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AFRICA 
 
La pirateria somala e gli (inutili) sforzi della Comunità Internazionale, di Paola 
Aguglia 
 
La parola pirati rievoca nelle nostre menti avventure fatte di spade, uncini, gambe di 
legno e lunghe barbe. Ma i pirati di questa storia non hanno molta dimestichezza 
con le armi da taglio: le armi che utilizzano, anzi, sono molto spesso 
tecnologicamente avanzate. Inoltre il più delle volte si tratta di imberbi minorenni. 
Questo racconto trova la sua ambientazione non nel Mar dei Caraibi ma nel Golfo di 
Aden, uno dei tratti di mare di maggiore importanza strategica del mondo. La 
traversata di questo golfo, infatti, costituisce una rotta quasi obbligata per 
moltissime navi mercantili e petrolifere dirette in Africa e in Asia. Generalmente, le 
operazioni di pirateria avvengono in regioni con ampie zone costiere, altissimi livelli 
di attività commerciale, ridotte forze navali nazionali e deboli meccanismi di 
cooperazione regionale1. Il Golfo di Aden e la Somalia, da diciannove anni priva di un 
governo in grado di garantire il controllo del territorio e ancor meno delle acque 
territoriali, posseggono tutte queste caratteristiche, diventando territorio perfetto 
per la proliferazione delle operazioni di pirateria. 
I casi di pirateria hanno registrato un consistente aumento negli anni ‘90 
raggiungendo un picco tra il 2000 ed il 2004. Nel 2007, quasi la metà del numero 
totale dei casi di pirateria si è verificato in acque africane, soprattutto somale. Nel 
2008 gli attacchi in acque territoriali somale sono raddoppiati. Tutto questo ha 
richiamato l’attenzione internazionale sul fenomeno della pirateria nelle acque del 
Corno d’Africa, anche perché, allo stato attuale, circa 470 ostaggi si trovano ancora 
nelle mani dei pirati somali2.  
Secondo i rapporti dell’ONU e degli esperti esistono diversi gruppi di pirati attivi in 
Somalia, ma sembra che la regione settentrionale semi-autonoma del Puntland sia la 
base dei gruppi più attivi3. La città di Eyl è considerata letteralmente un “covo di 
pirati”. Con potenti motoscafi armati assaltano le imbarcazioni e ne fanno ostaggio, 
insieme all’equipaggio, fino al pagamento di sostanziosi riscatti da parte delle 
compagnie proprietarie, degli armatori o dei governi4. 
La questione resta però provare a comprendere perché giovani ragazzi decidono di 
intraprendere la vita di banditi del mare. La possibilità di facili profitti non sembra 
spiegare appieno il fenomeno. Così affermava nel 2008 il Rappresentante Speciale 

                                                           
1
 Piracy off the Horn of Africa, CRS Report for Congress, 28 September 2008, 

 http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40528.pdf 
2
 EU Force: Somali pirates cannot be stopped by force, BBC News, 8 December 2010, 

 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11947331 
3
 Piracy off the Horn of Africa, CRS Report for Congress, 28 September 2008,  

http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40528.pdf 
4
 New Somalia piracy resolution adopted at UN, AFP, 7October 2008,  

http://afp.google.com/article/ALeqM5jxzBM8B5jScl8Wirb9gP7aMZ-A0g 

http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40528.pdf
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11947331
http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40528.pdf
http://afp.google.com/article/ALeqM5jxzBM8B5jScl8Wirb9gP7aMZ-A0g
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ONU per la Somalia, Ahmedou Ould-Abdallah, sostenendo che «poverty, lack of 
employment, environmental hardship, pitifully low incomes, reduction of pastoralist 
and maritime resources due to drought and illegal fishing and a volatile security and 
political situation all contribute to the rise and continuance of piracy in Somalia»5. 
Molti pirati, intervistati, collegano i loro attacchi alla pauperizzazione delle risorse 
naturali del loro Paese, provocata da navi straniere che, approfittando 
dell’incapacità delle autorità somale di controllare le coste e le acque territoriali, 
conducono attività illegali di pesca e scarico di rifiuti tossici6. Questo fornisce loro un 
pretesto politico che si somma all’attrattiva costituita dai notevoli profitti. Si calcola 
che nel 2008 siano stai pagati ai pirati, infatti, circa 30 milioni di dollari in riscatti7.  
Le Nazioni Unite hanno adottato quattro risoluzioni nel 2008 (la 1816, la 1838, la 
1846 e la 1851) per facilitare una risposta internazionale alla minaccia della pirateria 
nel Corno d’Africa. Attualmente, la risoluzione 1851 è quella che autorizza forze 
navali internazionali a svolgere operazioni anti-pirateria in acque territoriali somale 
con il consenso del Governo Federale Transitorio (TFG). La risoluzione 1872, 
approvata nel maggio del 2009, autorizza invece gli stati membri a prendere parte 
all’addestramento ed equipaggiamento delle forze di sicurezza del TFG8. Nel gennaio 
2009 è stato creato un Gruppo di Contatto multilaterale con l’obiettivo di coordinare 
le azioni anti-pirateria9.  
Ancora oggi stati Uniti, UE, NATO e altre forze navali continuano a pattugliare le 
acque somale. Le forze navali internazionali hanno evitato 121 attacchi di pirati nel 
solo 2010 rispetto ai 21 scongiurati nel 2009. La forza navale dell’UE, la NAVFOR, ha 
scortato fino a destinazione più di 90 imbarcazioni che trasportavano aiuti umanitari 
per il World Food Program dell’ONU10. Nonostante il forte effetto deterrente 
esercitato dai pattugliamenti delle forze internazionali, il problema della pirateria 
somala continua a minacciare le rotte che conducono all’Oceano Indiano. 
I pirati, dato l’incremento dei controlli nel Golfo di Aden, si sono spostati più a sud, 
in pieno oceano, espandendo il loro raggio di azione e attaccando navi più grandi. 
Recenti attacchi si sono registrati al largo della Tanzania e del Madagascar, fino alle 
coste dell’India meridionale11. In questo modo la già vasta area da controllare ha 

                                                           
5
 International Expert Group on Piracy off the Somali Coast, Final Report: Workshop commissioned by the Special  

Representative of the Secretary General of the UN to Somalia Ambassador Ahmedou Ould-Abdallah, November 10-12,  
2008, Nairobi, Kenya. 
6
 Ibidem p.15 

7
 Piracy off the Horn of Africa, CRS Report for Congress, 28 September 2008, 

 http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40528.pdf 
8
 Questo provoca però dei problemi a causa dell’embargo di armi vigente ed il rischio che le armi possano finire in 

mano ai gruppi ribelli. 
9
 Si tratta del Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS). Vedi Piracy off the Horn of Africa, CRS Report 

for Congress, 28 September 2008, http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40528.pdf 
10

 Somali pirates widen reach despite EU efforts, Reuters News, 8 December 2010, 
 http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE6B704X20101208 
11

 EU Force: Somali pirates cannot be stopped by force, BBC News, 8 December 2010, 
 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11947331 

http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40528.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40528.pdf
http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE6B704X20101208
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11947331
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assunto dimensioni enormi e questo ha reso ovviamente meno efficaci gli sforzi e gli 
interventi della comunità internazionale.  
Inoltre, come afferma un ufficiale della task force europea NAVFOR, Thomas Ernst, 
la forza non è sufficiente e il debole sistema legale che dovrebbe sostanziarla e 
sorreggerla, in realtà, vanifica gli sforzi compiuti. Dei 400 pirati catturati quest’anno 
da NAVFOR, infatti, solo 15 sono sotto processo12. Dal 2009 il Kenya è stato scelto 
dalla comunità internazionale come sede dei processi. Questo paese ha dato prova 
di voler collaborare, ma reclama la necessità di assistenza finanziaria. I fondi 
internazionali stanziati sono esigui e più di un centinaio di sospettati sono ancora in 
attesa di giudizio. I governi occidentali tendono a scaricare il problema dei pirati 
sulle autorità keniane, sia per gli alti costi dei processi e della detenzione, sia per il 
rischio che gli accusati possano richiedere asilo politico, vista la crisi umanitaria in 
corso in Somalia13.  
I costi di questa finta deterrenza sono, però, inestimabili. Il regime di impunità per i 
pirati incoraggia l’instabilità e gli atti di violenza. Diventa sempre più pressante la 
necessità di un quadro legale internazionale capace di dare risposte al problema 
della pirateria moderna. Il consiglio di Sicurezza dell’ONU ha adottato una 
risoluzione in Aprile (la 1918), attraverso la quale si sono richiamati tutti i membri a 
criminalizzare la pirateria nei propri ordinamenti giuridici. Il Segretario Generale Ban 
Ki-moon ha proposto di creare un tribunale internazionale ad hoc per la pirateria 
che potrebbe costituire una buona soluzione di lungo periodo: permetterebbe la 
suddivisione dei costi tra tutta la comunità internazionale; renderebbe più propensi 
gli stati alla detenzione dei pirati; creando un organo giuridico specializzato sulla 
questione, infine, difficilmente i pirati verrebbero rimessi in libertà sulla base di 
cavilli tecnici o di richieste di asilo14. 
La vera questione, in ultima istanza, resta la stabilità politica della Somalia. Fin 
quando non si porrà fine alla guerra civile che sta logorando il paese e fin quando le 
autorità somale non saranno in grado di garantire il controllo del proprio territorio, 
sulla terraferma e in mare, e di garantire condizioni di vita dignitose alla propria 
popolazione, il problema della pirateria non potrà trovare una soluzione definitiva.  
 

                                                           
12

 Ibidem. 
13

 A better way to deal with pirates, Washington Post, 9 December 2010, http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/12/08/AR2010120806188.html 
14

 Ibidem.  

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/08/AR2010120806188.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/08/AR2010120806188.html
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AMERICA LATINA 
 
Elettori in co(l)lera, di Giovanni Piazzese 
 
Spinti in avanti dalla collera, ma ricacciati indietro dal colera. La rabbia di chi si vede 
privato di un diritto, quello di un processo democratico trasparente e senza inganni, 
misto al dolore provocato dalla malattia. A due mesi dal 28 novembre scorso, data in 
cui si sono svolte le elezioni presidenziali ad Haiti, le emozioni e le sensazioni di 
buona parte dei cittadini haitiani continuano ad essere le stesse1. Il tutto è 
esacerbato dal recente ritorno in patria di Jean-Claude Duvalier, l’ex presidente a 
vita destituito con un colpo di stato nel 1986 e il cui regime autoritario ha provocato 
migliaia di morti. In virtù della chiamata alle urne, però, il clima in tutta l’isola era già 
molto teso ben prima del ritorno di Duvalier.  
La campagna elettorale è iniziata lo scorso giugno, ma è stato solo ad agosto che il 
CEP, l’istituto responsabile dell’organizzazione delle elezioni, ha rilasciato la lista 
definitiva dei candidati presidenziali, snellendola fino a 19 nomi (dai 60 iniziali)2. 
Ad un mese dallo scrutinio la tensione ha cominciato ad aumentare dopo il 
susseguirsi di scontri tra i simpatizzanti delle diverse fazioni politiche. In diverse 
occasioni, tra i gruppi coinvolti figurava quello dei sostenitori di Jude Célestin, 
esponente della sinistra haitiana all’interno dell’Inite. Célestin non è stato l’unico ad 
aver fatto ricorso a metodi illegali, ma è probabilmente quello che più di altri li ha 
utilizzati. I morti per arma da fuoco e i rapimenti, questi ultimi in rapido aumento, 
continuano ad essere metodi molto in voga per dirimere le controversie tra correnti 
in lotta o per finanziare certi gruppi criminali travestiti da supporter politici3. Senza 
dover correre tanto indietro con la memoria, basterebbe ricordare come l’ex 
presidente Aristide soleva circondarsi dei suoi fedeli Chimeres, gruppi di ragazzi 
provenienti dalle bidonville più umili di Port au Prince che controllavano le strade 
della capitale per mantenerne l’ordine (spesso abusando del loro potere). Oppure 
ancora, ci sarebbe il caso dei Tonton Macoutes di Papa Doc Duvalier, à metà tra un 
gruppo paramilitare e un organo di polizia al servizio dello stato.  
A ridosso delle elezioni, poi, la candidata del Rassemblement des Démocrates 
Nationaux Progressiste (RNDP), Mirlande Manigat, ha iniziato a diffondere la notizia 
secondo cui l’Inite avrebbe cercato di condizionare il risultato dello scrutinio con 
brogli e intimidazioni4. A ruota, anche altri candidati come Michel Martelly 

                                                           
1
 Il 28 Novembre 2010 i cittadini di Haiti si sono recati alle urne per designare il nuovo presidente e rinnovare il  totale 

della Camera dei Deputati (99) e un 1/3 del Senato (11/30). 
2
 Il CEP ha approvato una lista di 19 candidati, ma poche settimane prima dalla competizione elettorale Abellard Axan 

Delson del Konbit Nasyonal pour Devlopman (KNDA) ha deciso di ritirarsi per sostenere Mirlande Manigat. 
3
 Si calcola che dal mese di maggio ad oggi siano stati compiuti 85 rapimenti. Si veda L’Espresso n°48, anno LVI, 2 

Dicembre 2010 “Haiti al tempo del colera”, oppure International Crisis Group “Haiti: The stakes of the post-quake 
elections” Latin America/Caribbean Report n°35” – 27 October 2010. 
4
 Celestin gode del sostegno del presidente uscente e non ricandidabile, René Préval, Le Nouvelliste 26 Novembre 

