due settimane. 

6
 Sudan Tribune, Post-referendum negotiations continue in Juba on Monday, 13 dicembre 2010, 

http://www.Sudantribune.com/Post-referendum-negotiations,37247. 
7
 Sudan Tribune, NCP official admits likelihood of South Sudan’s secession, downplays its economic impact, 17 

dicembre 2010, http://www.Sudantribune.com/NCP-official-admits-likelihood-of,37300. 

http://www.sudantribune.com/No-referendum-in-Abyei-Sudanese,37221
http://www.sudantribune.com/No-referendum-in-Abyei-Sudanese,37221
http://www.sudantribune.com/Post-referendum-negotiations,37247
http://www.sudantribune.com/NCP-official-admits-likelihood-of,37300
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AMERICA LATINA 

 
Non c'è rosa senza spine: la Cina in America Latina, di Niccolò Locatelli 
 
L'ascesa internazionale della Repubblica Popolare Cinese (Prc) ha conseguenze su 
ogni regione del mondo e l'America Latina non fa eccezione. Pechino ha tutto da 
guadagnare dai maggiori contatti con l'area, mentre quest'ultima dovrebbe calibrare 
meglio i propri obiettivi e disfarsi di alcune illusioni. Il rapporto con la Cina, di natura 
prevalentemente economica ma con importanti ricadute politiche, può essere fonte 
di infinite opportunità e di altrettante trappole. 
La Repubblica Popolare è portatrice di un messaggio accattivante: come più grande 
paese in via di sviluppo, cerca partner nella costruzione di un nuovo ordine mondiale 
meno succube delle decisioni statunitensi. Tale messaggio fa presa su governanti di 
destra (Colombia, Messico, Cile con Piñera), di sinistra riformista (Brasile, Uruguay, 
Cile con Lagos e Bachelet) e di sinistra dittatoriale o cosidetta populista (l'asse 
bolivariano Venezuela-Bolivia-Cuba e in parte l'Ecuador). L'America Latina è la 
regione che più ritiene di aver subito le angherie di Washington e delle istituzioni da 
lei controllate (Fondo Monetario Internazionale in primis) ed è quindi favorevole alla 
ridistribuzione del potere, soprattutto in un'epoca in cui la crisi economica sta 
cambiando le carte in tavola. Se poi la sintonia con Pechino può essere ammantata 
di  un significato anti-americano, che la Cina non vuole ma che serve a galvanizzare 
l'opinione pubblica interna ed internazionale (come nel caso dell'asse bolivariano), 
tanto meglio.  
La rosa cinese non è però priva di spine. Innanzitutto c'è il problema della 
rappresentanza asimmetrica, per cui i partner strategici della Prc (Argentina, Brasile, 
Venezuela e Messico) possono dialogare con lei su più tavoli (Bric, G-20, 
commissioni bilaterali, etc), ma non possono rappresentare bene le istanze di 
un'area così diversificata e complessa, che comprende anche il Centroamerica e le 
isolette caraibiche. Un esempio di questo è proprio l'Accordo sul clima di 
Copenaghen, negoziato dai BRIC e dagli Usa ma firmato da meno di un terzo degli 
Stati latinoamericani. Inoltre, come dimostra la redistribuzione dei voti alla Banca 
Mondiale, in cui Pechino è divenuto il terzo shareholder dopo Usa e Giappone 
mentre l’America Latina è rimasta praticamente a bocca asciutta, la Cina ha la 
tendenza a spacciare le proprie vittorie diplomatiche per successi di tutti i paesi in 
via di sviluppo1. Per non parlare dei negoziati del Wto, in cui l'obiettivo 

                                                           
1
 Ad aprile 2010 la Cina è divenuto il terzo azionista per importanza della Banca Mondiale (dopo Stati Uniti e 

Giappone): la sua quota di voti è passata dal 2.8 al 4.42%, mentre l'America Latina ha aumentato la sua quota totale 
dell'1%. Mentre il governo di Pechino festeggiava “un importante passo verso una distribuzione dei voti più equa fra 
Paesi sviluppati e in via di sviluppo”, il ministro delle Finanze brasiliano Mantega esprimeva la propria insoddisfazione 
per il risultato. Anche la riforma del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) ha riconosciuto il crescente peso 
economico della Prc e degli altri BRIC. La Cina non fa ricorso all'Fmi dal 1986-7, anzi nel 2009 ne ha potenziato la 
capacità di prestito acquistando buoni per 50 miliardi – garantendosi con ciò la possibilità di influire maggiormente 
sulle decisioni dell'istituzione di Bretton Woods. China: Financial Position in the Fund as of April 30, 2010 (nd), 
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latinoamericano dell'apertura dei mercati agricoli dei paesi sviluppati non è una 
priorità per Pechino, a sua volta importatrice netta di commodities alimentari. 
Chi politicamente beneficia dell'attenzione cinese sono i paesi del Centramerica e i 
Caraibi, assieme al Paraguay, che è rimasto l'ultimo bastione di Taiwan. Del resto, 12 
dei 23 paesi al mondo che riconoscono la Repubblica di Cina (Roc) sono in questa 
zona e sfruttano la rivalità fra Pechino e Taipei per strappare al primo concessioni 
economiche assolutamente sproporzionate al loro effettivo peso specifico 
internazionale2. Paradossalmente però, sono proprio questi Stati dell'America 
centrale ad essere colpiti più duramente dalla competizione commerciale con la Prc. 
La Cina ha un duplice effetto sulle economie latinoamericane: contribuisce con la 
propria fame di materie prime ad innalzare il prezzo mondiale delle stesse, 
beneficiando i paesi commodity-exporter (soprattutto sudamericani) anche quando 
queste non vendono a Pechino, e naturalmente compra anche da questi paesi 
generi alimentari (Brasile, Argentina), petrolio (Venezuela ed Ecuador), rame (Cile), 
etc. La Repubblica Popolare cinese negli ultimi anni, complice la crisi economica che 
ha colpito particolarmente gli Stati Uniti, ha soppiantato Washington divenendo 
primo partner commerciale di Brasile, Cile e Perù3. La bilancia commerciale, 
tradizionalmente favorevole all’America Latina, ha iniziato ultimamente a sorridere 
a Pechino, che esporta (poco) più di quanto non importi dall’area4. Non si ravvisano 
flussi di investimenti esteri potenzialmente destinati verso l’America Latina e 
distratti in direzione di Pechino, che da par suo investe nell’area molto poco, 
privilegiando progetti su infrastrutture in grado di garantire l’estrazione e il 

                                                                                                                                                                                                 
http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberKey1=180&date1key=2010-05-08. News Wires (26 
aprile 2010), Beijing gains clout in World Bank vote shift, http://www.france24.com/en/20100426-beijing-gains-clout-
world-bank-vote-shift-china. Development Committee Communique (25 aprile 2010), 
http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/FinalCommunique.pdf. Intergovernmental Group of Twenty-
Four on International Monetary Affairs and Development Communique (April 22, 2010), http://www.g24.org/04-
10ENG.pdf. IBRD 2010 Voting Power Realignment (nd), 
http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/IBRD2010VotingPowerRealignmentFINAL.pdf.  
2
 Esemplare il caso del Costa Rica, il Paese più importante (per collocazione geografica, rilevanza geopolitica e legami 

con gli Usa) fra quelli che di recente hanno riconosciuto il governo di Pechino. San José ha ceduto nel 2007, dopo aver 
ottenuto dalla Prc l'acquisto di titoli di Stato per 300 milioni di dollari, aiuti per 130, borse di studio per studiare in 
Cina e la costruzione del nuovo stadio di calcio della capitale, per un valore di 74 milioni di dollari.  I due Paesi hanno 
anche negoziato un trattato di libero commercio ratificato nel 2010.  Nel 2004 Dominica ha rotto le relazioni con 
Taiwan in favore della Cina comunista dopo che quest'ultima aveva surclassato l'offerta di aiuti di Taipei (112 milioni di 
dollari contro i 9 promessi dalla Repubblica di Cina). Erikson D. (May 27, 2009), China's Strategy toward Central 
America: The Costa Rican Nexus, 
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35040&tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&
cHash=136ed4fb60. Briges T. (8 luglio 2009), China makes its move as U.S. falls back in Latin America, 
http://www.mcclatchydc.com/2009/07/08/71510/china-makes-its-move-as-us-falls.html. Erikson D.P., Chen J.(2007), 
China, Taiwan and the Battle for Laitn America, cit.: Watson, C. (nd), Adios Taiwan, Hola Beijing: Taiwan's Relations 
wth Latin America, http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3659.  
3
 CEPAL (2010), La República Popular de China y América Latina y el Caribe: hacia una relación estratégica, 

http://www.cepal.org/cgibin/getProd.aspxml=/publicaciones/xml/2/39082/P39082.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&b
ase=/comercio/tpl/topbottom.xsl. 
4
 Ministry of Commerce of the People's Republic of China, Total Import & Export Value by Country (Region), (2008/01-

10), http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/ie/200901/20090105995088.html.  

http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberKey1=180&date1key=2010-05-08
http://www.france24.com/en/20100426-beijing-gains-clout-world-bank-vote-shift-china
http://www.france24.com/en/20100426-beijing-gains-clout-world-bank-vote-shift-china
http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/FinalCommunique.pdf
http://www.g24.org/04-10ENG.pdf
http://www.g24.org/04-10ENG.pdf
http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/IBRD2010VotingPowerRealignmentFINAL.pdf
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35040&tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&cHash=136ed4fb60
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35040&tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&cHash=136ed4fb60
http://www.mcclatchydc.com/2009/07/08/71510/china-makes-its-move-as-us-falls.html
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3659
http://www.cepal.org/cgibin/getProd.aspxml=/publicaciones/xml/2/39082/P39082.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base=/comercio/tpl/topbottom.xsl
http://www.cepal.org/cgibin/getProd.aspxml=/publicaciones/xml/2/39082/P39082.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base=/comercio/tpl/topbottom.xsl
http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/ie/200901/20090105995088.html
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trasporto delle materie prime5. 
I numeri del commercio bilaterale, pur in aumento, sono piccoli per la Cina, ma 
grandi e importanti per la regione, che è quindi di fronte a una duplice sfida. I 
commodity exporters, che al momento benedicono lo shopping del Dragone, devono 
evitare di ricadere nella trappola del dutch desease e preoccuparsi di investire gli 
extra-profitti di questi anni nell’industrializzazione e nelle infrastrutture6. Il prezzo 
delle materie prime, infatti, è per natura volatile e le conseguenze di un suo ribasso 
sarebbero molto negative per i paesi esportatori, che devono prepararsi a questa 
evenienza. I paesi dell’America centrale e in minor misura i Caraibi stanno invece 
patendo la concorrenza cinese nel settore manifatturiero sul mercato per loro più 
importante, ovvero quello statunitense. Dato l’incolmabile gap salariale fra Pechino 
e l’area, l’unico modo di limitare questo fenomeno è quello di investire nelle 
infrastrutture, abbattendo i costi di trasporto e sfruttando al massimo il fattore-
vicinanza7. Peccato che la Cina abbia già pensato anche a questo, andando a 
investire e cercando di siglare accordi di libero commercio proprio nei paesi più 
vicini agli Usa. 
L’entrata in scena della Repubblica Popolare Cinese è stata accolta con grande 
favore dall’America Latina, ansiosa di attenzioni (politiche ed economiche) in questa 
lunga fase in cui Washington ha altro per la testa. La retorica terzomondista, le 
grandi promesse di scambi e investimenti hanno conquistato i cuori e le menti dei 
governanti latinoamericani. È bene però che la luna di miele finisca presto e che ci si 
renda conto che Pechino, al pari di ogni altro stato del mondo, persegue anche in 
America Latina i propri interessi nazionali, con una pianificazione strategica di lungo 
corso sconosciuta a sud del Rio Bravo. La rosa cinese è particolarmente apprezzabile 
ora che la crisi economica ha messo nell’angolo gli Usa. In un futuro forse non 
troppo lontano, le sfide poste alla regione dall’ascesa di Pechino (capacità di 
                                                           
5
 Chantasasawat B., Fung K.C., Iizaka H., Siu A. (2004), Foreign Direct Investment in East Asia and Latin America:Is there 

a People's Republic of China Effect?, Working Paper presented at the 2004 Laeba Annual Conference, Beijing, 
http://www.adbi.org/discussionpaper/2004/11/16/810.FDI.PRC.effect/. Cravino J., Lederman D., Olarreaga M. (2007), 
Substitution in Foreign Capital between China, India, the Rest of theWorld, and Latin America: Much Ado about 
Nothing?, The World Bank Policy Research Working Paper No.4361 

http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2007/09/20/000158349_20070920095
500/Rendered/PDF/WPS4361.pdf. Cravino J., Lederman D., Olarreaga M. (2007), Foreign Direct Investment in Latin 
America during the Emergence of China and India: Stylized Facts, The World Bank Policy Research Working Paper 
No.4360, 
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/09/20/000158349_2007092010
0259/Rendered/PDF/WPS4360.pdf. García-Herrera A., Santabárbara D. (2004), Does China have an Impact on Foreign 
Direct Investment to Latin America?, Working Paper presented at the 2004 Laeba Annual Conference, Beijing, 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=780475. Inter-American Development Bank (IADB, 
2004), The emergence of China: opportunities and challenges for Latin American and the Caribbean , 
http://ctrc.sice.oas.org/geograph/caribbean/China_idb.pdf. 
6
 l boom delle esportazioni di materie prime porta all'apprezzamento della valuta del Paese esportatore, per via del 

quale il settore manifatturiero perde competitività sui mercati internazionali. Questo in sintesi è il dutch disease. 
7
 Ad esempio, il costo di fabbricazione di una camicia in Cina è pari a 1,12 dollari; in Nicaragua, lo Stato 

latinoamericano  col costo della manodopera più basso, è pari a 1,5 dollari. Inter-American Development Bank (IADB, 
2004), The emergence of China, cit. 
 

http://www.adbi.org/discussionpaper/2004/11/16/810.FDI.PRC.effect/
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2007/09/20/000158349_20070920095500/Rendered/PDF/WPS4361.pdf
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2007/09/20/000158349_20070920095500/Rendered/PDF/WPS4361.pdf
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/09/20/000158349_20070920100259/Rendered/PDF/WPS4360.pdf
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/09/20/000158349_20070920100259/Rendered/PDF/WPS4360.pdf
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=780475
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pensare un modello di sviluppo autonomo e di avere una propria agenda 
internazionale), se non affrontate in un momento di prosperità economica e relativa 
concordia politica, potrebbero sembrare insormontabili: a quel punto saranno in 
tanti a pungersi con le spine. 
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ASIA 
 
Le donne nepalesi e le tradizioni difficili da abbandonare, di Eleonora Lago 
 
«Un’altra donna muore per il freddo nel Chhaupadi», questo il titolo di un trafiletto 
in quinta pagina sull’Himalayan Times, uno dei pochi giornali in lingua inglese 
distribuito in Nepal. Seduta in una tea house nella brulicante Durbar Square di 
Kathmandu e a pochi passi dal mercato della frutta dove centinaia di donne, e 
nessun uomo, hanno già iniziato la loro lunga giornata di vendita e contrattazione, 
proseguo nella lettura dell’articolo. Belu Damai, leggo, un’anziana donna di 40 anni, 
è morta cinque giorni fa, presumibilmente a causa del freddo, dopo aver trascorso 
alcuni giorni nella capanna “Chhaupadi”, in una zona rurale nel distretto di Achham.  
Parlando con Shryia, una ragazza nepalese di casta bramina laureata in una 
prestigiosa università di Londra e che ha trascorso la maggior parte della sua vita in 
Occidente, scopro che Achham è solo uno dei numerosi remoti distretti del Nepal 
occidentale in cui le donne sono costrette a passare sette giorni al mese, durante il 
loro periodo mestruale, in una capanna separata, di solito una vecchia stalla, 
lontana dalla casa dove il resto della famiglia risiede1. Considerate impure in quei 
giorni, mi spiega Shryia, le donne induiste nepalesi non possono, tra le tante 
limitazioni, toccare altri esseri umani, lavarsi, mangiare cibi di origine animale o bere 
dalla stessa fonte d’acqua pulita da cui si serve il resto della famiglia2. Questa pratica 
radicata ha origine nella credenza che se a una donna fosse concesso di rimanere in 
casa durante quei sette giorni, ciò scatenerebbe l’ira degli dèi portando disgrazia, 
povertà e malattie a tutta la famiglia.  
Questa una delle tante usanze praticate in Nepal, rappresentativa di una società 
patriarcale, e per molti versi feudale, in cui le donne sono discriminate e oppresse, 
indipendentemente dalla casta di appartenenza. Usanze barbare e brutali ai nostri 
occhi, in realtà niente di più di una comunissima tradizione per la maggior parte dei 
nepalesi, così diffusa e radicata da essere accettata e considerata normale non solo 
dagli abitanti del remoto Nepal occidentale o del Tarai ma anche dalle persone più 
istruite di Kathmandu, dalla stessa famiglia benestante di Shryia. 
La disuguaglianza di genere, la discriminazione e la violenza contro le donne sono 
una costante in Nepal. Le donne costituiscono più di metà della popolazione 
nepalese ma in termini di Gender-related Development Index (GDI) e Gender 
Empowerment Measure (GEM), il Nepal rimane uno dei Paesi meno sviluppati 

                                                           
1
 La società nepalese è rigidamente divisa in 103 caste. La casta più alta è quella Bramina-Chhetri, la più bassa è 

costituita dai Dalit, o “intoccabili”. 
2
 Questa usanza è largamente praticata nei distretti occidentali del Nepal dove si possono vedere centinaia di capanne 

Chhaupadi. Secondo il Women Development Office di Achham, solo in quel distretto, circa 800 donne trascorrono 
alcuni giorni nelle capanne ogni mese. Sebbene non esistano dati statistici ufficiali, si stima che circa 20 donne ogni 
anno muoiano per il freddo, per problemi respiratori e per morsi di serpenti nelle capanne Chhaupadi. 
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dell’Asia e uno dei tre al mondo in cui l’aspettativa di vita delle donne è inferiore a 
quella degli uomini (53,5 anni per le donne e 55,9 per gli uomini)3. 
La discriminazione di genere avviene a ogni livello, dal governo, alle leggi, alle 
famiglie. Sebbene l’attuale Costituzione ad interim nepalese stabilisca l’uguaglianza 
di genere, alcune leggi, incluso il Muluki Ain ( il Codice Civile), discriminano le donne 
in diversi campi inclusi i diritti di proprietà, il divorzio e i diritti di eredità4. L’esempio 
più lampante è costituito dal Women’s Inheritance and Property Right Bill che, fino 
al 2002, prevedeva che le donne, alla morte dei genitori, non avessero diritto ad 
alcuna eredità, la quale veniva divisa tra i soli figli maschi. In seguito all’undicesimo 
emendamento del Codice Civile del 2002, le donne hanno iniziato a godere del 
diritto di ereditare la proprietà fin dalla nascita ma, una volta sposate, sono 
obbligate a restituire qualsiasi avere alla famiglia dei genitori, di solito ai fratelli. Ciò 
significa totale mancanza di indipendenza economica, rischio costante di trovarsi in 
condizioni di povertà estrema e completa dipendenza prima dal padre, poi dal 
marito e infine dai figli maschi5. 
Le donne nepalesi hanno un limitatissimo accesso alla giustizia, alla sanità e 
all’istruzione6. Questo implica che la loro unica opportunità di guadagno sia 
rappresentata dai lavori sotto pagati, informali e che non richiedono particolari 
abilità. Di fatto, il 90% della forza lavoro impegnata nell’agricoltura è costituito da 
donne. È sufficiente uscire da Kathmandu e guidare  per un paio d’ore in qualsiasi 
direzione dalla capitale per accorgersi che i campi sono costellati da figure rosso 
scuro, il colore dell’abito delle donne sposate.  
La povertà e la mancanza di istruzione sono le principali cause della bassissima 
partecipazione delle donne alla vita politica e ai processi di decision-making. La loro 
quasi inesistente rappresentanza politica si rispecchia nella legislatura nepalese che 
contribuisce ben poco ad assicurare l’uguaglianza di genere e la giustizia. Sebbene il 
Nepal abbia formalmente abbracciato convenzioni e trattati internazionali 
riguardanti la protezione dei diritti umani, la costituzione prevede, ad esempio, che 
un bambino di madre nepalese non possa ottenere la cittadinanza nepalese se il 
padre è straniero, disposizione in aperta violazione della Convention on the 