2010 “500.000 faux bulletins en circulation selon Mirlande Manigat”.  
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(esponente del partito Repons Paysan) o Charles H. Baker (Respé) hanno fatto eco 
alle dichiarazioni della candidata dell’RNDP5. I disordini pre-elettorali e le 
manipolazioni comprovate durante lo scrutinio, però, non hanno alterato di molto le 
previsioni dei sondaggi6. Dal conteggio dei voti, infatti, emergeva che Mirlande 
Manigat e Jude Célestin avrebbero raggiunto il ballottaggio ottenendo 
rispettivamente il 31,37% e il 22,48% delle preferenze, mentre Michel Martelly 
sarebbe stato escluso, avendo ottenuto il 21,84% dei voti7. L’esito, tuttavia, non ha 
soddisfatto i tanti sostenitori di Martelly, i quali hanno più volte accusato Préval di 
voler avallare un risultato elettorale non trasparente. Le continue manifestazioni di 
protesta che ne sono scaturite, in molti casi violente, hanno quindi spinto il 
presidente uscente (e mai più ricandidabile) René Préval a chiedere l’invio di una 
missione di esperti dell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA)8. Il 29 Dicembre, 
dunque, dopo l’accordo siglato tra l’OSA, il Conseil Electoral Provisoire (CEP) e il 
presidente Préval, sei funzionari dell’OSA provenienti da Francia, Stati Uniti, 
Jamaica, Canada, Spagna e Cile hanno ricevuto l’incarico di verificare il corretto 
svolgimento dello scrutinio elettorale del 28 novembre. Le indiscrezioni emerse dal 
rapporto redatto dai sei esperti indicherebbero un’eliminazione di Célestin in virtù 
dell’alto numero di schede falsificate in suo favore e, dunque, un ballottaggio tra 
Mirlande Manigat e Michel Martelly9.  
I principali candidati che hanno partecipato a questa discussa e ovviamente attesa 
campagna elettorale provengono dai più disparati background e rappresentano le 
diverse anime della nazione caraibica. Esponente della destra e vicerettore 
dell’Università Kiskeya, la settantenne Mirlande Manigat non è un volto nuovo della 
politica haitiana: oltre ad essere stata al fianco del marito Leslie Manigat, presidente 
della repubblica alla fine degli anni Ottanta, ha successivamente ricoperto la carica 
di senatrice10. Michel “Sweet Mickey” Martelly, invece, è un cantate di musica 
kompa popolarissimo ad Haiti, soprattutto tra i giovani. Inoltre, i suoi proclami alla 
gente più povera e umile gli hanno consentito di ottenere un ampio supporto 
popolare che è riuscito a sottrarre all’Inite e a Célestin. La presenza di un artista 
nella corsa elettorale non deve sorprendere più di tanto. Già negli anni Novanta il 
cantate folk Manno Charlemagne divenne sindaco di Port au Prince. Non si 
dimentichi, poi, che un altro outsider, l’idolo rap Wyclef Jean, aveva presentato la 

                                                           
5
 Le Nouvelliste 26 Novembre 2010 Martelly prévoit des «fraudes massive» et pointe INITE du doigt. 

6
 Si veda http://www.haitipolicy.org/QuestionnairePAP.html, http://haitipolicy.org/Ali.html,  

7
 Dati disponibili su http://www.haitipolicy.org. 

8
 Secondo l’art. 134.3 della costituzione haitiana nessun cittadino può svolgere più di due mandati presidenziali. «Le 

Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat, 
qu'après un intervalle de cinq (5) ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat». 
9
 La data ufficiale del ballottaggio era prevista per il 16 Gennaio, ma l’arrivo della missione OSA ha reso necessario il 

rinvio della chiamata alle urne. 
10

 Mirlande Manigat è la moglie dell’ex presidente haitiano Leslie Manigat, il primo dopo la caduta della dinastia 
Duvalier, rimasto al potere dal gennaio al giugno 1988 prima di essere deposto da un colpo di stato guidato dal 
generale Henry Namphy. 

http://www.haitipolicy.org/QuestionnairePAP.html
http://haitipolicy.org/Ali.html
http://www.haitipolicy.org/
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propria candidatura alle elezioni del 28 Novembre, salvo poi vedersela respinta dalla 
Comission Electorale Provisoire (CEP)11.  
Tornando alle infrazioni avvenute prima (e durante) le elezioni, andrebbe 
sottolineato che le inosservanze non hanno riguardato solamente lo svolgimento del 
voto, ma anche il funzionamento delle istituzioni responsabili del processo 
elettorale. Il CEP, infatti, è per sua stessa natura un organo provvisorio dello stato 
che, costituzione del 1987 alla mano, andrebbe sostituito da una Commission 
Electorale Permanente12. Inoltre, la stessa composizione del CEP è oggetto di 
costanti diatribe. Dal 2004 sono stati formati 3 CEP: uno per le elezioni del 2006, poi 
rimosso dallo stesso Préval, uno per il rinnovo del senato nel 2007 e un altro per le 
presidenziali del 2010. Nell’ultimo caso è stato Préval, attraverso un decreto 
presidenziale del 16 ottobre 2009, a modificare la Commissione. Queste modifiche, 
però, sono state interpretate da diversi esponenti del mondo politico e culturale 
come un tentativo del presidente per poter esercitare fin dai primi momenti 
un’ingerenza sul processo elettorale13. Il lavoro del CEP, poi, è stato ulteriormente 
appesantito dalle conseguenze provocate dal terremoto del gennaio 2010: chi ha 
perso la propria abitazione è costretto a vivere in campi profughi distanti anche 
chilometri dalle proprie zone di residenza, i seggi elettorali sono perlopiù crollati o 
seriamente danneggiati e l’aggiornamento delle liste si è rivelato un processo troppo 
lento per le esigenze di un paese che si appresta a scegliere i propri rappresentati14. 
Dalla commistione di tali situazioni è emerso un clima di generale confusione in cui 
molti vivi non hanno potuto votare, mentre chi era morto risultava ancora iscritto 
nella propria lista, nutrendo paradossalmente la speranza di poter ottenere quei 
cambiamenti che non si erano potuti raggiungere in vita15. A quanto pare non è 
stato necessario rivolgersi ad alcun houngan per veder spuntare uno zombie, in 
questo caso particolarmente dedito a difendere il proprio diritto al voto16.  
Come se questi problemi non fossero sufficienti, a complicare ulteriormente il 
quadro haitiano è intervenuta la drammatica emergenza del colera17. L’epidemia, i 
cui primi casi sono stati individuati nella valle-risaia dell’Artibonite il 25 ottobre 

                                                           
11

 La candidatura di Wyclef Jean è stata respinta poiché secondo la costituzione haitiana ogni candidato deve vivere 
stabilmente nel paese negli ultimi 5 anni precedenti alle elezioni.  
12

 Vedi International Crisis Group “Haiti: The stakes of the post-quake elections” Latin America/Caribbean Report n°35” 
– 27 October 2010. 
13

 La rabbia accumulatasi prima dello svolgimento delle elezioni è cresciuta ancora di più dopo che 12 dei 18 candidati 
hanno deciso di tenere una conferenza stampa congiunta presso il Karibe Convetion Center di Port au Prince, per 
denunciare le irregolarità perpetrate da Jude Célestin e dall’Inite. 
14

 Secondo i dati forniti dall’OCHA, i morti causati dal terremoto sarebbero almeno 300.000, mentre 800.000 
sarebbero i senzatetto. 
15

 Dopo il terremoto moltissime persone hanno smarrito i propri documenti di identità, per cui il CEP ha dovuto 
riorganizzare tutte le liste elettorali, in particolare quelle dei seggi duramente colpiti dal sisma. L’ultimo 
aggiornamento delle liste elettorali risale al 2005. Vedi International Crisis Group “Haiti: The stakes of the post-quake 
elections” Latin America/Caribbean Report n°35” – 27 October 2010. 
16

 L’houngan è lo stregone in grado di richiamare i vari loa, spiriti che costellano il culto del voudou. 
17

 Da settimane si sospetta che possano essere stati i caschi blu nepalesi ad aver diffuso il batterio, ma al momento 
non esiste prova concreta al riguardo. 
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scorso, sta mettendo a dura prova la resistenza dei cittadini. Dal 25 Ottobre 2010 al 
6 gennaio 2011 sono stati registrati 171.304 casi di colera, di cui 3.651 mortali, una 
media di 50 morti al giorno. I campi d’accoglienza sono stati colpiti pesantemente 
dalla malattia e capita non di rado di dover attendere dei giorni prima che si presenti 
una squadra di disinfestatori incaricata di rimuovere i corpi esanimi dei malcapitati, 
con il rischio di diffondere ulteriormente il batterio. Allo stato attuale, però, la 
somma raccolta per bloccare l’infezione ammonta a circa 44 milioni di dollari, a 
fronte di una richiesta di 174 milioni di dollari. Parallelamente, in un clima così teso 
si cerca anche di portare avanti la ricostruzione: per rimettere in piedi il paese è 
stato raccolto più di un miliardo di dollari e almeno altri 2 miliardi sarebbero stati 
promessi in occasione di una conferenza sulla ricostruzione di Haiti tenutasi a New 
York nel marzo 2010. Le priorità della riedificazione riguardano soprattutto gli 
ospedali e le scuole: otto nosocomi della capitale, infatti, sono crollati così come 
buona parte delle strutture educative pubbliche. Oltre a questi aspetti, però, 
probabilmente un tema di riflessione nell’immediato futuro potrà essere la 
possibilità di continuare a edificare a Port-au-Prince e se non sia il caso, invece, 
d’iniziare una decentralizzazione demografica e delle istituzioni pubbliche. La paralisi 
istituzionale che vige in questo momento ad Haiti, infatti, è anche frutto della 
presenza di un unico centro nevralgico, la capitale, che una volta crollato ha 
impedito di fronteggiare tempestivamente le molteplici emergenze che si sono 
verificate. 
Per quanto sia forte il desiderio del popolo haitiano di miglioramenti nella 
governance del proprio paese, nel funzionamento delle istituzioni pubbliche e nella 
redistribuzione delle risorse nazionali, è altresì vero che esso resta appeso all’incerto 
clima politico apparso dopo le elezioni e alla capacità della comunità internazionale 
di sostenere la ricostruzione del paese. Il futuro dell’isola non può fare perno solo 
attorno alle importanti conoscenze di Célestin18, alla popolarità di Martelly o 
all’aspetto bonario e protettivo della signora Manigat, ma semmai deve fondarsi 
sulla capacità del futuro leader nazionale di ricostruire il paese, anche con un patto 
di lunga durata con le altre forze politiche pur di condurre in porto le riforme 
necessarie. Per adesso, però, se da un lato il possibile ritiro della candidatura di 
Célestin potrebbe rappresentare il primo passo verso un lento ritorno alla normalità 
sull’isola, dall’altro lato il ritorno di Duvalier potrebbe dividere ulteriormente il 
paese e complicare la ricerca della stabilità. 
 
 
 
 
 

                                                           
18

 Vale la pena ricordare che Célestin è genero del presidente uscente René Préval. 
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ASIA 
 
Who has a say in the wild world of microfinance?, di Chiara Zaccone 
 
Microfinance is defined as sustainable finance of the poor, who offers them “access 
to basic financial services such as loans, savings, money transfer savings and 
microinsurance”1. Aside from this technical definition, its two main characteristics 
are the absence of collateral requirements and low interest rates: these two taken 
together would allow people, who are usually redlined by banks, to access credit, 
with good chances of repayment. The quotation is from the Consultative Group to 
Assist the Poor (CGAP), one of the most prominent voices in the world of 
microfinance, which is housed in the World Bank. In fact, even though the merits of 
the spread and success of the right to credit promulgated by the Nobel Laureate 
Muhammad Yunus are acknowledged, the wave of microcredit, and microfinance in 
particular, have been taken over by western-based intermediaries and institutions, 
CGAP and the World Bank to cite two among the most powerful. This relatively new 
anti-poverty tool, born from the grassroots experience of the Bangladeshi 
economist, has increasingly found legitimation among the more developed 
countries, which supported and sustained it. Thousands of non-profit and for-profit 
organizations have flourished. Private donors and international organizations from 
Europe and the United States in particular have poured a lot of money and 
resources in the hands of microfinance non-governmental organizations. A growing 
network of agencies and financial intermediaries all round the world works to 
provide services to new borrowers: thus, while enhancing economic development in 
the poorer countries, the system creates jobs in the third sector of the Western 
World, too: we might see in it the bright sight of the global economy. Moreover, the 
model of microlending has being recently imported also in cities such as New York 
and San Francisco, proving once again its effectiveness in times when the aftermath 
of the financial crisis has left many people with less power to access the traditional 
financial instruments. Thinking about microfinance as an anti-poverty tool, which 
has to do just with the Indian women or poor households in the Philippines, could 
not be more far away from the reality: it is a phenomenon that concerns everybody 
as part of the global trend of an integrated economy. With that said, let’s now come 
to the core: the myth of the microfinance as an optimal strategy to make banking 
viable to the poorest seems unravelling”. In 2009 microcredit has reached nearly 
70m of people, for a total of $70 billion in loans: half of the recipients live in India 
and Bangladesh2.  
As microfinance institutions multiplied, the sector has grown extremely fast and 
extremely unregulated: the initial success of the high repayment rates of borrowers 

                                                           
1
 Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), see http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.1302/.  

2
 See In India, Microcredit has suffered a Black Eye, New York Times, 05/01/11. 

http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.1302/
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attracted investors, who saw good money coming from the poverty business. 
Without any doubts, the low interest rates demanded for the repayments is nothing 
but a good news for people who were usually subject to loan sharks, charging 
unreasonably high interests3. The drawbacks are evident in a system that has 
become increasingly “Walmartized”4, where borrowers are offered so many 
different options and products (from micro-insurance to individual loans, and 
housing mortgages). Many of them found themselves with multiple small loans, 
juggling to repay them. This is not definitely the way microfinance was meant to 
work to alleviate poverty. 
Now microfinance is under attack also by the political arena: the risk of a western-
style credit bubble in the sector has fomented the resentment of political forces in 
Bangladesh, which saw big microfinance institutions such as the Grameen Bank 
enter the hearts of some many voters. In December, the prime minister of the 
country, Sheik Hasina Wazed, ordered an investigation into Grameen Bank about 
the use of development fund provided to Grameen by Norad, the Norwegian aid 
agency, in the 1990s5. The accusation of the Bangladeshi government is that the 
bank would allegedly have diverted funds to evade taxes. So far, no proofs of that 
are found. Meanwhile, the founder of the Grameen Bank is expected to appear in 
court to face charges of defamation, apparently for accusing politicians to pursue 
only money. Grameen Bank is the biggest microfinance provider in the country: with 
2,500 branches, it lends more than $100 million a month, from loans for beggars, to 
micro-enterprise loans of about $1,0006. According to the World Bank, microcredit 
(and rising inflows of workers’ remittances) has helped to alleviate poverty in 
Bangladesh in recent years. Bangladesh remains a poor, overpopulated nation, that 
despite the political instability and poor infrastructure, insufficient power supplies 
and slow implementation of economic reforms, succeeded to achieve a 5-6% growth 
per year since 1996, and throughout the 2008-2009 financial crisis7. The 
microfinance sector, which seemed to turn out unscathed by the early recession, 
now is the cause of growing concerns, as some providers are demanding excessive 
interest payments from poor borrowers, seeking profit instead of helping alleviate 
poverty. If this is at least partially true, as one of the risks entailed by the spread of 
commercial microfinance institutions, at the root of the unhealthy economic 
environment in which all these institutions operate there are problems of 
widespread corruption and rising inflation. Especially consumer price inflation is 
expected to remain relatively high in the future, and the inflation pressure persists 
especially for poorer households, who spend the great bulk of their disposable 

                                                           
3
 Note: interest rates charged by MFIs are higher than the one of standard credit system (10-15 % above cost), but 

much lower than the ones charged by loan-sharks (they can reach the 100%). 
4
 See Suicides in India revealing how men made a mess of microcredit, Bloomberg, 28/12/2010. 

5
 See Grameen Bank: Saint under siege, The Economist 08/01/2011 

6
 See Sacrifing Microcredit for Megaprofits, New York Times 14/01/2011 

7
 See Country Report December 2010, The Economist Intelligence Unit. 
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income on basic food items. The public discontent is coupled by the rising voice of 
the main opposition party to the ruling Awami League, the Bangladesh opposition 
party. The latter is leading street agitations in order to challenge the government, 
which at the moment does not seem to face any serious challenge by these 
agitations. So far, analysing these voices of dissent on the economic situation in 
general in the country and on the misrules in the microfinance sector in particular, 
what emerges is apparently a capitalization of the crisis by the political forces. On 
one hand, the generalized attack by the prime minister Hasina against Grameen 
seems sterile and aimed to hit just the symbol of the system, channelling the public 
discontent to the private sector. On the other, the main opposition party’s strategy 
based on street agitations does not carry effective results, undermining instead 
business confidence in the region. 
Yunus, in a recent opinion article on the New York Times8, dismissed the political 
games on both sides. Instead of defending himself against the accusations, he 
focuses on the real weaknesses of the microfinance system, stressing the risks and 
consequences of demanding excessive interest payments to achieve high profits. He 
clearly advocates for stricter government regulations, and for the existence of a 
microcredit regulatory authority. Even though he makes special reference to India, 
instead of Bangladesh, where such authority is already present, the idea of strong 
commitment of the state in performing good economic and infrastructural policy 
cannot be misunderstood, whichever poor country we talk about. Governments not 
only should work on their own, but they should improve cooperation to strengthen 
the potential of microfinance jointly. 

                                                           
8
 See Sacrifing Microcredit for Megaprofits, New York Times, 14/01/2011 

 



13 
 

  
 

EUROPA 
  

La crisi economica e il sistema previdenziale ungherese: la ricerca di un nuovo 
equilibrio, di Silvia Renda 
 
Sin dal crollo del regime comunista, le scelte indirizzate all’europeizzazione e 
all’occidentalizzazione del paese sono state importanti fonti di legittimazione per il 
governo, fiducioso che le crescenti esportazioni verso i paesi dell’Europa occidentale 
e le opportunità di investimento offerte dai paesi dell’Europa centro-orientale 
sarebbero state un valido lasciapassare per una futura adesione all’UE1. Tuttavia, 
l’idea che l’appartenenza all’UE potesse essere la soluzione di tutti i problemi è 
naufragata con la crescente crisi economica che affligge il Paese.  
L’Ungheria sta affrontando la crisi economica più preoccupante degli ultimi anni, 
facendo tremare i mercati europei. Nel giugno dello scorso anno il governo ha 
comunicato che il rapporto deficit/PIL era aumentato del 7% rispetto all’ultimo dato 
disponibile, trascinando al ribasso la quotazione dell’euro2. Nell’aprile 2010, gli 
ungheresi hanno scelto di affidare il governo al partito conservatore di destra, 
l’Alleanza dei Giovani Democratici (Fides). La vittoria sui socialisti è stata ancora più 
eclatante se si considera che il 16,7% dei voti é andato allo Jobbik, partito xenofobo 
di estrema destra. Molti interpretano questo cambiamento radicale nella vita 
politica del Paese come una svolta motivata dal crescente malcontento della 
popolazione rispetto alle politiche dei precedenti governi3. Le decisioni degli ultimi 
anni, infatti, hanno causato un’impennata del tasso di inflazione che ha reso 
significativamente più costosa la vita degli ungheresi4. Il fiorino si è sempre più 
svalutato, causando la bancarotta di numerose piccole e medie imprese nazionali e, 
conseguentemente, l’aumento radicale della disoccupazione. Inoltre, dal momento 
che la maggioranza delle famiglie ungheresi non possiede molte risorse e risparmi, 
l’aumento dei costi della vita ha condotto inevitabilmente al calo dei consumi5.  
Il governo di Viktor Orbàn ha recentemente adottato una legge anti-crisi che 
aumenta la tassazione su alcuni particolari settori. Ciò ha però sollevato molte 
polemiche anche all’interno della stessa Unione Europea, di cui l’Ungheria deterrà la 
presidenza per i prossimi cinque mesi6. Il dibattito sulle riforme di carattere fiscale 

                                                           
1
 Attila Ágh, Europeanization of policy-making in East Central Europe: Hungarian approach to the EU accession, paper 

presented at ECPR Joint Session of Workshops: Enlarging or Deepening - European Integration at the Crossroads, 
Mannheim, 26-31 March, 1999. p.25. 
2
http://www.irispress.it/Iris/page.asp?VisImg=S&Art=85222&Cat=1&IdTipo=0&TitoloBlocco=Economia&Codi_Cate_Ar

ti=23, accesso effettuato il 17/01/2011. 
3
 http://www.cafebabel.it/dossier/652/budapest-non-solo-crisi.html, accesso effettuato il 17/01/2011. 

4
 «With growing inequalities, about 60 percent of the population have become losers», Zsuzsa Ferge and Gábor 

Juhász, Accession and Social Policy: The Case of Hungary Journal of European Social Policy 2004; 14; 235. 
5
http://www.voceditalia.it/articolo.asp?id=285&titolo=Ungheria:%20societa%27%20disarmata%20di%20fronte%20ad

%20una%20crisi%20crescente&imm=0,  
6
 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-01-04/lungheria-assume-presidenza-polemiche-122007.shtml, 

 accesso effettuato il 21/01/2011. Il semestre di presidenza dell’Ungheria è iniziato il primo gennaio. 

http://www.irispress.it/Iris/page.asp?VisImg=S&Art=85222&Cat=1&IdTipo=0&TitoloBlocco=Economia&Codi_Cate_Arti=23
http://www.irispress.it/Iris/page.asp?VisImg=S&Art=85222&Cat=1&IdTipo=0&TitoloBlocco=Economia&Codi_Cate_Arti=23
http://www.cafebabel.it/dossier/652/budapest-non-solo-crisi.html
http://www.voceditalia.it/articolo.asp?id=285&titolo=Ungheria:%20societa%27%20disarmata%20di%20fronte%20ad%20una%20crisi%20crescente&imm=0
http://www.voceditalia.it/articolo.asp?id=285&titolo=Ungheria:%20societa%27%20disarmata%20di%20fronte%20ad%20una%20crisi%20crescente&imm=0
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-01-04/lungheria-assume-presidenza-polemiche-122007.shtml
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da adottare in un momento di così grave crisi economica, infatti, si è incentrato sulla 
ri-nazionalizzazione del sistema pensionistico ungherese, che occupa una voce 
consistente nel bilancio di Budapest.  
L’eccessiva generosità del sistema previdenziale era un’eredità dell’impostazione  
sovietica: solamente tra il 1960 ed il 1980, il tasso di sostituzione pensionistico 
(pensioni/salari medi) si era già allineato su alti livelli (dal 32% al 55%) e i tassi di 
dipendenza (pensionati effettivi/lavoratori-contribuenti effettivi) erano anch’essi 
cresciuti significativamente, dal 24% al 43%7. Dal punto di vista della finanza 
pubblica, queste politiche furono chiaramente sub-ottimali. Durante quegli anni, il 
numero dei lavoratori-contribuenti scese del 25%, mentre il numero di pensionati 
continuò invece a crescere8.  
Dopo la fine del comunismo, la necessità di riformare il sistema pensionistico statale 
divenne sempre più urgente; il lavoro preparatorio per la radicale riforma del 1998 
iniziò nel 1991, quando una risoluzione del Parlamento apportò cambiamenti 
significativi al sistema del tempo. La riforma creò un sistema “multi-pilastro”, che 
modificò definitivamente il vecchio sistema «pay as you go»9. 
Il primo pilastro era composto da una serie di punti: 
 

1) innalzamento dell’età pensionabile a 62 anni sia per gli uomini che per le 
donne, che prima potevano andare in pensione rispettivamente a 60 e 55 
anni; 

2) aumento degli anni lavorativi necessari per andare in pensione e calcolo della 
prestazione previdenziale in base alla media dei salari a partire dal gennaio 
1988; 

3) scoraggiamento del pensionamento anticipato; 
4) modifica della formula con scopi redistributivi; 
5) un nuovo regime di tasse; 
6) indicizzazione dei salari attuali ai prezzi correnti10. 

 
Il secondo pilastro, detto «mandatory private pension found», riguardava un insieme 
di fondi pubblici e privati ed era obbligatorio. Le pensioni a capitalizzazione erano 
gestite da istituzioni private, che pagavano anche le indennità. I fondi pensionistici 
prendevano ufficialmente la forma di mutue associazioni per il risparmio, i cui 
membri erano comproprietari del fondo. Allo stesso tempo, si versavano dei fondi 
anche nel sistema PAYG pubblico, in modo da ottenere una “doppia pensione” al 
momento del congedo dal lavoro. Nel 1998, circa 1,3 milioni di persone avevano 
                                                           
7
 Müller K., A. Ryll, H.J. Wagener Transformation of social security:Pensions in Central-Eastern Europe, Physica Verlag, 

Heidelberg. 1999. 
8
 Kornai J., Haggard S., Kaufman R., Reforming the state: fiscal and welfare reform in post-socialist countries, 

Cambridge University Press, 1999. p.88. 
9
 Zoltan, Ádam, Pension reform in Hungary, articolo disponibile sul sito 

http://www.lancutforum.com/paper/ZAdam.pdf. 
10

 Ibidem. 

http://www.lancutforum.com/paper/ZAdam.pdf
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aderito al sistema privato, raggiungendo 2,3 milioni nel 2003. Il comparto 
integrativo copriva circa 2 milioni di persone che rappresentavano il 50% della 
popolazione economicamente attiva11. 
Il terzo pilastro riguardava i «volountary private pension found», già introdotto nel 
1993 aveva lo scopo di creare un fondo privato volontario per aumentare le 
pensioni, versate in un’unica soluzione o come rendite annue. I datori di lavoro 
potevano partecipare alle risorse finanziarie dei fondi volontari con agevolazioni 
dalle detrazioni fiscali. Esattamente come il secondo comparto, i regimi volontari 
erano a capitalizzazione e coprivano più dell’80% della forza lavoro. Ogni singolo 
assicurato aveva il suo conto individuale12. 
Nonostante l’Ungheria abbia apportato modifiche rilevanti al proprio sistema 
pensionistico, restano sicuramente da risolvere alcuni problemi di natura fiscale, 
demografica, e amministrativa. I fondi pensione privati sono gestiti da associazioni 
no-profit, ma un recente studio della World Bank ha dimostrato che questi ultimi 
mancano di affidabilità e responsabilità di fronte agli interessi degli associati, fattori 
che ne indeboliscono l’efficienza e la redditività; la loro performance è tra le più 
basse registrate nell’UE e si concentra soprattutto su attività a lungo termine e a 
basso rischio13.  
Ciononostante, la battuta d’arresto alla riforma del 1998 suona come un campanello 
di allarme per il futuro dei lavoratori ungheresi: invece di proseguire e perfezionare 
le misure adottate, il governo ha recentemente deciso di nazionalizzare alcuni fondi 
pensione privati per finanziare il debito pubblico14.  
Data la crisi attuale, infatti, un importante contributo per un aumento del reddito 
dei pensionati potrebbe venire da una maggiore diversificazione delle azioni dei 
fondi pensionistici, resa possibile da una crescente integrazione nell’economia 
mondiale, la cui rendita cresce proporzionalmente con il buon funzionamento del 
mercato finanziario. Una migliore allocazione dei fondi, dunque, potrebbe essere 
fonte di guadagno per il futuro15. Sarebbe, inoltre, importante allungare il periodo 
lavorativo in età pensionabile: il beneficio di andare in pensione con un anno in più 
di lavoro è, infatti, tra i più bassi tra i paesi OECD. Recenti studi evidenziano la 
tendenza al pre-pensionamento, possibile a 60 anni per gli uomini e a 57 per le 
donne, in caso di 38 anni di contribuzione16. Una delle cause per cui questo avviene, 
è il cosiddetto «effetto reddito»: coloro che hanno un salario più elevato rispetto 
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 János Kornai,Stephan Haggard,Robert R. Kaufman, Reforming the state: fiscal and welfare reform in post-socialist 
countries, Cambridge University Press, 2001. p. 248 
12