                                                           
3
 Si veda il Nepal Human Development Report  2009  al sito 

http://www.undp.org.np/publication/html/nhdr2009/chapter2.pdf. Si noti come i valori del Gender-Sensitive 
Development Index (GDI) e del Gender Empowerment Measure (GEM) forniti dal Nepal Human Development Report 
2009 siano tre volte più bassi di quelli dei Paesi industrializzati. 
4
 Laxmi Keshari Manandhar e Krishna B. Bhattachan, Gender and Democracy in Nepal, Central Department of Home 

Science, Women’s Studies Program, Tribhuvan University, Kathmandu, 2001. 
5
 Molte delle informazioni riguardanti i diritti legali delle donne nepalesi mi sono state fornite durante alcune 

interviste (risalenti a gennaio/febbraio 2010) dagli avvocati Bindu Khadka e Uma Lama, rappresentanti 
dell’organizzazione no-profit “Maiti Nepal” di Kathmandu, impegnata ad aiutare le ragazze nepalesi vittime del traffico 
sessuale tra Nepal e India. 
6
 Secondo le ultime stime dell’UNDP del 2006, il tasso di alfabetizzazione delle donne nepalesi è del 54,5%, quello degli 

uomini è del 81%. Se si considera solo la casta dei Dalit, il tasso di alfabetizzazione delle donne scende 
vertiginosamente, toccando il 17%. 

http://www.undp.org.np/publication/html/nhdr2009/chapter2.pdf
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Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) adottata nel 
1979 dall’Assemblea Generale dell’ONU e ratificata dal Nepal nel 19917.  
In questa società patriarcale e saldamente basata su valori tradizionali, 
principalmente derivanti dall’induismo, i figli maschi sono considerati fonte di 
sicurezza economica per la vecchiaia e in grado di portare avanti il nome della 
famiglia, i suoi riti e le tradizioni; le figlie sono poco più che delle ausiliarie nella 
conduzione delle faccende domestiche, semplici proprietà da cedere attraverso il 
matrimonio. Sposarsi è la sola ragione di vita per la maggior parte di loro. Una donna 
senza un marito, senza quell’abito rosso, non ha alcun valore8.  
Singolare e drammatica è infatti la condizione delle vedove nepalesi. Fino ad alcune 
decine di anni fa era pratica comune, alla morte del marito, che la vedova si gettasse 
nel fuoco crematorio insieme al defunto. Sebbene oggi questa pratica non esista più, 
le vedove continuano ad essere tenute ai margini della società e ad essere 
considerate portatrici di sfortuna, ospiti indesiderate anche ai matrimoni o alle 
celebrazioni per la nascita dei nipoti. Questa condizione non è imposta contro la loro 
volontà, ma viene totalmente accettata dalle vedove, le quali, come la nonna di 
Shryia, ben lontana dalle condizioni di povertà e totale mancanza di istruzione che 
caratterizza la stragrande maggioranza della popolazione, non oserebbero mai 
presentarsi al matrimonio del proprio figlio.  
Senza alcuna libertà di movimento e completamente assoggettate dall’uomo, le 
donne restano intrappolate in un circolo di sfruttamento e privazione familiare. La 
loro vita è in funzione di qualcun altro, non è mai per loro stesse. 
Laureati o analfabeti, Bramini o intoccabili, proprietari di ville e giardini a 
Kathmandu o di capanne di fango nelle remote campagne e montagne nell’ovest del 
Nepal, tutti sembrano condividere e accettare tradizioni vecchie di secoli, pratiche  
brutali e irrispettose dei più fondamentali diritti umani, usanze radicate, come il 
Chhaupadi, che nessuna delle centinaia di ONG o organizzazioni umanitarie presenti 
in Nepal e impegnate nella lotta per il rispetto dei diritti umani e la promozione della 
democrazia riuscirà facilmente a sradicare. Tradizioni che tutti i nepalesi, incluse le 
donne, sono restii ad abbandonare, perché parte della loro società, della loro 
religione e del loro passato. In una società tanto maschilista e discriminatoria, in cui 
le donne, solo per il fatto di essere donne, sono considerate inferiori e, come 
risultato di centinaia d’anni di sottomissione, si percepiscono inferiori, in cui non 
sono concretamente protette dalla legge e dalle istituzioni e in cui non sono 
nemmeno consapevoli dei loro diritti, le possibilità di riscatto e di miglioramento 
sono scarse. E senza rispetto per se stesse, senza orgoglio e dignità, il traguardo 
della protezione dei diritti umani e dell’uguaglianza di genere diventa sempre più un 
miraggio. 
 

                                                           
7
 Si rimanda al sito http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/.  

8
 Si veda il sito http://www.nepaldemocracy.org/gender.  

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.nepaldemocracy.org/gender
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EUROPA 
 
Alma mater hominum voluptas, di Dario Fazzi 
 
La partecipazione politica è una misura dell’efficienza della democrazia. Se non altro, 
la capacità di mobilitazione di una popolazione tende a rifletterne il grado di apatia, 
una delle più pericolose minacce al corretto funzionamento delle istituzioni 
democratiche1. In una democrazia matura la possibilità di manifestare il dissenso 
costituisce parte imprescindibile delle regole del gioco democratico. Da parte loro, i 
movimenti e le proteste organizzate hanno spesso agito da stimolo, hanno 
incanalato le forze del mutamento sociale in ambiti e contesti politici e hanno 
costretto le élite a dare risposte compiute alle richieste provenienti dalla base. Nei 
sistemi democratici solidi i malcontenti non spaventano, anzi rafforzano la 
legittimazione delle istituzioni.  
La Gran Bretagna è uno dei modelli classici di un simile virtuosismo. Nessun governo 
e nessuna opposizione hanno mai sottovalutato la capacità di mobilitazione della 
popolazione, convinti che la cifra democratica della nazione passasse soprattutto 
attraverso l’espressione di opinioni divergenti da quelle della classe dirigente. 
Spesso, invece, dal dialogo con la piazza sono sorte alcune tra le più importanti 
innovazioni che hanno saputo mantenere in vita e trasformare il tessuto 
democratico del paese (forse un esempio potrebbe essere utile..mi viene in mente 
la nascita delle trade unions –tra le prime se non le prime al mondo-  ). In Italia, le 
cose stanno diversamente. La piazza si è ritrovata molte volte a scatenare le paure, 
le tensioni e le reazioni violente dei governanti. La classe politica di turno ha di solito 
visto le proteste provenienti dalla base da un lato come un pericoloso antagonista, 
dall’altro come un facile oggetto di strumentalizzazione da parte delle opposizioni e 
solo obtorto collo ha accettato di soddisfare le richieste che dalla pancia del paese 
sembravano provenire. 
Oggi, questi due paesi si confrontano con agitazioni che riguardano il mondo delle 
università. Sia nel Regno Unito che in Italia, governi guidati da coalizioni 
conservatrici (liberale è un termine che mal si addice al caso italiano) stanno 
discutendo e approvando riforme atte a modificare l’accesso e la regolamentazione 
dell’istruzione universitaria. I punti chiave delle riforme e le esigenze che le hanno 
dettate sono, com’è ovvio che sia, diverse e diverse sono anche le forme di protesta 
venutesi a creare. Ma le considerazioni che si possono trarre dai due casi sono, 
almeno in parte, non del tutto dissimili. 
In Gran Bretagna le ultime elezioni hanno segnato una svolta storica. Nel senso che, 
dopo la nota «scelta di campo» di Churchill, i liberali hanno nuovamente acquisito 
un rilevante peso elettorale, sono ritornati al governo e hanno contribuito a 

                                                           
1
 N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Torino, Einaudi, 1984. 
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modificare l’assetto tradizionalmente bipolare del panorama politico britannico2. 
Dopo la lunga era tatcheriana e l’esaurirsi della spinta neolaburista di Blair, il partito 
liberale ha saputo interpretare, forse meglio degli avversari, le richieste di 
cambiamento provenienti dalla popolazione britannica. Clegg ha trovato più 
naturale allearsi con i conservatori, anche perché l’offerta politica di un Labour 
stanco e indebolito dal necessario rinnovamento della propria leadership era 
oggettivamente meno attraente di quella della controparte3. Detto ciò, l’accusa che 
sin da subito i laburisti hanno mosso ai liberali è stata quella di aver rinunciato a 
parte della loro anima e di essersi messi a totale disposizione dei conservatori. I tagli 
alla spesa votati il mese scorso non hanno fatto altro che confermare i timori che lo 
stesso Miliband nutriva da tempo4. Il sostegno, peraltro non privo di forme di 
dissenso interno, garantito dai liberali alla scelta del governo di triplicare le tasse 
universitarie ne ha inevitabilmente compromesso l’immagine ed è stato interpretato 
come un vero e proprio voltafaccia da buona parte del vecchio e del nuovo 
elettorato liberale5. Le università hanno reagito in maniera compatta e la maggior 
parte degli organi direttivi ha espresso le proprie perplessità al governo. La 
componente studentesca ha mobilitato la piazza e fomentato agitazioni in tutto il 
paese6. L’apice di queste proteste si è raggiunto nel corso delle ultime settimane, 
                                                           