 Ibidem. 
13

 OECD, Pension Reform: Providing Old-Age Income Security in the Face of Population Ageing, Reforms for Stability 
and Sustainable Growth, 2008, articolo disponibile sul sito: http://www.oecd.org/dataoecd/1/57/40473833.pdf. 
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 http://www.rinascita.eu/index.php?action=news&id=5473, accesso effettuato il 27/01/2011. 
http://www.borsaitaliana.it/notizie/speciali/pensioni/pensioni-nel-mondo/gli-stati-fanno-i-conti-col-
welfare/geografia-riforma-pensioni.htm, accesso effettuato il 27/01/2011. 
15

 OECD: Pension Reform: Providing Old-Age Income Security in the Face of Population Ageing, p.95. 
16

 http://www.globalpensions.com/global-pensions/analysis/1459088/hungary-pension-tight-grip.  
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alla media avranno comunque beneficio nell’andare in pensione, a prescindere dalla 
sua variazione futura17.  
La fragilità del sistema pensionistico ungherese, dunque, è il riflesso dell’instabilità 
economica che attanaglia il paese; il progressivo invecchiamento della popolazione  
e l’impossibilità di fare leva sui risparmi privati non sono sufficienti per giustificare 
un “ritorno al passato”, ma devono essere una spinta per tenere in maggiore 
considerazione le variabili demografiche e fiscali, cercando di massimizzare il 
potenziale guadagno proveniente dagli investimenti privati18. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17

 Ibidem. 
18

 http://www.oecd.org/document/61/0,3746,en_33873108_33873438_44540541_1_1_1_1,00.html.   
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EUROPA ORIENTALE 
 
Cipro: un’isola divisa e dimenticata?, di Daniela Lai 
 
Esiste ancora un muro all’interno dell’Europa unita: si tratta del confine che divide 
l’isola di Cipro tra la Repubblica di Cipro (RoC) e la RTCN (Repubblica Turca di Cipro 
del Nord), riconosciuta a livello internazionale solo dalla Turchia. Il confine, 
chiamato Green line, taglia a metà Nicosia, capitale della repubblica greco-cipriota 
quanto di quella turco-cipriota. L’isola è divisa dal luglio 1974, quando la Turchia ne 
invase la parte nord in reazione al tentativo di colpo di stato supportato dalla giunta 
militare greca. Questo aveva l’obiettivo di procedere all’énosis (unione di Cipro alla 
madrepatria greca). Dopo trent’anni di isolamento, la parte nord è tornata 
legalmente accessibile nel 2003, ma Cipro rimane tutt’ora divisa e le prospettive per 
il futuro non sono rosee.  
La situazione di stallo si protrae dal 2004, quando il piano per la riunificazione che 
prendeva il nome dall’allora Segretario Generale dell’ONU Kofi Annan fu sottoposto 
a referendum separati presso entrambe le comunità. Il Piano Annan prevedeva la 
creazione di una federazione cipriota bi-comunitaria e bi-zonale e necessitava del 
consenso di entrambe le parti per entrare in vigore. I turco-ciprioti lo approvarono 
con il 65% di voti favorevoli, ma la maggioranza dei greco-ciprioti, seguendo 
l’indicazione di voto del presidente Tassos Papadópoulos, bocciò il piano1. Poiché la 
Repubblica di Cipro aveva appena concluso i negoziati per l’ingresso nell’Unione 
Europea, l’eventuale successo del piano Annan avrebbe comportato l’ingresso 
dell’intera isola nell’UE. Si sperava che la prospettiva dell’integrazione europea 
avrebbe spinto i ciprioti a supportare la soluzione proposta. Tuttavia, l’incentivo 
poteva funzionare solo nei confronti dei turco-ciprioti: le pressioni della Grecia in 
seno al Consiglio Europeo avevano infatti garantito alla RoC che un eventuale loro 
rifiuto del piano Annan non avrebbe comportato l’esclusione dal round di 
allargamento del 2004. Le conseguenze del fallimento del referendum presso i 
greco-ciprioti ricadevano così interamente sulla comunità turca, pur avendo essa 
approvato il Piano Annan.    
Dopo la débâcle diplomatica del 2004, l’Unione Europea ha mantenuto un basso 
profilo nei confronti della delicata questione di Cipro. Secondo quanto previsto dal 
trattato di adesione, l’intera isola è formalmente parte dell’UE, ma l’acquis 
communautaire è sospeso nella RTCN fino all’eventuale riunificazione2. Tuttavia, il 
                                                           
1
 Kadritzke N., Cyprus: saying no to the future, Le Monde Diplomatique, English Language Edition, May 2004, 

http://mondediplo.com/2004/05/07cyprus. Vedi anche Talbot V., Cipro: verso la riunificazione?, ISPI Policy Brief, N. 
103 – Novembre 2008. 
2
 Turkish Cypriot Community, European Commission – Enlargement, vedi 

 http://ec.europa.eu/enlargement/turkish_cypriot_community/index_en.htm 
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ruolo delle istituzioni comunitarie è marginale, se non del tutto inesistente, negli 
attuali sforzi diplomatici. Come provato nel caso dei paesi dell’est europeo, la 
politica di condizionalità ha spesso svolto la funzione di catalizzatore di importanti 
cambiamenti, grazie al potere esercitato dalla prospettiva di ingresso nell’UE. Nel 
caso di Cipro, l’inclusione della RoC ha tolto alla leadership greco-cipriota ogni 
incentivo a trovare una soluzione di compromesso con i turco-ciprioti. 3 Inoltre, nel 
momento in cui, il 1 maggio 2004, l’UE ha inglobato all’interno dei suoi confini la 
questione cipriota, l’interesse immediato verso di essa da parte di Bruxelles è 
paradossalmente scemato. L’unico ambito in cui l’UE esercita una pressione, 
peraltro indiretta, volta ad accelerare la riunificazione di Cipro, è rappresentato dai 
negoziati per l’adesione della Turchia. Nei Progress Reports della Commissione 
Europea viene ripetutamente fatto riferimento all’obbligo di Ankara di aprire 
finalmente i suoi porti alle merci provenienti dalla RoC e alla necessità di prendere 
misure concrete che possano facilitare il dialogo e una risoluzione definitiva della 
questione cipriota. Secondo le stime del governo greco-cipriota, la Turchia mantiene 
un contingente militare di circa 35.000 unità sul modesto territorio della RTCN, un 
fatto che basta da solo a giustificare l’importanza di questo paese nello scenario in 
questione4. Per quanto riguarda le comunità cipriote, l’UE non è riuscita, nel corso di 
questi anni, ad esercitare un’adeguata pressione finalizzata ad accelerare il passo dei 
negoziati.  
All’inattività delle istituzioni comunitarie si è aggiunta la carenza di volontà politica 
da parte degli attori locali. Tra il 2004 e il 2008, i tesi rapporti tra Papadópoulos e il 
presidente turco-cipriota Mehmet Ali Talat hanno ostacolato il riavvio dei colloqui 
diretti tra le due parti. Solo con la sconfitta di Papadópoulos ad opera di Dimítris 
Christóphias (partito comunista Akel) alle elezioni presidenziali è stato possibile dare 
inizio ad un nuovo round di negoziati sotto l’egida delle Nazioni Unite (3 settembre 
2008). Si è potuto inoltre procedere all’apertura di un nuovo valico pedonale a Ledra 
Street, che consente ora di attraversare direttamente il centro di Nicosia da una 
parte all’altra della Green Line. 
Purtroppo, le due comunità non hanno saputo sfruttare il momento propizio offerto 
dalla compresenza di due leader moderati come Christóphias e Talat. Nel mese di 
aprile 2009, il Partito turco repubblicano (Ctp) esce sconfitto dalle elezioni legislative 
contro il Partito di unità nazionale (Ubp)5. Il segretario dell’Ubp Derviş Eroğlu, 
                                                           
3
 Diez T. et al. (2006), The European Union and Border Conflicts: The Transformative Power of Integration, 

International Organization, Summer 2006. 
4 

 Turkey 2009 Progress Report, European Commission, Brussels 14 December 2009,  
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/tr_rapport_2009_en.pdf. 
Turkey 2010 Progress Report, European Commission, Brussels 9 November 2010, 
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/tr_rapport_2010_en.pdf. Vedi anche Turkey 
Welcomes EU Council’s Enlargement Conclusions, Today’s Zaman, 15 December 2010,  
http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?load=detay&newsId=229714&link=229714. 
5 

 Hardliners win North Cyprus elections, BBC News, 19/04/2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8004534.stm 
Greek Cypriots ‘can reclaim land’, BBC News, 28/04/2009, 
 http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/europe/8022238.stm. 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/tr_rapport_2009_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/tr_rapport_2010_en.pdf
http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?load=detay&newsId=229714&link=229714
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8004534.stm
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/europe/8022238.stm
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nominato primo ministro, ha successivamente sfidato con successo Talat alle 
elezioni presidenziali del 18 aprile 20106. Sebbene le parti abbiano tentato di 
accelerare il progresso dei negoziati il più possibile, consapevoli delle conseguenze 
dell’avvento di una leadership meno conciliante nella RTCN, sarebbe stato 
irrealistico sperare di concludere un accordo nel giro di pochi mesi. Le questioni che 
rallentano il raggiungimento di un compromesso sono numerose e richiederebbero 
una lunga e approfondita trattazione. Al fine di comprendere la delicatezza del 
problema possiamo citare le più importanti. In primo luogo Cipro nord ospita, 
secondo le stime della RoC, circa 150.000 coloni inviati dalla Turchia al fine di 
aumentare la proporzione di turchi nell’isola, la cui presenza non è accettata come 
legittima dalle autorità greco-cipriote7. In secondo luogo, sussiste tuttora un acceso 
dibattito, anche in ambito giudiziario, sulla restituzione delle proprietà abbandonate 
nel 1974 dai greco-ciprioti che vivevano al nord, e successivamente occupate da 
turco-ciprioti o persino illegalmente vendute a cittadini britannici, e di quelle 
appartenenti a turco-ciprioti costretti a loro volta lasciare il sud8. Infine, per quanto 
riguarda l’assetto istituzionale di una futura Cipro unita, è sempre esistita una 
divisione basilare tra le posizioni greco e turco-cipriote. La comunità greca ha infatti 
sempre favorito una soluzione federale, che garantisse il mantenimento di 
un’autorità centrale forte. Al contrario, i turco-ciprioti sostengono la necessità di 
una maggiore autonomia all’interno di un quadro confederale. Ogni qual volta i 
negoziatori trovano un accordo su una questione che pare propendere verso la 
prospettiva di una delle due comunità, la stampa e le forze politiche contrarie al 
dialogo scatenano una campagna propagandistica che rappresenta anche la minore 
concessione alla controparte come una sconfitta di ampie proporzioni9. 
Il passare del tempo e la disattenzione delle istituzioni comunitarie e della stampa 
internazionale, così come l’incapacità della società civile cipriota di esprimere una 
leadership in grado di promuovere un reale cambiamento, fanno dubitare della 
possibilità di giungere ad una soluzione nei prossimi anni. Tuttavia, affinché si possa 
procedere ad una definitiva stabilizzazione del sud-est dell’Europa e all’integrazione 
della Turchia nell’UE, la risoluzione della questione cipriota è una precondizione 
fondamentale. Un maggiore impegno dell’UE, delle comunità locali e degli stati 
maggiormente coinvolti (Grecia, Turchia e Regno Unito) è perciò auspicabile e 
quanto mai urgente. 
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  Eroglu wins; hopes on Cyprus fade, Kathimerini, 19/04/2010, 
 http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_politics_2_19/04/2010_116488. 
7
 Cyprus Problem – The Turkish Colonization, Government Web Portal, Republic of Cyprus, 

 http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/0/8021d6d000d73a99c22570290038f20b?OpenDocument. Vedi anche 
The Settlers, Press and Information Office, Republic of Cyprus, 
 http://www.pio.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/5ABD64A4C8EEF8F7C2256D6D001F334B?OpenDocument. 
8 

Greek Cypriots ‘can reclaim land’, BBC News, 28/04/2009, 
 http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/europe/8022238.stm. 
9
 Talbot V., Cipro: verso la riunificazione?, ISPI Policy Brief, N. 103 – Novembre 2008. 
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MEDIO ORIENTE 
 
Tra elezioni e contestazioni in Egitto: l’anno zero della Muslim Brotherhood, di 
Salvatore Manconi 
 