2
 Le elezioni tenutesi nel maggio del 2010 hanno dato alla Gran Bretagna un «hung Parliament», un Parlamento cioè, 

all’interno del quale nessuno dei due partiti maggiori ha conquistato la maggioranza assoluta. I conservatori hanno 
ottenuto 307 seggi; i Laburisti 257. I Liberali si sono ritrovati ad essere, con i loro 56 seggi, l’ago della bilancia e la 
chiave di volta necessaria per la formazione del governo. Questa situazione, piuttosto rara e verificatasi prima del 
2010 solo nel 1910 (con l’ascesa del Labour), nel 1929 (con delle elezioni che, come e nel 1924, portarono alla 
formazione di un governo laburista di minoranza presieduto da MacDonald) e nel 1974. A fronte dell’avanzata 
laburista, Churchill scelse nel 1922 di abbandonare i liberali per schierarsi con i conservatori. Per i risultati delle 
elezioni del 2010, vedi http://www.guardian.co.uk/politics/blog/2010/may/07/general-election-2010-results e 
http://www.guardian.co.uk/politics/hung-parliament. 
3
 Sebbene alcuni analisti considerassero il partito liberale più vicino alle posizioni laburiste, un’analisi più attenta delle 

elezioni, soprattutto a livello locale, mostra che è stata un’alleanza tra liberali e conservatori a garantire a questi due 
partiti di sconfiggere il Labour, sia in alcuni grandi collegi come nei casi di Leeds, Carlisle, Newport, Ipswich, 
Warrington, St Helens, che nei distretti londinesi di Camden, Southwark e Brent, che, infine, in diverse aree rurali e 
piccole città, vedi http://www.telegraph.co.uk/news/election-2010/7628789/How-will-the-Lib-Dems-jump-Look-to-
their-councils.html. 
4
 Ed Miliband è passato, sempre nel corso dell’ultimo anno, alla guida del partito laburista, proponendone una 

graduale uscita dal «new labourism», dalla cosiddetta «Terza via» di Blair, e auspicandone un ritorno alle radici 
socialdemocratiche. Lo stesso Miliband, giudicando la prima finanziaria proposta dalla coalizione liberal-conservatrice 
«incredibilmente ingiusto», ha ammesso di capire che i conservatori fossero inevitabilmente interessati a votare in 
favore di simili tagli alla spesa, ma, allo stesso tempo ha dichiarato che «questo non è quello che la gente che ha 
votato per i liberali si sarebbe aspettata», vedi http://www.demo-critic.com/archives/285, e 
http://blogs.journallive.co.uk/journalblogcentral/2010/06/miliband-vs-miliband.html. 
5
 Nel corso della campagna elettorale, Clegg aveva assicurato la National Union of Students che il suo partito si 

sarebbe opposto ad ogni forma di aumento delle tasse universitarie. «Ci opporremo, voteremo contro e protesteremo 
contro ogni aumento delle tasse» aveva detto, aggiungendo che tali aumenti sarebbero stati, per il sistema 
universitario britannico, «un disastro», vedi http://www.mirror.co.uk/news/politics/news/2010/10/11/lib-dems-
threaten-to-revolt-over-university-fees-115875-22625056/. 
6
 L’attore principale delle proteste è stata di certo la National Union of Student, http://www.nus.org.uk/. La NSU, dopo 

l’approvazione della legge, ha accettato di rinunciare alla propria campagna e  ha accettato di rinunciare al «dogma» 
dell’istruzione libera, in favore di un graduale e controllato ingresso nel mondo delle università delle forze di mercato, 
vedi http://www.guardian.co.uk/education/2008/apr/02/highereducation.uk2 e 
http://www.chroniclecareers.com/article/British-Student-Union/40737/. 

http://www.guardian.co.uk/politics/blog/2010/may/07/general-election-2010-results
http://www.guardian.co.uk/politics/hung-parliament
http://www.telegraph.co.uk/news/election-2010/7628789/How-will-the-Lib-Dems-jump-Look-to-their-councils.html
http://www.telegraph.co.uk/news/election-2010/7628789/How-will-the-Lib-Dems-jump-Look-to-their-councils.html
http://www.demo-critic.com/archives/285
http://blogs.journallive.co.uk/journalblogcentral/2010/06/miliband-vs-miliband.html
http://www.mirror.co.uk/news/politics/news/2010/10/11/lib-dems-threaten-to-revolt-over-university-fees-115875-22625056/
http://www.mirror.co.uk/news/politics/news/2010/10/11/lib-dems-threaten-to-revolt-over-university-fees-115875-22625056/
http://www.nus.org.uk/
http://www.guardian.co.uk/education/2008/apr/02/highereducation.uk2
http://www.chroniclecareers.com/article/British-Student-Union/40737/
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con le occupazioni della sede storica dei conservatori, con la chiusura di molti 
atenei, con manifestazioni che hanno paralizzato il sistema di insegnamento 
pubblico britannico e con scontri che hanno infuocato la piazza del parlamento e il 
ministero del tesoro durante la votazione della riforma. Eccezion fatta per un paio di 
casi isolati, una sorta di British way è però prevalsa nella gestione e 
nell’organizzazione delle manifestazioni. I sit-in sono stati preferiti ai cortei, le 
fiaccolate e le veglie alle occupazioni, il volantinaggio e le campagne informative alle 
assemblee7. Le necessità di risanare il debito e il bisogno di allontanare fantasmi 
«greci» o «irlandesi» hanno guidato le scelte del governo liberal-conservatore, ma 
hanno altresì prodotto una crisi di coscienza in molti alleati liberali. Il timore 
espresso da Cameron sulla possibile defezione di alcuni ministri si è rivelato fondato. 
Inoltre, anche tra le fila dei conservatori in molti si sono opposti alla riforma, che alla 
fine è passata con una maggioranza di appena 21 voti8. Clegg si era premurato di 
affermare che, date le circostanze, solo l’aumento delle tasse avrebbe potuto 
garantire «università di livello mondiale alle generazioni future e permettere ai più 
giovani non soltanto di sognare di entrare alle università, ma di poterle realmente 
frequentare a prescindere dalle loro condizioni di nascita»9. Le circostanze, però, 
passano, così come le spinte emotive che spesso caratterizzano le proteste di piazza, 
mentre la legge ha lasciato il segno sulla legittimazione del governo e ha 
notevolmente ridotto lo spazio di manovra della coalizione.  
In Italia la situazione è ancora più torbida. Che l’università pubblica avesse bisogno 
di un intervento di riforma era chiaro a tutti e negarlo sarebbe stato come 
ammettere che un sessantennio di spesa pubblica fuori controllo, completamente 
discrezionale, clientelare e inefficiente sia stata una pratica di buon governo. 
Tuttavia, far bene una diagnosi è un conto, predisporre una cura adeguata è un 
altro. Sembrerebbe giusto pensare ad una riforma che inserisca il merito come 
criterio di valutazione dei docenti, che riduca a due le fasce degli insegnanti, che 
affossi la scriteriata proliferazione dei corsi di laurea e delle sedi distaccate, che 
ridisegni la megastruttura degli atenei in termini moderni ed economicamente 
efficienti. Nonostante i nobili fini, però, la proposta dell’esanime governo italiano, 
oltre a non scalfire quei poteri forti che, causa prima di ogni male, sottraggono in 
maniera esagerata le risorse e non ne consentono una corretta allocazione, contiene 
alcune misure che non risolvono il problema. È prevista la creazione di un fondo per 
                                                           
7
 Secondo gli studenti, con l’aumento delle tasse fino a 9.000 sterline l’anno, «oltre un terzo delle università inglesi si 

troverebbero in condizioni di “forte rischio”, con la prospettiva di essere fuse o addirittura chiuse». Secondo uno 
studio del NSU ben «49 dei 130 istituti universitari inglesi si sarebbero trovati ad “altissimo, alto o medio-alto rischio” 
di chiusura» con la proposta del governo, vedi http://www.independent.co.uk/news/education/education-
news/thousands-set-to-protest-against-tuition-fee-rises-2154308.html. 
8
 Prima del voto era emerso che una mezza dozzina di parlamentari conservatori avrebbero votato contro la proposta. 

David Davis, l’ex ministro-ombra dell’interno, Julian Lewis. Lee Scott, Bob Blackman e Andrew Percy sono alcuni dei 
leader conservatori che avevano dichiarato la propria opposizione all’aumento delle tasse, vedi 
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/clegg-concedes-party-is-split-as-tories-defect-too-2154053.html. 
9
 Vedi http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/clegg-concedes-party-is-split-as-tories-defect-too-

2154053.html.  
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http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/thousands-set-to-protest-against-tuition-fee-rises-2154308.html
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il merito, ma né se ne definisce l’entità, né se ne chiariscono i criteri di accesso. 
L’annosa questione del pensionamento degli ordinari non viene toccata. Non si 
affronta la delicata questione del diritto allo studio, voce alla quale sono destinati 
tra i finanziamenti più bassi d’Europa10. L’accesso alla carriera universitaria, infine, è 
demandato ad una trafila di precariato strutturale che, nel lungo periodo, decapiterà 
l’insegnamento universitario pubblico, favorendo e stimolando l’emigrazione dei 
migliori talenti nostrani. Le categorie accademiche, dai ricercatori agli studenti, dai 
rettori agli ordinari, hanno provato a far sentire la propria voce. Dai tetti, però, sono 
provenute più urla che proposte11. È mancato un coordinamento unitario in grado di 
determinare azioni collettive contro la riforma e, laddove queste si sono invece 
manifestate, sono state vittime dello strutturale vizio italico della caciara e della 
violenza12. Il tutto condito da una retorica veterocomunista che a volte ha riportato 
alla memoria immagini degli anni Sessanta e Settanta, distinguibili dalle attuali solo 
per l’evidente presenza degli iPod tra le mani degli studenti, piuttosto che dei 
Quaderni di Gramsci. Adesso che il governo ha retto alla verifica di metà dicembre e 
che la riforma è stata approvata, la conseguenza sarà un graduale ma totale 
assoggettamento del ministero dell’istruzione a quello dell’economia. 
La crisi, quindi, e le logiche di un mercato faticosamente rianimato dai governi 
sembrano dettare la necessità di intervenire, come storicamente si fa, sulla spesa 
pubblica e, di conseguenza, anche sull’istruzione. Scontrandosi con queste esigenze, 
le due proteste studentesche non sembrerebbero né aver prodotto risultati tangibili 
né, in particolare, aver determinato cambiamenti di rotta nelle azioni dei rispettivi 
governi. In Gran Bretagna, l’aumento delle tasse, oltre a trasformare le università 
del Regno Unito in quelle più care del continente, porterà una graduale chiusura 
dell’accesso all’istruzione universitaria se non subentreranno ingenti investimenti 
sul diritto allo studio13. Aaron Porter, presidente della National Union of Students, ha 
dichiarato che, nonostante la sconfitta in campo politico, la campagna degli studenti 
«ha vinto la battaglia sull’opinione pubblica». La riforma è passata soltanto perché, 
ha aggiunto, «alcuni parlamentari hanno infranto le loro promesse» e questo non 

                                                           
10

 Il testo della riforma, con le ultime modifiche approvate dalla Camera dei Deputati nel novembre 2010 è disponibile 
su http://www.camera.it/465?area=31&tema=78&Interventi+per+l%27universit%C3%A0.  
11

Un’interessante opinione dissidente si trova su http://odifreddi.blogautore.repubblica.it/2010/11/30/buttate-
gelmini-e-professori-dal-tetto/.  
12

 Le manifestazioni e gli scontri più violenti si sono avute lo scorso 24 novembre, quando un gruppo di studenti ha 
fatto irruzione nel palazzo del Senato, vedi http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=127956 e 
http://tv.repubblica.it/dossier/la-protesta-degli-studenti/protesta-studenti-irruzione-in-senato/57109?video. Le 
proteste degenerate negli scontri avvenuti a Roma lo scorso 14 dicembre, in occasione del voto di fiducia 
parlamentare, non sono del tutto riconducibili al movimento studentesco e universitario. Per quanto, infatti, le forze 
dell’ordine abbiano trattenuto principalmente studenti, quel pomeriggio romano ha catalizzato il dissenso di varie 
fasce della popolazione contro le diverse politiche del governo.  
13

 Eppure, non è difficile ipotizzare che il sistema terrà, dal momento che gli alti costi dovrebbero rientrare su cifre 
maggiormente abbordabili in caso di (auspicabile) uscita dalla difficile congiuntura economica. Ne pagheranno le 
conseguenze, insomma, gli studenti di domani, ma potrebbero esserne effettivamente avvantaggiati quelli di 
dopodomani. 
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può che irritare una popolazione fortemente convinta della gravità dell’accaduto14. 
In Italia, invece, all’ombra dei manganelli restano solo manifestanti sopiti e svogliati, 
la cui unica certezza, oltre a quella di vedersi privati della possibilità di ricevere 
un’adeguata istruzione universitaria pubblica, è quella che la mobilitazione produce 
bei momenti di estasi collettiva, ma in rari casi essa si traduce in concreti termini 
politici. Il gap democratico che ne deriva è sostanziale.  
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 http://www.guardian.co.uk/education/2010/dec/09/tuition-fees-vote-government-wins-narrow-victory.  
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EUROPA ORIENTALE 
 
Is nuclear power the new opiate of the masses?, di Laura la Zazzera 

 
The aim of this article is to analyse and reflect on the relationship between Russia 
and Iran, trying to answer a very basic question: if a concept such as Islamic 
solidarity exists, and all the Muslims of the world have to be solidary to each other 
beyond national borders, why does Iran accept without much criticism Moscow’s 
repression against the Chechen Islamist rebels and the population? The answer is 
that even a theocratic republic like Iran can shove religion aside when other 
important political and economical reasons take over.  
From the first Chechen war on, Moscow launched a heavy military repression 
campaign in the Caucasian republic, starting with the attempt to “restore the 
constitutional order” in 1994-96, and then waging “war on Islamic terrorism” in 
1999. The two conflicts were characterized by great violence and caused casualties 
on both sides, but the federal army intervention in Chechnya implied brutal tactics, 
carpet-bombings, major human rights violations, indiscriminate zacistki and violence 
against civilians, among whom about 100,000 died, 200,000 were injured and 
500,000 were displaced. After the Chechen separatist movement gradually turned 
into an Islamist movement, it started perpetrating terrorist attacks against the 
Russian population, army and security forces. As a consequence, an anti-Chechen 
feeling spread among the Russian Slavic citizens, ending up influencing their general 
perception of the Muslim, who became easily associated with Chechen terrorism, 
whether there was an actual link with Chechnya or not.  
Given the Russian conduct in Chechnya and the increasing islamophobic feeling of 
the Russian Slavic population, it should seem hard to explain the liaison between 
Russia and Islamic Iran, or it could sound quite unusual, at least2. Despite the recent 
developments that, maybe in the near future, might change the relationship 
between Tehran and Moscow (Russia and China signed the UN Resolution 1929 last 
June, imposing additional sanction on Iran), in the past Moscow had generally tried 
to protect its ally from the international community’s criticism and UN sanctions. 
Moreover, those times that Russia, reluctantly, voted in favour of the sanctions 
against Iran, it could always limit them so that they would never resolve into military 
sanctions3. For decades, Moscow has helped Iranian development of a nuclear 
industry, despite the accusations and protests of US and other countries that this 
transfer of nuclear technology from Russia to Iran might be in violation of the Non 
Proliferation Treaty obligations4. In return, Teheran has never interfered with the 

                                                           
2
 Manifestations of Radical Nationalism and Efforts to Counteract It in Russia during the First Half of 2010, 

http://www.sova-center.ru/en/xenophobia/reports-analyses/2010/07/d19436/. 
3
 Russia and Islam, Russian Analytical Digest: http://www.res.ethz.ch/analysis/rad/details.cfm?lng=en&id=56894.  

4
 The Russia-Iran Nuclear Connection and U.S. Policy Options,  Victor Mizin, MERIA Journal, Volume 8, No. 1 - March 

2004, http://meria.idc.ac.il/journal/2004/issue1/mizin.pdf. 
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Chechen question, never showing any open support for the Islamist separatists and 
never criticising the Federal army violence against Chechen civilians. 
One reason that explains the friendly relationship between Moscow and Tehran is 
purely economical: the latter is one of the few countries that still buys Russian quite 
antiquated and unsophisticated weapons, missiles and technology (see, for 
example, the case of the construction of Bushehr nuclear reactor), which helps to 
keep the Russian Military-industrial complex and atomic energy branch alive5. As 
someone argued, «Russia’s strategy has been to sell lower quality weapons at 
considerably lower prices, and to do so means selling to poorer client states, some 
of whom are inevitably going to be rogue regimes»6. The Iranian economical 
advantages are obvious; Russia’s help to Iran is precious (and not so expensive) for 
the latter to develop its nuclear industry and remain a regional power. This kind of 
consideration also transcends any other moral issue. Indeed, despite the fact that in 
2004 Khamenei issued a fatwa against nuclear weapons, defining them «immoral», 
religious principles are being pushed aside in favour of an hegemonic policy7.  
Other numerous explanations of this liaison between the two countries are 
politically grounded. On the one hand, Russia would probably prefer having a 
nuclear Iran near its borders than an Iran destabilized by a US, or even Israeli, 
military attack8. This is why Moscow protects it from military sanctions. But, on the 
other hand, a potentially dangerous neighbour like a nuclear Iran could also 
represent a reason of concern for Russia, that therefore tries to “control” Iran by 
establishing good relationships with it and by directly controlling its nuclear 
development.  
It could also be a matter of mere international political equilibrium. Moscow 
attempts to convince Iran to sign the new NPT, and to implement it, could be a good 
chance for Russia to show the West that it is «a responsible member of the non-
proliferation regime [...] vindicating the independent role it claims in international 
affairs»9. Moreover, in spite of the «new chapter» in NATO-Russia relationships 
opened in Rome Summit 2002, Russia might be allying with Iran to challenge the 
NATO influence in Eurasia10. This alliance is probably also meant for Teheran and 
Moscow to look stronger in front of other influential powers in the area like China, 
India, Pakistan. In addition, Russia might be trying to reaffirm its power and 

                                                           
5
 Liliia Fedorovna Shevtsova, Putin's Russia, 

http://books.google.it/books?id=l1mIBMVZ_UC&pg=PA200&dq=russia+and+Iran&hl=it&ei=ksahTP2tLIabOPPg-
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 Secrecy News from the FAS Project on Government Secrecy, 

http://www.fas.org/sgp/news/secrecy/2005/08/081105.html#1.  
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 Russia and Islam, Russian Analytical Digest: http://www.res.ethz.ch/analysis/rad/details.cfm?lng=en&id=56894. 