Questo articolo è stato scritto prima degli straordinari avvenimenti che potrebbero 
riscrivere la storia attuale non solo dell’Egitto, ma di tutto il Medio Oriente. Le 
proteste a cui assistiamo ormai da una settimana non sono, come è stato detto da 
qualche osservatore, frutto della rivoluzione informatica, bensì di una serie 
complessa di dinamiche politiche, sociali ed economiche che hanno caratterizzato il 
paese da decenni. Internet, e i social networks in generale, hanno offerto una sorta 
di piattaforma organizzativa per la rivolta, mentre la “rivoluzione dei gelsomini” in 
Tunisia ha fornito quella scintilla che ha fatto poi scatenare l’incendio. Tuttavia, la 
natura pluralistica e spontanea delle proteste deve far pensare a delle condizioni 
polisemiche, talmente radicate nella struttura sociale del paese da provocarne una 
reazione che non era certo prevedibile, ma che allo stesso tempo non giunge 
totalmente inaspettata. È quello che emerge anche dalla lettura dell’articolo, dove 
vengono enumerati i mali politici, sociali ed economici che attanagliavano il paese 
da ormai troppo tempo. Per quel che riguarda le problematiche di carattere 
strettamente sociale ed economico si rimanda al corpo dell’articolo, mentre è 
necessario affrontare brevemente il significato delle manifestazioni alla luce della 
storia politica recente del paese.  
In Egitto governa ormai dal lontano 1981 Hosni Mubarak, il quale ha costruito un 
regime per molti versi inespugnabile, grazie anche all’alleanza con l’esercito, lo 
stesso esercito che sembra ora voltargli le spalle. Pare, dunque, che questo paese si 
sia trasformato in uno dei tanti esempi di “democrazia cosmetica” dell’area 
mediorientale o, come è stata altrimenti definita, di «procedural democracy», 
caratterizzato cioè da una semi-apertura dello spazio politico e da leggi 
costituzionali ad hoc, volte da una parte a mantenere al potere il presidente, 
dall’altra ad evitare che il più grande partito d’opposizione in Egitto, la Muslim 
Brotherhood (MB), possa sfidare la supremazia del partito di governo, il National 
Democratic Party (NDP), ininterrottamente al vertice dello stato dal 1952 anche se 
con denominazioni differenti1. Le ultime elezioni parlamentari tenutesi il 28 

                                                           
1
 Per “democrazia cosmetica” si intende un regime che presenta a livello istituzionale tanti elementi tipici di una 

democrazia di tipo “occidentale” – dalle elezioni alle camere rappresentative – ma che in realtà, attraverso 
escamotage costituzionali e legislativi, limita notevolmente le libertà politiche e calpesta i diritti umani.  «Procedural 
Democracy», invece, è una definizione di Dahl. Vedi Dahl, Robert A., Democracy, Liberty and Equality, (Oslo: 
Norwegian University Press, 1986). 
Per quanto riguarda la definizione di MB come “partito”: in realtà la MB sfugge alla definizione weberiana di partito, 
dato che si caratterizza come un movimento che opera come stato nello stato, offrendo agli strati più bassi della 
popolazione egiziana diversi servizi degni di un sistema sviluppato di welfare state, dall’educazione all’assistenza 
sociale. Inoltre, i suoi membri attivi non solo non hanno la possibilità di perseguire “vantaggi personali”, ma rischiano 
per di più la loro stessa esistenza. 



21 
 

  
 

novembre non fanno eccezione e rappresentano forse un ritorno al passato, o 
comunque un tentativo da parte dell’NDP di riaffermare con forza il proprio 
controllo sulle istituzioni, dopo la negativa sorpresa del 20052. Dato che le elezioni 
sono viste dagli egiziani con un estremo senso di disillusione e di impotenza, a causa 
di risultati che da più di trent’anni sono alquanto scontati, non è strano che i 
manifestanti abbiano veementemente contestato l’ipotesi di un rimpasto di governo 
per far scemare le proteste. Questo perché è risaputo che i poteri del Presidente 
sono talmente forti che l’esecutivo, così come il parlamento, hanno funzioni 
meramente di facciata: l’idea di un cambiamento genuino potrebbe dunque 
concretizzarsi solo attraverso la cacciata di Mubarak.  
Quando si parla di manifestazioni in Egitto non si può non pensare alla MB, 
movimento che da anni rappresenta l’unica opposizione forte al regime. Ebbene, 
queste proteste hanno ulteriormente confermato che il partito islamista sta 
attraversando un momento di debolezza strutturale e concettuale. Alla testa della 
rivolta non abbiamo visto i suoi leader, molti dei quali sono stati arrestati 
preventivamente dal regime, e il timing con cui quelli rimasti hanno abbracciato 
simbolicamente la protesta è sconcertante per un partito che ambisce a 
rappresentare un’alternativa di governo: solo alla fine di gennaio, dopo la preghiera 
di un venerdì che ha portato decine di migliaia di persone in piazza, le strutture 
giovanili della MB si sono finalmente viste tra la gente. Anche il sito ufficiale è 
rimasto ancora abbastanza tiepido nei confronti dei moti.  
Giornalisti che paventano un ruolo di primo piano della MB, con un’eventuale 
trasformazione dell’Egitto in un “pericoloso” regime islamista, possono stare 
tranquilli: se il movimento non riesce ad unificare le anime della rivolta sotto la sua 
bandiera e si appiattisce nella scelta di un leader come ElBaradei – che certo 
islamista non è – senza invece presentarne uno proprio, significa che la crisi 
concettuale che sta attraversando è addirittura più profonda di quanto sembri3. Di 
fatto, le persone scese in piazza sono principalmente giovani, i quali non richiedono 
una re-islamizzazione della società dal basso, né che lo stato rispetti la legge 
islamica, bensì un lavoro, un abbassamento del costo della vita e un futuro migliore. 
Fino a quando la MB non riuscirà a dare delle risposte concrete a questi pressanti 
interrogativi sarà destinata ad avere un ruolo di secondo piano per il futuro politico 
del paese, futuro che sembra, oggi più che mai, avvolto in una nube di incertezza. 
Le elezioni del 28 novembre scorso sono state caratterizzate da una bassa affluenza 
al voto: del 35% secondo fonti governative, del 5-10% secondo attivisti per i diritti 

                                                                                                                                                                                                 
Sulle differenti denominazioni dell’NDP: dagli anni cinquanta fino alla metà degli anni settanta il partito predecessore 
dell’NDP si chiamava l’Unione Araba Socialista. 
2
 In quell’anno le elezioni parlamentari erano state vinte si dal NDP, ma MB aveva ottenuto un risultato straordinario, 

andando a vincere 1/5 dei seggi disponibili nel Majlis al-Shaʿb (Camera del Popolo). 
3
 Si vedano in merito Renzo Guolo, L’altra faccia della rivoluzione: tornano in scena i partiti islamici, La Repubblica 

(31/01/2011) e Souad Mekhennet e Nicholas Kulish, With Muslim Brotherhood Set to Join Egypt Protests, Religion’s 
Role May Grow, The New York Times, (27/01/2011). 
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umani4. Sta di fatto che non saranno certo ricordate dai posteri come elezioni free 
and fair. Mancava innanzitutto un organismo indipendente e autonomo in grado di 
sorvegliare sia il processo elettorale sia quello di spoglio delle urne. Di fatto, la 
magistratura, solitamente responsabile in questo senso, è stata in parte rimpiazzata 
da un organismo, l’Alta Commissione per le Elezioni, comprendente al suo interno 
figure politiche nominate dall’NDP5. Interviste effettuate sul luogo a giovani egiziani 
del Cairo, inoltre, confermerebbero la diffusione della pratica di voto di scambio: 50 
lire egiziane sarebbe stato l’ammontare offerto per votare il partito di governo. Poi, 
una volta espressa la propria preferenza, sarebbe stato chiesto loro di consegnare il 
proprio numero di identificazione elettorale, per essere poi contattati in seguito con 
la promessa di ulteriori 100 lire egiziane6.  
L’importanza di questa tornata elettorale è da legare a doppio filo con le prossime 
elezioni presidenziali che si terranno nel maggio 2011. La domanda che un po’ tutti 
si pongono è come si comporterà il presidente egiziano in quest’occasione. 
Sembrerebbe che Mubarak, dopo pressioni esercitate dallo stesso Obama, sia 
orientato a non ricandidarsi, ma non è ancora chiaro se “lascerà” il posto in eredità 
al figlio, Gamal, attualmente in pole position per quel che concerne i possibili 
successori del padre. Mubarak ha anche subito un intervento chirurgico importante 
nel marzo scorso e in molti in Egitto avevano già messo in discussione le sue 
capacità di continuare a governare il paese7. In questo senso, l’incredibile ondata di 
brogli elettorali potrebbe essere spiegata proprio alla luce di quel che succederà a 
maggio. Questo per due motivi. In primo luogo, in vista delle presidenziali la 
presenza in parlamento di una minoranza – seppur numericamente ininfluente – 
avrebbe potuto rappresentare una fonte di dissenso intollerabile per il regime di 
fronte a possibili forme di instabilità politica, dovute sia alla permanenza al potere di 
un presidente debole sia al passaggio di consegne dopo trent’anni di governo 
Mubarak. In secondo luogo, una folta rappresentanza all’opposizione avrebbe 
potuto rendere meno efficace la contestata norma costituzionale del 2007, che 
obbliga chiunque voglia presentarsi da indipendente per la presidenza a disporre di 

                                                           
4
 Si veda l’articolo di Al-Jazeera, Opposition groups quit Egypt runoff (2/12/2010), 

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/12/2010121145450744767.html e Al-Jazeera, Ruling party sweeps 
Egypt's vote, (7/12/2010) http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/12/201012713823950829.html . 
5
 Guirguis Dina (2010) Stability or Rigidity? Egypt's Use of Constitutional and Executive Power, in “The Washington 

Institute of Near East Policy”, Policy Watch N°1718, http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=3268  
6
 Queste interviste sono state liberamente rilasciatemi in via informale da circa 25 ragazzi/e del Cairo, i quali o 

frequentano ancora l’università o l’hanno appena conclusa o lavorano (ingegneri/architetti), il che mi ha portato a 
collocarli nella classe medio-alta della società egiziana. Le testimonianze di voto di scambio sono sia dirette che 
indirette.    
7
 Soprattutto l’emergente business class capitanata dal magnate dell’acciaio Ahmed Ezz, preme affinché si arrivi ad un 

ricambio generazionale sia a livello presidenziale che dirigenziale: Guirguis Dina (2010) Parliamentary Elections in 
Egypt and Next Year's Presidential Vote, in “«The Washington Institute of Near East Policy», Policy Watch N°1717   
http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=3267   

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/12/2010121145450744767.html
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/12/201012713823950829.html
http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=3268
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almeno 250 firme di membri del parlamento, ora tornato invece sotto il saldo 
controllo del partito di governo8.  
In effetti, la MB è uscita con le ossa rotte da questa tornata elettorale: l’NDP ha 
ottenuto l’80% dei seggi dopo aver presentato più di 850 candidati, mentre la MB 
non ha collocato neanche un proprio candidato nel Majlis al-Shaʿb9. Ad ogni modo, 
il movimento islamista ha deciso di boicottare i ballottaggi del 5 dicembre dopo aver 
denunciato le innumerevoli irregolarità delle elezioni, nonostante la presenza di 27 
loro candidati in grado di concorrervi10. 
Questo risultato è stato, però, solamente in parte figlio delle repressioni del regime: 
è innegabile che la MB abbia dovuto subire in questi anni numerose epurazioni a 
danno sia dei suoi quadri dirigenziali sia di propri sostenitori, così come che sia stata 
sottoposta a censura mediatica dal regime11. Tuttavia, l’immagine che il movimento 
islamista ha dato di sé in questi cinque anni è stato tutt’altro che edificante: la poca 
incisività a livello parlamentare, la corruzione e le lotte intestine tra la componente 
della «old guard» e quella della nuova generazione hanno portato ad uno scontro 
che rischiava di tramutarsi in scissione, soprattutto dopo le dimissioni della guida 
suprema del movimento, Mahdi Akef, il quale fungeva da garante per entrambe le 
“fazioni”12.  
La sconfitta della MB, quindi, getta una luce esplicativa sulle modalità di 
mobilitazione politica di un movimento islamista in un paese musulmano 
autoritario. In un contesto del genere è stato evidenziato come debbano intervenire 
diversi fattori affinché la mobilitazione possa avere successo: l’appeal ideologico, la 
micro-dinamica delle risorse, il livello di chiusura dello spazio politico del regime e 
quanto questo regime strumentalizzi la religione come mezzo di legittimazione 
politica13. La dimensione che ci interessa analizzare in questa sede è la prima. La 
base elettorale della MB è costituita principalmente da egiziani delle classi sociali più 
povere ed emarginate, alle quali il movimento offre una serie di servizi basilari, 

                                                           
8
Questo è uno dei tanti motivi che sembra ostacolare l’eventuale decisione di El-Baradei, ex Presidente della AIEA, di 

partecipare alle elezioni presidenziali di maggio come sfidante di Mubarak: BBC News, Mohammed ElBaradei faces 
challenges on return to Egypt,  (20/02/2010), http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8525813.stm  
9
 In realtà, questo è quello che emerge dal sito ufficiale del movimento islamista, mentre altre fonti sostengono che 

bisogna ancora capire quali fra i candidati eletti da indipendenti siano da attribuire alla MB. Questi i numeri: con 508 
seggi in palio l’NDP ha ottenuto 420 seggi mentre 70 seggi sono andati ad indipendenti, 14 a partiti minori e 4 ancora 
da attribuire. La nomina di dieci altri parlamentari spetta al Presidente per un totale di 518 parlamentari della Camera 
del Popolo: Al-Jazeera, Ruling party sweeps Egypt's vote (7/12/2010), 
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/12/201012713823950829.html  
10

 Si veda la dichiarazione della MB nel suo sito ufficiale: http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=27387  
11

 Sono stati arrestati circa 1400 sostenitori della Mb solo alla vigilia delle elezioni. Vedi: Asscociated Press, Egypt's 
Brotherhood pulls out of election, (1/12/2010), http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hZZ53r0s-
rmMAQDXEk0wIFS41-UA?docId=cae1aa309fa344c8b98fd46e1812a97c. Per la censura mediatica, vedi: Rubin Jennifer 
http://www.weeklystandard.com/articles/egypt-s-rigged-elections_522147.html?page=2.  
12

 Tamam, Hossan (2009) Back to the Future, Al-Ahram Weekly online, Issue N° 970 
http://weekly.ahram.org.eg/2009/970/focus.htm 
13

 Per successo qua si intende non tanto salire al potere ma la riuscita del processo di mobilitazione politica, al di la del 
risultato del voto, che evidentemente può essere compromesso. Si veda Wickham Carrie R. Mobilizing Islam: Religion, 
Activism, and Political Change in Egypt, (New York: Columbia University Press, 2002). 
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http://www.weeklystandard.com/articles/egypt-s-rigged-elections_522147.html?page=2
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ricevendo in cambio consenso, proselitismo e, in alcuni casi, devozione totale alla 
causa. Non è un caso che l’appeal ideologico attecchisca tra i giovani delle classi 
basse, i più colpiti dall’alta disoccupazione, portandoli a trovare nel suo messaggio e 
nella partecipazione alle attività del movimento una via d’uscita al senso di 
alienazione che molti di essi sperimentano14. Non accade lo stesso tra i giovani 
egiziani che appartengono alla classe sociale medio-alta, i quali asseriscono che non 
voterebbero la MB perché non è un partito secolare e laico15. Tra l’altro, essi sono sì 
convinti che l’Islam possa costituire la soluzione a molti problemi del paese, ma 
riconoscono ugualmente che disoccupazione, inflazione galoppante, corruzione e 
disuguaglianze sociali necessitino di un complesso approccio politico, economico e 
sociale che l’Islam da solo non è in grado di fornire. 
L’incapacità di proporre ricette economiche, politiche e sociali che siano al tempo 
stesso originali e “islamiche” impedisce alla MB – così come a tanti altri movimenti 
islamisti –  di allargare le basi del proprio consenso anche alle componenti laiche e 
riformatrici della società16. In sostanza, se la MB non riuscirà a trovare una via di 
uscita alla «lack of political imagination» e cioè alla capacità di pensare e proporre 
modelli che non facciano pedissequamente riferimento all’epoca dei quattro Califfi 
ben guidati o che si basino sull’adozione della shari’a come legge fondamentale, 
difficilmente potrà ambire a un ruolo di primo piano e tantomeno ad un ruolo di 
governo17.  
Allo stesso modo, l’Egitto non può permettersi altri cinque anni di chiusura politica 
totale, dato che le pressioni da parte della società, sempre più forti, hanno spesso 
dato vita a tensioni che hanno trovato una valvola di sfogo nello scontro 
confessionale e non solo18. La disillusione che traspare dalle parole dei giovani 
egiziani, le profonde disuguaglianze sociali che si riflettono in una classe politica 
sempre più elitaria – dominata dai grandi businessmen che controllano con i loro 
finanziamenti una parte dell’NDP –, la disoccupazione che affligge chi non può 
contare sul clientelismo per trovare un lavoro adeguato al proprio livello di 
istruzione e l’alto costo della vita, sono tutte dinamiche che potrebbero sfociare in 
tensioni incontrollabili. Le elezioni presidenziali di maggio costituiranno un 
passaggio fondamentale per il futuro dell’Egitto: dopo trent’anni di presidenza 
Mubarak si auspica che questo passaggio avvenga nel segno del cambiamento e del 
rinnovamento e non all’insegna della riproduzione di uno schema di tipo 
monarchico ormai famoso nell’area mediorientale. 

                                                           
14

 Ibidem. 
15

 Gli egiziani della classe medio alta sono rappresentati infatti dagli stessi giovani di cui sopra, nota 9. Il riferimento è 
anche al circa 12% di cristiani copti che non verrebbero rappresentati adeguatamente. 
16

 Per una critica efficace si veda Roy Olivier, The Failure of Political Islam (Cambridge: Harvard University Press, 1994). 
17

 Ibidem. 
18

Per un’overview degli scontri e delle proteste di carattere sociale negli ultimi tre anni si veda: El-Ghobashi Mona 
(2010)  The Dynamics of Egypt’s Elections, in “MERIP”, http://www.merip.org/mero/mero092910.html; per gli scontri 
di carattere confessionale dell’ottobre/settembre 2010 si veda: Tadros Mariz (2010) Behind Egypt’s Deep Red Lines, in 
“MERIP”, http://www.merip.org/mero/mero101310.html  

http://www.merip.org/mero/mero092910.html
http://www.merip.org/mero/mero101310.html
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RELAZIONI INTERAMERICANE 
 
Fortress America, di Valentina Abalzati 
 
«Living next to you is in some ways like sleeping with an elephant. No matter how 
friendly and even-tempered the beast, one is affected by every twitch and grunt». 
Così si sfogava nel 1969 Pierre Trudeau, primo ministro canadese, davanti ad un 
pubblico statunitense, esprimendo attraverso un'efficace metafora faunistica 
l'essenza dei rapporti tra Washington e Ottawa: storicamente amichevoli ma 
poggianti su una strutturale asimmetria che spesso lascia ben poco spazio di 
manovra a chi si vede costretto a stare a stretto contatto con un pachiderma. 
Specialmente nei momenti in cui l'elefante s'incollerisce.  
Nel corso degli anni un vanto sia per il Canada che per gli Stati Uniti, i quasi 9.000 
chilometri del «confine non difeso più lungo del mondo» non sono scampati al 
drammatico contraccolpo seguito agli attacchi terroristici alle Twin Towers. 
Washington reagì concentrando le proprie attenzioni su quelli che vennero 
prontamente identificati come i punti di massima vulnerabilità della nazione, i suoi 
confini. Alla fine del 2001 il Senatore Byron Dorgan tuonava dal confine con il 
Canada, brandendo un cono segnaletico arancione: «America can’t effectively 
combat terrorism if it doesn’t control its borders». Il vicino settentrionale, 
bruscamente scrollato dalla benigna indifferenza dell'alleato statunitense, si vedeva 
per la prima volta osservato con sospetto e puntato come possibile fonte di 
insicurezza. Nonostante nessuno dei 19 attentatori fosse entrato negli Stati Uniti 
attraversando illegalmente il perimetro di confine, questo venne immediatamente 
additato come il principale colpevole. Al fine di fortificare le linee di confine e di 
raggiungere un completo controllo operativo su chi e cosa le attraversasse, un 
massiccio apparato di law enforcement venne dispiegato sulle frontiere 
settentrionale e meridionale del paese, cosa che provocò forti ripercussioni negative 
sul volume dei flussi transfrontalieri e assestò una violenta bordata al discorso e alla 
pratica integrazionista del North American Free Trade Agreement (NAFTA)1. 
Il contesto di sicurezza post-11/9 poneva un arduo rompicapo, ovvero come 
soddisfare la tensione politica verso la chiusura completa dei confini, inquadrati dal 
discorso di national security prevalente come temute porte d'accesso facilmente 
utilizzabili dai potenziali terroristi, senza compromettere l'integrazione economica 
nordamericana, progetto politico ampiamente condiviso da tutte e tre le nazioni 

                                                           
1
 Lo stato dei confini interamericani su cui l'11/9 e la conseguente guerra al terrorismo si abbatterono era 

caratterizzato da un impressionante volume di scambi. Attraverso il confine con il Canada ogni giorno si scambiavano 
merci per 1,3 miliardi di dollari e passavano 300.000 persone. Il confine con il Messico era attraversato ogni mese da 
circa 3,5 milioni di persone ed il volume degli scambi commerciali nella sola zona di frontiera aveva raggiunto 
l'ammontare di 670 milioni di dollari. A settembre 2001, dopo gli attacchi, il numero di persone che riuscirono ad 
attraversare il confine si ridusse a 2,9 milioni, mentre nel giro di poche settimane il valore degli scambi commerciali si 
ridusse del 15%. I dati sono tratti da Andreas, P. (maggio 2003), A Tale of Two Borders: The U.S.-Mexico and U.S.- 
Canada Lines After 9-11, The Center for Comparative Immigration Studies, University of California, San Diego 
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coinvolte. La soluzione all'apparentemente irrisolvibile contraddizione arrivò dalla 
tecnologia. Attraverso un'iniziativa denominata Smart Borders ci si proponeva di 
costruire un “muro virtuale” che attraverso molteplici livelli di sorveglianza 
garantisse uno scrutinio approfondito delle informazioni relative alle merci e alle 
persone intenzionate ad entrare negli Stati Uniti, in modo da poter convogliare in 
canali di scorrimento veloce praticamente privi di controlli i «trusted travelers», 
concentrando più risorse sull'interdizione degli elementi illegali, in particolare 
terroristi e armi di distruzione di massa (ADM), ma anche immigrati non autorizzati e 
droga. 
Il processo di riconfigurazione dei confini avviato agli albori del nuovo secolo, 
tuttavia, si avvaleva non solo di questa componente immateriale, deterritorializzata 
e diffusa, basata sulle capacità di screening e di gestione delle informazioni garantite 
dalle più avanzate tecnologie, ma anche di una componente materiale, densa, 
concentrata sulle linee di demarcazione nazionale e fatta di barriere d'acciaio, 
torrette, agenti e telecamere.  
Nonostante a detta dell'allora Segretario del Department of Homeland Security 
(DHS), James Loy, «there is currently no conclusive evidence that indicates al-Qaida 
operatives have made successful penetrations into the United States» attraverso i 
suoi confini territoriali, nel 2006 la Casa Bianca affidò alla Boeing la titanica impresa 
di costruire una “barriera tecnologica” lungo 1.078 chilometri dei 3.140 dell'intero 
confine messicano-statunitense2. Se anche non fossero state di alcuna utilità per 
proteggere la nazione dal terrorismo, le nuove mura avrebbero rassicurato 
un’America intimorita dalle “orde” di migranti illegali ammassate alle sue porte 
d'entrata. 
A quattro anni dall'avvio, dopo aver speso un miliardo di dollari per il solo tratto 
pilota di 80 chilometri in Arizona, a fronte delle difficoltà di implementazione e 
dell'inefficacia della misura — che al contrario generava effetti indesiderati sui flussi 
migratori, deviandone il flusso verso territori desertici spesso letali per i migranti— 
l'attuale segretario del DHS Janet Napolitano ha sospeso il progetto3. 
L'irrazionale corsa alla conquista di un chimerico controllo fisico dei confini è stata in 
questi dieci anni sospinta da un apparato anti-terrorismo di dimensioni mostruose, i 
cui costi hanno raggiunto la cifra inimmaginabile di un trilione di dollari. 
Ultimamente si è iniziato a mettere in discussione la sostenibilità del gigantesco 
apparato della Homeland Security, «a self-licking ice cream cone», o addirittura, 
nella definizione di un'approfondita inchiesta del Washington Post, una vera e 
propria “geografia alternativa” incontrollabile la cui estensione è impossibile da 
determinare4. La National Security Strategy del 2010, pur collocandosi in una 

                                                           
2
 Si veda www.fas.org/irp/congress/2005_hr/021605loy.pdf.  

3
 La notizia è del 14 gennaio, si veda http://www.nytimes.com/2011/01/15/us/politics/15fence.html.  

4
 Per la definizione, si veda Mueller, J. e Stewart, M. (2010), Hardly Existential. Thinking Rationally About Terrorism, 

Foreign Affairs, aprile 2010, http://www.foreignaffairs.com/articles/66186/john-mueller-and-mark-g-stewart/hardly-
existential. 