9
 Russia and Islam, Russian Analytical Digest: http://www.res.ethz.ch/analysis/rad/details.cfm?lng=en&id=56894.  
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 NATO-RUSSIA Council, Rome Summit 2002 http://www.nato.int/docu/comm/2002/0205-rome/rome-eng.pdf. 
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influence in the world scene, warning the US that if they keep on ignoring Russia it 
will side with rogue states like Iran. 
This is how things have been so far, but, as mentioned above, it will be interesting to 
see how Russia-Iran relationships might change now that Russia has voted in favour 
of the new UN sanctions against Tehran. Some other international actors as, for 
example, the U.S. are pushing for a deeper Russian involvement in disarmament 
policy. The chance for success will basically depend on the adjustment of the 
balance between costs and profits of this Russian-Iranian liaison. 
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MEDIO ORIENTE 
 
About Jordanian and Egyptian elections, the Muslim Brotherhood and methodology: 
integration, a key word?, Alice Marziali 
 
This article wants to analyze the recent elections held in Jordan and in Egypt and to 
assess their implication on the debate concerning Islamist parties’ participation to 
the electoral game. I will nonetheless start with something which seems completely 
unrelated, but it is instead crucial: what a friend of mine, a Jordanian mother, wife, 
and Master’s student told me at a Saturday lunch, in front of a huge plate of 
Mensaaf. In the middle of the discussion, which took place in the intimacy of a 
house kitchen, I was told something more inspiring and interesting than anything in 
any official interview. She said: «Aliscia, listen to me: every Jordanian who aspires to 
a high political and social position has to pretend to be liberal. But, in reality, very 
few really are, and no one when it comes to women and sex».  
This is not a banal statement: it shows indirectly how much the over-discussed 
Islam’s compatibility with democracy is wrong in its formulation. First of all, the 
problem is not about Islam as a whole, as there is not one unique Islam. In politics, 
this mainstream, conservative interpretation of Islam is not only expressed by 
Islamic movements. At the same way, among people, conservatism is a social 
standing more than a purely political matter. In fact, it is shared both by those 
governments that exclude Islamic movements, and by parts of these Islamic 
movements which often experience an even harsher internal debate.  
The separation of political Islam and its social and cultural expression made by 
Olivier Roy, inter alia, has been overcome by different and more comprehensive 
approaches1. For exemple, Atzori wrote a very interesting analysis trying to apply 
the Gramscian concept of cultural hegemony to the Muslim Brotherhood strategy. 
He started from the consideration of the state as an integral entity, in a Gramscian 
meaning, and analyzed how the state, lacking an alternative hegemonic source of 
legitimacy, reacted with a counter-hegemonic project aimed at the reislamization of 
the society2. Indeed, between the state and the Islamic movement there is not a real 
antagonism about standards and values considered anti-democratic by the Western 
societies as, for example, the role of women and minorities. Everything is hidden 
behind one interpretation of Islam shared by both the government and the Islamic 
movements. This is showed by my friend’s words about Jordan, by the 
reislamization politics carried out by Mubarak’s “secular” regime in the past years, 
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 See Roy O., The failure of political Islam, Harvard, Harvard University Press, 1994. 

2
 See Atzori D., Sulla dialettica tra Islamismo e capitalismo, Nuova Informazione Biliografica, Anno VII, N.4, Ottobre-
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and by the fact that both the Hashemite monarchy in Jordan and the Alaouite one in 
Morocco claim the Prophet’s descent as indispensable source of legitimacy.  
To this regard, the case of Saudi Arabia is even more extreme. There, the Saoud 
familiar and private power is based on the allegiance with the radical Wahabi sect, 
and it is now competing for its legitimacy against Al Qaeda, one of the most 
perverse products of exclusion. Therefore, this is not a clash of values and to 
exclude the Islamic movements from the elections and from the so-called transition 
to democracy on the basis of their lack of democracy is clearly instrumental. True, 
the concept of democracy can be questioned as being too broad, over-stretched and 
determined by different political contexts, but it should be possible to define it as 
the equal opportunity to access the power. Unfortunately, not even this condition is 
present in the Arab states’ transition processes.  
Despite this, if we consider democracy in a mere procedural meaning, within the 
political liberalization trend started by many Arabic countries, Jordan in primis in 
1989, the Islamic movements showed their willingness to enter in the political 
competition, respecting the rules. Moreover, once excluded or disadvantaged by the 
lack of real free and fair competition, they become the core of the opposition, 
claiming a real and meaningful openness.  
The recent elections in Jordan and Egypt showed in a different way how the 
exclusivist stand of both governments cannot be easily maintained, especially given 
the political challenges of the region and the willingness of Amman and Cairo to 
remain the major pro-Western pillars. The Islamic Action Front, the political wing of 
the Muslim Brotherhood created in 1992, chose to boycott the 9th November 
election in Jordan3. This strategy clearly enlightened the problems of the Jordanian 
transition, despite superficial analysis which labelled Jordan to be the «Canada of 
the Middle East»4. The boycott is the result of a fracture between the two factions 
inside the movement, the hawks and the doves, the extremists and the moderates. 
Furthermore, this exclusion is also irremediably linked to the contestation of the 
electoral law, issued as temporary in 1993 in order to counter the growing influence 
of the Islamic party5. This law, even though is based on the principle one man one 
vote, over-represents the rural districts, where loyalists traditionally live, and under-
represents the urban ones, in which the Islamists are strong. Finally, the boycott 
choice should be understood also as the result of a confrontational atmosphere 
between the government and the Islamic movement, which, in 2007, brought to the 
nationalization of the Islamic Charity Center, the historic source of power and 
influence of the Muslim Brotherhood.  
In Egypt, on the contrary, the Brotherhood – which is not officially legal but 
nonetheless allowed to enter in a restricted electoral competition – chose to 
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 See Jordan loyalists sweep election, Al Jazeera International, 10 November 2010. 
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 See Judging by turnout, The Economist, 4 November 2010. 
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participate in the election despite the denunciation of its lack of freedom. The result 
of the first ballot the 28th of November in which the Brotherhood did not win any 
seat despite having previously held 20% of the seats of Parliament, led it to boycott 
the second round, protesting against the manipulation of the voting process6. More 
than a setback in the political liberalization, these elections show how the 
confrontation between governments and the opposition movements committed to 
non-violent and legal means of protest has negative consequences on the stability of 
the countries. 
Their exclusion doesn’t mean, on the other hand, that a moderate Islamic 
movement should claim the monopoly of the mainstream Islamic discourse, or that 
it should be the only one to represent the willingness of the Arab people to promote 
political reforms. Another plausible understanding of Islam exists: an interpretation 
which leaves space to the autonomy of the politics without underestimating the 
importance of the religion in all the social and political aspects.  
This approach is really close to the Bayat definition of post-Islamism, marrying Islam 
with «individual choice and freedom, individual choice and modernity»7. The 
Egyptian Nasir Abu Zayd, who sadly passed away few months ago, created an Islamic 
democratic hermeneutics: his interpretation is one of the most important and 
effective theoretical bases for a more balanced understanding of Islam8.  
Hence, methodology counts. To promote and to enhance a non-simplistic 
understanding of the Islamist movement we have to reject the essentialist theories 
about Islam, which tend to illustrate it as a monolith intrinsically and a-historically 
bad or good, as well as some social and economic theories which refuse any cultural 
and ideological variables in their explanations.  
It is necessary to move towards an integrated approach based on the historical 
contextualization of the object of the research through interpretation, as Salwa 
Ismail in Rethinking Islamist Politics suggested9. The analysis of the socio-economic 
factors reflects the broader necessity to conjugate material factors to the crucial 
role of ideas, identities, culture and religion, by studying their interaction and their 
construction and reconstruction through interpretation. Integration is thus the only 
way in which we could be able to abide by the complexity of the Islamist 
movements, and to avoid any easy and dangerous simplifications10. 
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 See Hamzawy A., Dunne M., Brotherhood enters elections in a weakened state, Carnegie commentary, November 
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RELAZIONI INTERAMERICANE 
 
Cento unilateralismi fanno un multipolarismo?, di Valeria E. Benko 
 
Il primo dicembre del 2010, in risposta ad una lettera del presidente dell'Autorità 
Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas, il presidente brasiliano Luis Ignacio da Silva 
ha annunciato che il Brasile riconosce l'esistenza dello Stato Palestinese entro i 
confini precedenti alla Guerra dei Sei Giorni. Nel 1967, Israele occupò la regione 
orientale di Gerusalemme, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza che oggi, secondo il 
Governo Brasiliano, costituiscono invece parte integrante dello Stato Palestinese. 
L'azione del Brasile segue quella di altri centoquattro governi, tra cui India, Cina e 
Russia, e precede il riconoscimento formale di Argentina e Uruguay, che hanno 
seguito con entusiasmo la linea diplomatica dell'Itamaraty.   
Criticando la decisione brasiliana nei suoi aspetti giuridici e politici, il ministro degli 
esteri israeliano ha commentato sostenendo che «il riconoscimento dello stato 
Palestinese rappresenta una violazione degli accordi siglati tra Israele e l'ANP nel 
1995. Tali accordi implicano che lo status della West Bank e della Striscia di Gaza 
sarà determinato attraverso la negoziazione. Ogni tentativo di aggirare tale processo 
e di decidere unilateralmente sulla questione mina la fiducia tra le parti in causa e 
danneggia l'impegno di entrambe a sottostare al quadro negoziale di riferimento»1. 
La reazione statunitense è seguita a ruota: il portavoce del Dipartimento di Stato 
Philip Crowley ha seccamente dichiarato che gli Stati Uniti non guardano con favore 
ad una simile linea di condotta e che ogni azione unilaterale è controproducente2. 
Inoltre, una serie di critiche bipartisan sono fioccate sulla dichiarazione di Lula. 
Ileana Ros-Lehtinen (Rep-Florida) ha sostenuto che «la decisione brasiliana di 
riconoscere uno stato palestinese è deplorevole e serve soltanto a minare la pace e 
la sicurezza in Medio Oriente», mentre Eliot Engel (Dem-NY) non ha esitato ad 
attribuire la manovra alle tendenze socialiste del governo uscente3. Engel ha 
dichiarato che il riconoscimento dello Stato Palestinese «è sbagliato e rappresenta 
l'ultimo sussulto della politica estera di Lula, già sostanzialmente fuori controllo». Ha 
poi aggiunto: «ora si può solo sperare che la nuova leadership possa modificare la 
propria impostazione e comprendere che azioni di questo genere non migliorano lo 
status di potenza emergente e non portano alla membership permanente nel 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite»4.  