http://www.fas.org/irp/congress/2005_hr/021605loy.pdf
http://www.nytimes.com/2011/01/15/us/politics/15fence.html
http://www.foreignaffairs.com/articles/66186/john-mueller-and-mark-g-stewart/hardly-existential
http://www.foreignaffairs.com/articles/66186/john-mueller-and-mark-g-stewart/hardly-existential
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traiettoria di continuità con le precedenti (2002 e 2006), testimonia un parziale 
smussamento dell'acuminato unilateralismo della guerra al terrorismo bushiana5. 
Questa leggera correzione di rotta potrebbe condurre in futuro all'abbandono di un 
paradigma di sicurezza costruito attorno ad una minaccia che, se valutata con un 
occhio razionale basato su criteri di accettabilità del rischio, non si rivela, a conti 
fatti, più pericolosa per i cittadini nordamericani che l'elettrodomestico in agguato 
in cucina6. Al momento, tuttavia, questa è poco più che fantapolitica. 
La securitizzazione delle relazioni interamericane secondo il paradigma 
dell'antiterrorismo e della homeland security statunitense affermatasi nello scorso 
decennio ha coinvolto i due paesi confinanti in modo diverso, per i quali l'inevitabile 
cooperazione con l'elefante inalberato non ha avuto lo stesso prezzo. Il Canada, 
infatti, poteva contare sulla sostanziale condivisione del tipo di minaccia alla 
sicurezza interna — il terrorismo — e su una lunga tradizione di partecipazione con 
gli Stati Uniti nella definizione della strategia di difesa, risalente almeno alla Prima 
Guerra Mondiale e fortificata dalla collaborazione durante la Guerra Fredda. Per il 
Messico, invece, con il quale le relazioni bilaterali sono state spesso turbolente e 
volentieri burrascose, la cooperazione con il vicino settentrionale in materia di 
controllo delle frontiere comportava il dover ingoiare diversi bocconi amari. In 
primis, Los Pinos si è dovuta rassegnare a veder sfumare la possibilità di raggiungere 
un accordo migratorio con la Casa Bianca, questione vitale per i più di 4 milioni di 
undocumented di origine messicana presenti negli Stati Uniti7. Inoltre, la nuova 
centralità acquisita dalla questione del controllo del confine nel discorso politico 
statunitense uniformava fenomeni radicalmente distinti come il terrorismo, 
l'immigrazione e il narcotraffico. Proprio la decisione di fornire una risposta 
monolitica a problemi sfaccettati risultava particolarmente indigesta 
all'amministrazione messicana. 
Inoltre, anche se dal punto di vista economico tra le tre nazioni nordamericane – 
attualmente parte della free-trade area che genera più PIL in assoluto, con un 
volume di scambi commerciali che già nel 2007 aveva superato il trilione di dollari – 
scorrono ottimi rapporti, non sembra proprio che la cooperazione in ambito di 
sicurezza e gestione delle frontiere, per quanto sancita (a volte a denti stretti) dai 
trattati Smart Borders e da diverse misure di collaborazione militare e di intelligence, 
possa costituire un passo verso la costruzione di un “perimetro di sicurezza” 
nordamericano. In fin dei conti, se i lamenti del pachiderma statunitense non 

                                                                                                                                                                                                 
Per il reportage, si veda di Dana Priest e William Arkin, Top Secret America, http://projects.washingtonpost.com/top-
secret-america/.  
5
 Per un confronto della NSS di Obama e le due di Bush si veda l'articolo di Arteaga, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zon
as_es/eeuu-dialogo+trasatlantico/ari104-2010.  
6
 Mueller e Stewart (op. cit.) comparano le percentuali di rischio di diverse “minacce” alla sicurezza negli USA. Il 

terrorismo appare abbastanza indietro nella classifica, alla pari con incidenti aerei e domestici, molto più in basso 
rispetto a omicidi e incidenti stradali. 
7
 Los Pinos è la residenza presidenziale messicana. 

http://projects.washingtonpost.com/top-secret-america/
http://projects.washingtonpost.com/top-secret-america/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/eeuu-dialogo+trasatlantico/ari104-2010
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/eeuu-dialogo+trasatlantico/ari104-2010
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risultano insopportabili alle orecchie di un Canada mai in sostanziale disaccordo, la 
loro presenza rappresenta per il Messico un ostacolo insormontabile sulla via 
dell'integrazione regionale. La progressiva chiusura della frontiera, la percezione 
divergente della questione migratoria, l'incremento della capacità corruttiva delle 
organizzazioni criminali e i fallimenti della lotta al narcotraffico non fanno che 
ostacolare il processo di costruzione di quella comunità di sicurezza continentale che 
pure sarebbe l'istituzione politica più adatta a fronteggiare tali problematiche 
transnazionali. 
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STATI UNITI  
 
Le parole sono importanti, di Gaetano Di Tommaso   
 
Due anni fa Barack Obama giurava come presidente degli Stati Uniti davanti a due 
milioni di persone assiepate lungo il Mall, a Washington DC. A guardarlo, in diretta 
televisiva, c’è n’erano altri quaranta milioni negli Stati Uniti, altrettanti in Europa e 
diverse decine in Africa, Sud America, e Asia, per un’elezione che aveva emozionato 
ed entusiasmato il mondo. A scaldare i cuori degli statunitensi erano state le parole 
del candidato Obama, che aveva predicato la necessità di una sola “America” e 
promesso di cancellare quella divisione tra liberal e conservatori che aveva divorato 
il paese negli otto anni fortemente ideologizzati del suo predecessore. La retorica 
obamiana sull’unità statunitense e sull’identità condivisa era un suo marchio di 
fabbrica e veniva da lontano. Già nel Keynote Speech della Convention democratica 
del 2004, il discorso che di fatto lanciò Obama e sarebbe diventato il suo 
famosissimo biglietto da visita, il giovane avvocato democratico aveva spiegato 
come «The pundits like to slice-and-dice our country into Red States and Blue States; 
Red States for Republicans, Blue States for Democrats. But I've got news for them, 
too. We worship an awesome God in the Blue States, and we don't like federal 
agents poking around our libraries in the Red States. We coach Little League in the 
Blue States and have gay friends in the Red States…We are one people, all of us 
pledging allegiance to the stars and stripes, all of us defending the United States of 
America»1.  
L’espressione «there are not red states and blue states», in particolare, divenne uno 
slogan altrettanto famoso e caratterizzò altri passaggi di successo del candidato 
Obama. Il 3 gennaio del 2008 Obama ottenne l’inaspettata quanto fondamentale 
vittoria nel caucus dell’Iowa, che lanciò la sua rincorsa a Hillary Clinton per la 
candidatura democratica. In quell’occasione, sottolineò come «in lines that 
stretched around schools and churches, in small towns and in big cities, you came 
together as Democrats, Republicans and independents, to stand up and say that we 
are one nation. We are one people. You said the time has come…to build a coalition 
for change that stretches through red states and blue states. Because that's how 
we'll win in November, and that's how we'll finally meet the challenges that we face 
as a nation»2. 
Sebbene declinato in modi diversi nella dialettica del senatore nero dell’Illinois, il 
tema dell’Unione non sarebbe mai scomparso durante tutto il 2008. Anzi, a reggere 
la struttura propagandistica basata sull’«Hope and Change», c’era proprio il 
richiamo alla comune identità statunitense: solo attraverso la consapevolezza di 

                                                           
1
 Per il testo del discorso, vedi: http://www.barackobama.com/2004/07/27/keynote_address_at_the_2004_de.php.  

2
 Per il testo del discorso, vedi: 

http://www.barackobama.com/2008/01/03/remarks_of_senator_barack_obam_39.php. 

http://www.barackobama.com/2004/07/27/keynote_address_at_the_2004_de.php
http://www.barackobama.com/2008/01/03/remarks_of_senator_barack_obam_39.php
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avere gli stessi bisogni, valori e aspirazioni, il popolo statunitense avrebbe potuto 
“cambiare” e lavorare insieme per uscire da un momento difficile, verso un futuro 
diverso e migliore. Nell’acclamatissimo discorso sulla razza, tenuto a metà marzo del 
2008 a Philadelphia, Obama rilanciò esattamente questo messaggio. Nell’occasione, 
egli sfruttò più volte il riferimento alla sua esperienza personale, in grado di 
rappresentare perfettamente quella fusione – di successo – di storie e culture 
diverse che veniva predicava a parole3. In pratica, solo superamento delle barriere 
ideologiche e partitiche avrebbe ridato alla nazione statunitense la propria dignità e 
la propria forza.  
Dopo la vittoria elettorale, l’imperativo di Obama di unire democratici e repubblicani 
affinché lavorassero insieme per il bene del paese  è ritornato costantemente nei 
suoi discorsi pubblici. Anche nel giorno dell’inaugurazione del suo mandato 
presidenziale, infatti, ricordò come gli statunitensi avessero scelto «hope over fear, 
unity of purpose over conflict and discord»4. Allo stesso modo, una volta in carica 
confermò subito di voler fare della bipartisanship il principio guida della sua azione 
politica: le riforme stesse si sarebbero dovute fare non perché sollecitate da una 
parte politica, ma perché necessarie al benessere della nazione intera. Per questo, 
nella formulazione delle leggi si sarebbe cercato il massimo accordo possibile, 
ascoltando e rispettando le proposte dell’eventuale opposizione, fino ad accoglierne 
i consigli5. Il grande banco di prova del bipartitismo obamiano sarebbe dovuto 
essere la riforma sanitaria, una delle promesse più significative dell’intera campagna 
elettorale.  
Di fatto, però, il processo di ratifica della riforma fu quanto di più lontano ci potesse 
essere dalla consensualità bipartitica. L’idea di conquistare larghe intese al 
Congresso per far avanzare le riforme fu letteralmente fatta a pezzi nei lunghissimi 
mesi che precedettero la firma finale del presidente. Per i democratici, più che una 
camminata trionfale, il dibattito sulla riforma fu un brutto viaggio durato quattordici 
mesi, in cui le posizioni dei due partiti statunitensi, nonostante i ripetuti appelli di 
Obama, si allontanarono gradualmente fino a diventare inconciliabili6. Uno degli 

                                                           
3
 In quell’occasione, il futuro presidente si espresse in questo modo: «We cannot solve the challenges of our time 

unless we solve them together – unless we perfect our union by understanding that we may have different stories, but 
we hold common hopes; that we may not look the same and we may not have come from the same place, but we all 
want to move in the same direction – towards a better future for our children and our grandchildren».  
Per il testo del discorso, vedi: http://blogs.wsj.com/washwire/2008/03/18/text-of-obamas-speech-a-more-perfect-
union/?mod=googlenews_wsj.  
4
 Per il testo del discorso, vedi: http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1872715,00.html. 

5
 Per uno paio dei tantissimi articoli sulla questione all’epoca, vedi 

http://www.nytimes.com/2009/01/20/us/politics/20repubs.html?scp=1&sq=bipartisanship+obama&st=nyt; 
http://www.nytimes.com/2009/01/16/us/politics/16partner.html; 
http://www.msnbc.msn.com/id/35313149/ns/politics-white_house/. 
6
 Sebbene maggior parte della responsabilità fu nell’ostruzionismo cieco degli oppositori della riforma, che assunsero 

spesso posizioni intransigenti, Obama ebbe seri problemi anche a dialogare con il suo stesso partito. Il dibattito sulla 
riforma fu così devastante che a marzo più di 30 democratici alla camera votarono contro la riforma. In particolare, il 
nodo dell’aborto rimase irrisolto durante tutta la discussione sulla nuova legge. Alla fine, per assicurarsi il passaggio 

http://blogs.wsj.com/washwire/2008/03/18/text-of-obamas-speech-a-more-perfect-union/?mod=googlenews_wsj
http://blogs.wsj.com/washwire/2008/03/18/text-of-obamas-speech-a-more-perfect-union/?mod=googlenews_wsj
http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1872715,00.html
http://www.nytimes.com/2009/01/20/us/politics/20repubs.html?scp=1&sq=bipartisanship+obama&st=nyt
http://www.nytimes.com/2009/01/16/us/politics/16partner.html
http://www.msnbc.msn.com/id/35313149/ns/politics-white_house/
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ultimi richiami del presidente fu quello fatto in occasione del discorso sullo stato 
dell’Unione del 27 gennaio 2010, quando ricordò che «what the American people 
hope – what they deserve – is for all of us, Democrats and Republicans, to work 
through our differences; to overcome the numbing weight of our politics»7. Il 22 
marzo, quando alla camera dei rappresentanti ci fu il voto decisivo sulla riforma, 
l’esito – 219 favorevoli e 212 contrari – mostrò invece una divisione nettissima, col 
partito repubblicano che votò compatto contro la nuova legge8. Se si dovesse 
indicare la fine del sogno bipartitico del presidente, quindi, questa potrebbe essere 
posta senza problemi nelle battute conclusive dell’avanzata in Congresso del nuovo 
health care plan9. Il processo di ratifica, infatti, si chiuse dopo un primo anno di 
presidenza in cui Obama aveva perso per strada il consenso dei moderati e degli 
indipendenti che l’avevano sostenuto durante le elezioni del 2008. Questo calo di 
fiducia era stato determinato proprio dalla volontà del presidente di insistere sulla 
riforma sanitaria nel pieno della crisi economica, rinnegando così lo slancio 
bipartisan iniziale.  
Dalla fine di marzo del 2010 in poi, le cose non sono affatto migliorate. Anzi, nel 
corso della primavera e dell’estate lo strappo tra democratici e repubblicani si è 
fatto più profondo. In più, nello stesso periodo Obama è riuscito paradossalmente a 
perdere il consenso anche di parte della base progressista. I liberal più radicali, 
infatti, non hanno apprezzato i compromessi che il presidente nel frattempo aveva 
dovuto accettare su questioni significative come la regolamentazione delle banche 
statunitensi, la guerra al terrorismo, l’Afghanistan, la chiusura di Guantanamo, 
l’aborto e i diritti degli omosessuali10.  
                                                                                                                                                                                                 
della legge, Obama dovette cedere e assicurare che i fondi statali messi a disposizione dalla riforma non sarebbero 
stati usati per facilitare le pratiche abortive. 
7
 Per il testo del discorso, vedi: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-state-union-address. 