                                                           
1
 Per le dichiarazioni israeliane, vedi 

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/12/201012504256198565.html. 
2
 SI veda il sito http://en.mercopress.com/2010/12/08/us-and-israel-criticize-mercosur-members-recognition-of-the-

state-of-palestine. 
3
 Ileana Ros-Lehtinen sta per assumere l'incarico di presidentessa del Comitato per gli Affari Esteri della U.S. House of 

Representatives mentre Eliot Engel è il presidente uscente del sotto-comitato agli Affari Emisferici della U.S. House of 
Representatives, vedi  http://www.virtualjerusalem.com/news.php?Itemid=1770. 
4
 Per le dichiarazioni di Engel, vedi http://engel.house.gov/index.cfm?sectionid=24&sectiontree=6,24&itemid=2641 

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/12/201012504256198565.html
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Senza ombra di dubbio, non erano necessarie le schermaglie diplomatiche seguite 
all'azione brasiliana per evidenziare la risonanza internazionale del processo di pace 
tra Israele e Palestina. Tuttavia, se prima dello scorso dicembre si fosse osservata la 
lista dei governi che avevano formalmente riconosciuto l'esistenza dello stato 
palestinese, sarebbe stato difficile non notare l'assenza del Mercosur, il più influente 
blocco regionale dell'America del Sud. Ecco perché Mahmoud Abbas, consapevole di 
poter conquistare una terra quasi vergine, ha portato a termine una serie di visite 
nel sub-continente latinoamericano ed ha usato la politica del riconoscimento per 
aumentare la pressione della comunità internazionale su Israele e su chi ne prende 
le parti5.  
A dispetto dell'innegabile rilevanza del conflitto arabo-israeliano, le reazioni alla 
manovra diplomatica brasiliana fanno però luce su un aspetto che, in fondo, ha poco 
a che vedere con la questione palestinese. Ovverosia, ogni occasione è buona per 
procedere alla conta degli alleati e, attraverso la stessa, tentare di ridefinire gli 
equilibri internazionali. Si comprende così chi collabora con gli Stati Uniti e chi 
invece gioca per sparigliare le carte. Ad esempio, al di la del recentissimo 
riconoscimento dello stato Palestinese, nello scorso mese di maggio, Brasile e 
Turchia hanno scavalcato le potenze occidentali siglando un accordo con l'Iran simile 
a quello proposto, senza successo, dai paesi del “5+1”6. La nuova intesa prevede che 
gran parte dell’uranio iraniano venga arricchito dal governo turco sul suo territorio. 
In questo modo, prima che il combustibile nucleare torni a Teheran per scopi civili, il 
suo processo di arricchimento verrebbe controllato da Ankara, rassicurando – 
almeno in teoria – Israele e i suoi alleati. E' evidente come né Turchia né Brasile 
abbiano negoziato da posizioni troppo distanti da quella statunitense, di cui 
conoscono bene i limiti ed i vantaggi, ed è altrettanto evidente che la firma del 
trattato non mette il punto finale ad una delle crisi diplomatiche più gravi degli 
ultimi anni7. Tuttavia, vedere Washington in disparte in una negoziazione 
internazionale sul nucleare è parso sorprendente ad alcuni, che si sono affrettati a 
dichiarare uno spostamento dell'epicentro del mondo occidentale verso inedite ed 
intraprendenti medie potenze, una nuova alba della diplomazia multilaterale e la 
definitiva conferma che le relazioni internazionali non sono più quelle di un tempo8. 

                                                           
5
 Per il dettaglio delle visite di Lula in America Latina, vedi 

http://www.qnaol.net/QNAEn/News_Bulletin/News/Pages/10-12-29-1507_969_0044.aspx.  
6
 Il gruppo dei “5+1” è formato da Stati Uniti, Russia, Francia, Gran Bretagna, Germania e Cina. Il testo dell'accordo è 

disponibile  sul  sito http://www.guardian.co.uk/world/julian-borger-global-security-blog/2010/may/17/iran-brazil-
turkey-nuclear.  
7
Per un’analisi della negoziazione, vedi 

http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2010/05/17/the_turkey_brazil_iran_deal_can_washington_take_yes_for_an_
answer.  
8
 Prima della visita in Iran di Lula, pochi tra i membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite erano ottimisti sulle 

sue possibilità di successo. Il presidente russo Dmitri Medvedev dava la riuscita della manovra di Lula al trenta per 
cento, mentre il Segretario di Stato degli Stati Uniti Hillary Clinton aveva chiesto ai brasiliani di non intraprendere la 
missione diplomatica. Commenti sulla nuova assertività del Sud del mondo nelle negoziazioni multilaterali sono 
apparsi su Le Monde, http://www.lemonde.fr/cgi-
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Sulla falsariga di tale interpretazione, è allora possibile che, come sostiene Eliot 
Engel, il riconoscimento dello stato palestinese sia l'ultimo colpo di coda di 
un'amministrazione tendente al socialismo, determinata ad acquisire lo status di 
grande potenza e l'agognato seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite. Oppure, potrebbe essere la matrice economica ad informare la scelta 
politica brasiliana: laddove gli Stati Uniti perdono terreno nella competizione 
internazionale, il Brasile approfitta della nuova libertà e persegue una politica estera 
indipendente. A quanto sembra, il comportamento degli Stati Uniti è ancora la 
variabile chiave: l'ortodossia interpretativa che si basa su un'immaginaria 
consequenzialità di bipolarismo, unipolarismo e multipolarismo continua a costituire 
l'unico punto di riferimento per comprendere il presente. Il ricorso alla multipolarità 
come paradigma di un non ben precisato mondo post-1989 rischia però di 
compromettere la pertinenza delle domande e la ragionevolezza delle risposte. 
Dunque, è il Brasile una nuova potenza diplomatica? Se si, quante altre nuove 
potenze diplomatiche esistono nel mondo contemporaneo? E soprattutto, perché 
mai le relazioni internazionali dovrebbero essere ancora quelle di una volta?  
Per quanto riguarda il caso specifico, sebbene la Lega Araba possa sembrare 
un'entità politica lontana anni luce dal Mercosur – con cui gli Stati Uniti 
condividono, se non altro, lo stesso continente – lo sguardo del Brasile si è rivolto al 
Medio Oriente ben prima delle vicissitudini internazionali di questi ultimi mesi. 
Come gli stessi diplomatici brasiliani si sono affrettati a rispondere, «la decisione è in 
linea con lo storico appoggio del Brasile alle risoluzioni delle Nazioni Unite che 
chiedono la fine dell'occupazione israeliana e non vogliono in alcun modo impedire 
le negoziazioni pacifiche tra le parti»9. Gli esempi non mancano: nel 1967, la 
risoluzione 242, che chiedeva il ritiro israeliano dai territori appena occupati – gli 
stessi territori che il Brasile considera oggi Palestina a tutti gli effetti – fu votata 
all'unanimità dal Consiglio di Sicurezza dell'epoca, di cui il Brasile era membro non 
permanente. Paradossalmente però, nonostante le ipotetiche rigidità ideologiche 
del confronto bipolare, nel 1975 il regime militare brasiliano disobbedì alla linea 
diplomatica dell'alleato statunitense e votò a favore della risoluzione dell'Assemblea 
Generale 3379, che equiparava il sionismo ad una forma di razzismo. Lungi dal 
gettare acqua sul fuoco del conflitto arabo-isrealiano, la risoluzione servì per lo 
meno a dimostrare che il regime militare brasiliano si riservava la possibilità di 
definire autonomamente i propri spazi di manovra sull'arena internazionale10. 
Inoltre, durante lo stesso 1975, il Brasile riconobbe formalmente l'MPLA, che aveva 
reso indipendente l'Angola dal Portogallo e aveva posto alla guida del nuovo stato 

                                                                                                                                                                                                 
bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1124136&clef=ARC-TRK-D_01 e su 
Open Democracy, http://www.opendemocracy.net/mariano-aguirre/iran-turkey-brazil-new-global-balance.  
9 

Si  veda http://www.worldbulletin.net/news_detail.php?id=67040.  
10

 La risoluzione, particolarmente controversa nella sua formulazione, fu duramente contestata dall'allora 
ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite Chaim Herzog e fu poi revocata nel 1991, quando Israele ne fece una 
condizione necessaria per partecipare alla conferenza di pace di Madrid.  
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un governo dalla consistente inclinazione pro-sovietica. Nonostante questo, 
quantunque lo scarto ideologico fosse evidente, negli anni settanta era difficile 
contestare l'appartenenza del Brasile alla comunità politica occidentale.  
In realtà, nemmeno il movente economico sembra rappresentare una novità. Difatti, 
le relazioni finanziarie e commerciali del gigante latinoamericano con il Medio 
Oriente subirono una profonda accelerazione già in seguito alla crisi petrolifera del 
1973, quando l'improvvisa carenza di greggio costrinse il Brasile a corteggiare i paesi 
esportatori alla ricerca di approvvigionamenti energetici e di nuovi mercati per i beni 
prodotti nell'industria brasiliana - nella Lega Araba e nell'Africa Occidentale. 
Al di là delle similitudini e delle differenze del passato con il presente, è legittimo 
interrogarsi sui motivi e sulle ricadute delle azioni diplomatiche brasiliane. 
Apparentemente, affinché il Brasile possa essere una potenza economica e 
diplomatica non è necessario un seggio permanente, come non sarebbe necessario 
– e non lo è mai stato – complicare di proposito le relazioni con gli Stati Uniti, che, a 
dispetto della Guerra Fredda e della sua fine, sono rimaste sempre piuttosto stabili. 
Ciò nonostante, nelle dichiarazioni che veicolano le reazioni alla scelta diplomatica 
brasiliana ricorre il termine “unilaterale” e il costante riferimento alla presenza 
brasiliana nel Consiglio di Sicurezza. Come fa notare Laura Rozen, tra i centoquattro 
paesi che hanno riconosciuto lo stato palestinese, ci sono oggi tutti e quattro i BRIC, 
buona parte dell'America Latina, la maggior parte degli nazioni africane e l'Europa 
orientale11. Con l'evidente sostegno di centinaia di stati, più che verso la ricerca di 
un potere definito in termini anacronistici, il cosiddetto unilateralismo brasiliano 
sembra quindi orientato a proporre una dialettica diplomatica alternativa e ad 
allargare la definizione delle strategie che possono far fronte ai nodi irrisolti delle 
relazioni internazionali contemporanee. Più facile a dirsi che a farsi, ma il seggio 
permanente potrebbe allora realmente essere una conseguenza di tale sforzo, e non 
già la sua causa.  
Nel frattempo, mentre gli osservatori riflettono sulla definizione di potenza e sui 
rapporti di causalità, oggi Brasilia riconosce l'esistenza dello stato palestinese, 
collabora alla negoziazione della sicurezza nucleare internazionale, si pone a guida di 
un blocco regionale ogni giorno più influente e, soprattutto, contribuisce ad 
aumentare il numero ed il peso degli stati che traggono la loro legittimità 
diplomatica dall'azione. 

                                                           
11

 I paesi del BRIC sono Brasile, Russia, India e Cina. Per l’articolo di Rozen, vedi 
http://www.politico.com/blogs/laurarozen/1210/Brazil_explains_recognition_of_Palestine_.html.  
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STATI UNITI 
 
Okinawa. L’avamposto dell’Impero, di Matteo Dian 
 
«La geografia è destino», scriveva Nicholas Spykman, uno dei padri della geopolitica 
classica, nel 194112. Per alcuni luoghi è sicuramente vero. Uno di questi, oggi come 
in passato, è l’isola di Okinawa. Quest’isola, infatti, è stata definita «the Keystone of 
the Pacific» per la sua posizione strategica: soli 1500 chilometri da Tokyo, Seul, 
Taiwan e Shanghai. Il controllo del suo territorio permette la difesa (o l’attacco) di 
tutti i punti fondamentali dell’Asia orientale.  
Okinawa è stata teatro di una delle più sanguinose e più importanti battaglie della 
Seconda Guerra Mondiale. Per Washington la conquista dell’isola costituiva l’ultima 
tappa prima dell’attacco decisivo al territorio giapponese. La battaglia è durata 
ottanta giorni al costo di 200 mila vittime giapponesi e 65 mila vittime statunitensi. 
Le isole Ryukyus (Okinawa e Iwo Jima soprattutto) sono poi diventate la rampa di 
lancio per il bombardamento delle città giapponesi.  
Dopo il 1945 il valore strategico inizia a fondersi con il valore simbolico legato alla 
memoria del conflitto. Per i Giapponesi Okinawa diventa uno dei simboli della 
sconfitta e delle sofferenze della guerra, da superare e trascendere attraverso il 
rifiuto di «ogni diritto sovrano alla belligeranza» e la costruzione di una «nazione 
pacifica» (heiwa kokka)13. L’isola, inoltre, incarna come nessun altro luogo 
l’invadenza della presenza militare statunitense e lo condizione di perdurante 
inferiorità dello stato giapponese14. 
Alla fine della guerra, il Giappone rimane occupato per sette anni, fino al 1952. 
Okinawa non torna sotto la sovranità giapponese ma diventa una colonia di fatto, 
rimanendo sotto l’amministrazione militare di Washington. Durante la Guerra 
fredda diventa il punto vitale della strategia statunitense nel Pacifico, indispensabile 
per la difesa del Great Asian Crescent, la “mezzaluna asiatica” che si allunga dal 
pacifico fino al Medio Oriente15. Sull’isola, infatti, viene concentrata la più grande 
quantità di armamenti e strutture militari del Pacifico. Qui, negli anni sessanta sono 
dislocati fino a 60.000 soldati statunitensi e, sempre da qui, dal 1965 partono i B-52 

                                                           
12 Nicholas Spykman, America's strategy in world politics: the United States and the balance of power. New Brunswick, 
NJ : Transaction Publishers, 2007. 
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 L’articolo nove della Costituzione giapponese, la cosiddetta clausola della pace, impone al Giappone di rinunciare 
alla guerra, al diritto sovrano di belligeranza e a ogni potenzialità di guerra. Per una discussione sull’articolo nove e le 
sue interpretazioni, Richard Samuels and Patrick J. Boyd, Nine Lives? the politics of constitutional reform in Japan. 
East-West Center. Policy Studies. Washington, D.C; 19. 2005. Per uno studio della cultura antimilitarista giapponese 
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 Gavan McCormack Client State: Japan in the American Embrace Verso, 2007. 
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 Michael Schaller, Securing the Great Crescent: Occupied Japan and the Origins of Containment in Southeast Asian. 
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diretti in Vietnam e poi in Cambogia e in Laos. Nella sola base di Kadena, nel sud 
dell’isola, vengono accumulate tra le 1000 e 1500 armi nucleari. 
Fino ai primi anni settanta, soprattutto durante la guerra in Vietnam, l’opinione dei 
militari è chiara: restituire l’isola è impossibile. È troppo importante per lo sforzo 
bellico in Vietnam e per l’intera strategia di contenimento del comunismo. Con 
l’escalation in Vietnam, però, l’equilibrio inizia a cambiare. L’opinione pubblica 
giapponese denuncia il permesso dell’uso delle basi come una complicità nel 
conflitto e come un tradimento dell’identità pacifista dello stato. La memoria del 
trauma della guerra e l’identificazione con le vittime vietnamite si saldano con 
l’aspirazione nazionalista del ritorno delle isole alla madrepatria. 
La restituzione della sovranità avviene nel 1972 e rappresenta il prezzo pagato dagli  
Stati Uniti per la collaborazione economica e logistica giapponese alla guerra del 
Vietnam16. Formalmente il governo del Giappone guadagna il diritto di veto sulle 
attività militari sull’isola e applica tutte le limitazioni vigenti sul proprio territorio, in 
primo luogo il divieto di introdurre armi nucleari17. La presenza militare statunitense 
rimane però massiccia e un accordo segreto permette di mantenere le armi nucleari 
nelle basi di Kadena e Futenma18.  
La questione di Okinawa è ancora, anche dopo la restituzione, la fonte di attrito più 
grande nei rapporti bilaterali tra USA e Giappone. Alla fine della guerra fredda, 
infatti, gli Stati Uniti iniziano una complessa riforma del sistema di basi e del 
posizionamento delle loro forze in tutto il globo19. Il numero di soldati all’estero 
viene ridotto e molte basi vengono chiuse. Nonostante le notevoli tensioni con la 
popolazione locale, però, la centralità di Okinawa rimane intatta. Nello scacchiere 
geopolitico dell’Asia orientale, infatti, il suo valore continua ad essere enorme. 
L’ascesa della Cina, la minaccia nordcoreana, la generale instabilità dell’Asia Centrale 
rendono il controllo dell’isola fondamentale per la proiezione del potere aereo e 
navale di Washington in Asia orientale. Ad oggi 28.000 soldati statunitensi sono 
stanziati nell’isola e il territorio è ancora coperto per il 25 % da aree esclusivamente 
militari, spesso circondate da zone densamente popolate, come la base dei marine 
di Futenma. 
La “questione di Okinawa” attraversa tutta la storia recente ma è anche un 
problema attuale, soprattutto dopo la storica vittoria del DPJ (Partito Democratico 

                                                           
16

 James Llewelyn, Balancing Okinawa’s return with American expectations: Japan and the Vietnam War 1965–75. 
International Relations of the Asia-Pacific Volume 10 (2010) 305–342. 
17

 Nel 1967 il primo ministro Sato dichiara i «Tre Principi Non Nucleari» come dottrina di politica estera. Il Giappone 
non avrebbe prodotto, introdotto o mantenuto sul proprio territorio nessun tipo di armamento nucleare. 
18

The Japan Times, Secret pacts existed; denials 'dishonest' 10 Marzo 2010, 
http://search.japantimes.co.jp/cgibin/nn20100310a1.html. L’esistenza del patto segreto per mantenere le armi 
nucleari ad Okinawa è stata rivelata per la prima volta dall’ex ambasciatore Edwin O. Reischauer. La conferma ufficiale 
da parte giapponese è stata fornita solo nel 2009 dal governo di Hatoyama. 
19

 Kent E. Calder, Embattled Garrisons. Comparative Base Politics and American Globalism. Princeton University Press. 
Princeton 2008. Department of Defense 2004, “Strengthening U.S. Global Defense Posture - Report to Congress”, 
Washington D.C. http://www.dmzhawaii.org/wp-content/uploads/2008/12/global_posture.pdf. 

http://search.japantimes.co.jp/cgibin/nn20100310a1.html
http://www.dmzhawaii.org/wp-content/uploads/2008/12/global_posture.pdf


30 

 

 

del Giappone) che ha messo fine al monopolio quasi ininterrotto dei conservatori 
del Partito Liberal Democratico, iniziata nel 195520. 
Il Primo Ministro Hatoyama nel 2009 ha promesso lo spostamento totale della base 
di Futenma a Guam, chiedendo la revisione dell’accordo raggiunto tra il governo 
precedente guidato da Abe Shinzo e l’amministrazione Bush nel 200621. La reazione 
statunitense è stata decisamente negativa. Quella del DPJ è stata descritta dai 
principali analisti vicini al governo come una «rivoluzione confusa», gestita da 
politici inesperti e incompetenti che potrebbe compromettere i rapporti bilaterali22. 
Davanti al rifiuto di rinegoziare l’accordo da parte del Segretario alla Difesa Gates il 
governo Hatoyama è entrato in crisi e il Primo Ministro, davanti all’impossibilità di 
mantenere l’impegno, è stato costretto alle dimissioni23. 
Gli analisti indipendenti da Washington però sottolineano come questa «nuova 
battaglia di Okinawa» abbia radici profonde che non si limitano alla presunta 
inesperienza del nuovo governo24. Secondo i sostenitori di questa posizione, 
Okinawa è il luogo in cui si concentrano le tensioni tra le esigenze del complesso 
militare statunitense e l’espressione della volontà popolare locale25. L’alternanza al 
governo ha portato Okinawa (e la base di Futenma in primo luogo) al centro 
dell’agenda politica, evidenziando l’irriducibilità delle logiche e degli interessi 
sottostanti26. La necessità strategica e la perenne occupazione militare non si 
conciliano, infatti, con l’espressione della volontà popolare degli “occupati”. Per 
questo, al di là dei dettagli legati al trasferimento di Futenma, il destino di Okinawa 
sembra un insuperabile contraddizione: da una parte il tentativo giapponese (e 
ancora di più locale) di maturare un identità e una pratica pacifista; dall’altra 
l’incessante presenza della forza militare, che ricorda come l’isola rimanga una 
pedina fondamentale nel gioco delle potenze. 
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