8
 Per la cronaca del voto, vedi: http://www.nytimes.com/2010/03/22/health/policy/22health.html 

9
 Anche in questo caso, per un esempio dei tanti articoli sull’argomento, vedi: 

http://www.nytimes.com/2010/03/22/health/policy/22assess.html?ref=policy; http://www.slate.com/id/2248932/ 
10

 Giusto per segnalare alcuni degli esempi più importanti riguardo ai temi segnalati nel testo, economia, guerra al 
terrorismo e diritti civili. Per quanto concerne la questione economica: ad inizio 2009, nei primi mesi della sua 
presidenza, Obama varò il gigantesco piano di salvataggio dell’economia e delle banche statunitensi. L’entità della 
manovra federale, più di 800 miliardi, fu considerato da molti fin troppo benevolo con quelli che erano considerati i 
maggiori responsabili della crisi economica.  
Sulla guerra al terrorismo: il 27 febbraio 2010 Obama estese di un anno le disposizioni di sorveglianza incluse nel 
Patrioc Act di Bush e nell’Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act del 2004. Provvedimenti che erano ritenuti 
da diversi commentatori lesive della libertà individuale (ad esempio, vedi: 
http://www.theatlanticwire.com/opinions/view/opinion/Obama's+Patriot+Act+Stance:+Practical,+A+Broken+Pledge,+
or+a+Non-Issue%3F-1040). In più, per quanto riguarda l’impiego di uomini in Iraq e Afghanistan, a metà 2010 Obama 
non aveva (e non ha) ancora concluso il ritiro dall’Iraq, mentre aveva triplicato il numero di soldati in Afghanistan (da 
33 mila a circa 90 mila) Per le cifre, vedi:  
http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R40682.pdf;http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/7762
893/US-troops-in-Afghanistan-surpass-number-in-Iraq.html).  
Inoltre, la promessa di chiudere immediatamente Guantanamo sparì completamente, viste le difficoltà che Obama 
incontrò nell’ideare un sistema alternativo di detenzione e di giudizio per detenuti presenti nel carcere cubano. Così 
come Bush, infatti, Obama non è riuscito a trasferire in altre strutture i (presunti, visto che sono ancora in attesa di 
processo) terroristi presenti a Guantanamo. Allo stesso modo, è risultata impraticabile l’idea di farli processare in 
tribunali civili ordinari. 
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In pratica, invece che essere metafora dell’unità nazionale, Obama è diventato 
esattamente l’opposto di ciò che aveva promesso: un simbolo di forte 
contrapposizione ideologica nel paese e di disillusione per i liberal. L’immagine di 
Obama si è trasformata in quella di un estremista radicale, un socialista e un nemico 
della patria per la destra repubblicana; di un moderato, un finto progressista e un 
presidente ancora troppo simile a Bush sulla sicurezza nazionale per la sinistra 
democratica. Nei mesi di giugno e luglio, mentre Obama portava a termine un’altra 
grande riforma, quella del sistema finanziario di Wall Street, il job approval del 
presidente crollò fino a toccare soglie di poco superiori al 40 percento, numeri da 
incubo per chi era partito da percentuali vicine al settanta meno di due anni prima11. 
Con le elezioni di metà mandato in avvicinamento, poi, i due schieramenti hanno 
polarizzato ancora di più il discorso politico, fino ad arrivare agli eccessi demagogici 
del Tea Party. A quel punto, l’immagine di un Obama post-partisan, post-ideologico, 
che governa aggregando consenso, era come se non fosse mai esistita.  
Nonostante pochi presidenti avrebbero potuto vantare più successi in soli due anni 
di governo, le elezioni del 2 novembre rappresentarono una delle peggiori sconfitte 
di sempre per un presidente in carica12. I democratici, infatti, persero 69 seggi tra 
camera e senato, un risultato storico, ma in negativo. La perdita della maggioranza 
al Congresso è stato decisamente il punto più basso della parabola politica di 
Obama, uscito dalla tornata elettorale spogliato da tutta la magia che lo aveva 
accompagnato fino alla presidenza.  
Da lì, ad Obama è servito un mese per digerire il pesantissimo risultato delle urne e 
analizzare la sconfitta. Poi, il 6 dicembre, ha accettato di firmare la discussa legge 
che manteneva in vigore i tagli alle tasse dell’era Bush, riservati quasi 
esclusivamente alle fasce di popolazione più ricche. La decisione di mantenere in 
vigore gli sgravi fiscali così come proposti dai repubblicani ha subito attirato forti 
critiche dall’area progressista. Nonostante, infatti, Obama avesse ottenuto il 

                                                                                                                                                                                                 
Per quanto riguarda i diritti civili: sull’aborto, nonostante le dichiarazioni di Obama siano state sempre più a favore 
che contro, nessuna iniziativa concreta è stata presa durante i mesi alla Casa Bianca. Anzi, come detto, il presidente a 
marzo 2010 accettò un compromesso – che lo costringeva a negare i fondi per l’aborto –  di modo da ottenere il voto 
decisivo sulla riforma sanitaria. Infine, sui diritti degli omosessuali prima di dicembre 2010 non fu fatto nessun 
significativo passo in avanti. 
11

 Per i dati sull’approvazione di Obama. http://www.gallup.com/poll/139337/Obama-Weekly-Approval-Average-Dips-
New-Low.aspx. Per dare un’indicazione dello scontento degli statunitensi per Obama, basti dire che Bush Jr. (Bush!) 
lasciò la casa bianca con un’approvazione superiore al 30 percento. Ovviamente, sulla caduta dell’indice di 
approvazione del presidente influì negativamente anche il disastro della Deep Water Horizon, la piattaforma della BP 
che esplose nel Golfo del Messico il 20 aprile 2010, provocando un disastro ecologico senza precedenti. 
12

 Obama, infatti, aveva portato a casa la riforma del secolo, quella sanitaria, oltre ad aver regolamentato la giungla di 
Wall Street e aver firmato un fondamentale pacchetto di stimoli all’economia nelle prime fasi della sua presidenza. In 
più, aveva fissato la data per il ritiro dall’Afghanistan e rinegoziato con successo il trattato START con la Russia. Per i 
dati sull’Afghanistan, vedi: http://www.cbsnews.com/stories/2009/12/01/politics/main5855734.shtml; 
http://articles.cnn.com/2010-05-12/politics/us.afghanistan.karzai_1_president-karzai-afghan-governments-
afghanistan?_s=PM:POLITICS. Sul trattato con la Russia, firmato da Obama l’8 aprile, vedi: 
http://articles.cnn.com/2010-04-08/politics/obama.russia.treaty_1_nuclear-weapons-nuclear-non-proliferation-
treaty-nuclear-arms?_s=PM:POLITICS. Inoltre, tanto per non lasciare niente al caso, Obama aveva anche vinto il Nobel 
per la pace nell’ottobre dell’anno precedente. Vedi, http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/ 
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contestuale passaggio di una serie di ulteriori stimoli all’economia, sotto forma di 
aiuti a studenti e disoccupati, parte dei commentatori ha dipinto l’accordo come un 
inaccettabile compromesso, una vera e propria capitolazione di fronte al ritorno dei 
conservatori al congresso13.  
In realtà, con quella firma Obama si è semplicemente ripreso il centro della scena, 
togliendo aria dai polmoni della vociante propaganda repubblicana14. 
Probabilmente, la mediazione con l’opposizione sulle tasse era in ogni caso una 
scelta obbligata; allo stesso tempo, però, era anche la cosa migliore che egli potesse 
fare15. Siglando il provvedimento, infatti, Obama ha dimostrato di voler tornare ad 
essere il presidente che aveva promesso agli statunitensi in campagna elettorale, 
capace di governare senza pregiudizi di sorta e pronto ad accogliere idee e proposte 
dell’altra parte politica per il bene del paese. Un presidente bipartisan, pragmatico e 
non ideologizzato, in grado di unire democratici e repubblicani e di trovare punti 
d’incontro in nome di un fine più alto.  
Da lì in poi, in effetti, Obama ha incredibilmente ritrovato lo smalto e l’efficacia dei 
tempi migliori, ottenendo altri due importantissimi successi al senato nel giro di 
poche settimane. Il 18 dicembre si è assicurato la revoca del Don’t Ask Don’t Tell, 
garantendo l’accesso nell’esercito agli omosessuali; pochi giorni dopo, il 22 
dicembre, ha finalmente incassato la ratifica del trattato START firmato in primavera 
con la Russia16. Di fatto, anche i sondaggi che misurano l’approvazione del 
presidente, a gennaio, hanno ricominciato a crescere, lanciando Obama nel modo 
migliore verso il secondo anniversario della sua presidenza17.  
Morale della favola, dopo la sconfitta di mid term Obama sembra tornato a fare 
politica rispolverando quei metodi, principi e parole che gli avevano garantito il 
successo. Più che rimanere su posizioni centriste, il presidente deve mostrarsi in 
grado di ricostruire il consenso intorno a proposte d’interesse nazionale, di 
intercettare umori e desideri di una nazione in cui forti istinti progressisti convivono 
con un’anima ancora conservatrice. Gli ultimi due voti in senato, in effetti, erano 
fortemente appoggiati dalla popolazione, con un consenso trasversale agli 
schieramenti politici. Obama, quindi, dopo la «shellacking» sconfitta di novembre, 
sembra capace nuovamente di aggregare e di unire, piuttosto che dividere18. 
Non a caso, a gennaio, il presidente è anche tornato a fare una delle cose che gli 
riesce meglio: ispirare gli statunitensi con i suoi discorsi. Nelle scorse settimane, 
                                                           
13

 Vedi, http://www.nytimes.com/2010/12/07/opinion/07tue1.html?_r=1&hp. 
14

 Vedi, http://www.politico.com/news/stories/1210/46527.html. 
15

 Vedi, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/16/AR2010121604846.html. 
16

 La legge permetteva agli omosessuali di servire nell’esercito a patto che mantenessero segreto il loro orientamento 
sessuale. Obama ha firmato la revoca il 22 dicembre, vedi: 
 http://www.nytimes.com/2010/12/23/us/politics/23military.html?ref=dontaskdonttell. Per il passaggio dello START, 
vedi, http://www.nytimes.com/2010/12/23/world/europe/23treaty.html. 
17

 Per I dati, ved: http://www.gallup.com/poll/145442/Obama-Job-Approval-Reaches-First-Time-Spring.aspx e 
http://abcnews.go.com/Politics/abc-news-washington-post-poll-obama-approval-moves/story?id=12634581&page=2 
18

 Per l’uso del termine shellacking da parte di Obama, vedi: 
http://www.washingtontimes.com/news/2010/nov/3/obama-concedes-shellacking/ 
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Obama ha coscientemente riproposto alcuni dei tòpoi più significativi della sua 
candidatura, quali quelli sull’importanza dell’Unione e sul superamento delle 
differenze ideologiche19. “Aiutato” dalla orrenda tragedia di Tucson, Obama avuto 
modo di rivolgersi nuovamente alla nazione, riuscendo ad esprimere parole di 
estrema dignità per le vittime e di profondo conforto per un paese ancora scosso 
dall’avvenimento20. Il 10 gennaio ha parlato in occasione dei funerali, stringendo a 
sé i suoi concittadini e ricordando loro «that the forces that divide us are not as 
strong as those that unite us»21. Allo stesso modo, a Tuscon, ha ricordato 
l’importanza del «necessary and never-ending process to form a more perfect 
union».  
Meno di una settimana dopo, nel weekly address del 14 gennaio, Obama ha 
rispolverato, quasi parola per parola, una delle sue espressioni vincenti, quella che 
punta a mettere in disparte le divisioni partitiche – la separazione tra «stati rossi e 
stati blu» – affermando che «as business resumes in Washington, I look forward to 
working together in the spirit of common cause with members of Congress from both 
parties – because before we are Democrats or Republicans, we are Americans»22. 
Queste intenzioni sono poi state confermate dal presidente dieci giorni dopo, in uno 
degli appuntamenti più importanti del rituale politico statunitense. Il 25 gennaio, 
infatti, per Obama è stata la volta del secondo discorso sullo stato dell’Unione, in 
cui, non a caso, uno dei temi forti è stato proprio un rinnovato appello bipartisan. 
Nell’occasione il presidente ha dichiarato di credere più che mai nella necessità di 
una collaborazione bipartitica, una pratica che gli era di fatto sfuggita nei primi due 
anni di mandato: «Now, by itself, this simple recognition won't usher in a new era of 
cooperation. What comes of this moment is up to us. What comes of this moment 
will be determined not by whether we can sit together tonight, but whether we can 
work together tomorrow. I believe we can. And I believe we must. That's what the 
people who sent us here expect of us. With their votes, they've determined that 
governing will now be a shared responsibility between parties. New laws will only 
pass with support from Democrats and Republicans. We will move forward together, 
or not at all – for the challenges we face are bigger than party, and bigger than 
politics»23.  
A due anni dalla sua elezione, quindi, Obama sembra pronto a cominciare di nuovo. 
La strada per la rielezione nel 2012 è ancora lunga e non sarà certo resa agevole da 
un congresso diviso e da una camera a forte maggioranza repubblicana. Questa 
situazione, però, potrebbe non essere totalmente negativa per un presidente che ha 
costruito le sue fortune sulla promessa di dialogo, con tutti, dall’Iran alla destra 
                                                           
19

 Vedi, http://www.reuters.com/article/idUSTRE70E0U020110115; http://www.businessweek.com/news/2011-01-
15/obama-urges-congressional-bipartisanship-in-wake-of-shooting.html 
20

 Per il racconto dei fatti, vedi, http://www.time.com/time/specials/packages/0,28757,2041535,00.html. 
21

 Per il testo del discorso, vedi http://thepage.time.com/2011/01/10/obama-to-arizona-wednesday/#ixzz1BNewY5tB.  
22

 Per il video del discorso, vedi: http://www.youtube.com/watch?v=SsIpoKulIAw.  
23

 Per il testo del discorso, vedi: 
 http://www.nytimes.com/2011/01/26/us/politics/26obama-text.html?pagewanted=print.  
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conservatrice. A questo punto, quello che Obama dovrebbe fare è essere 
semplicemente sé stesso, un presidente in grado di ascoltare, attrarre e ispirare, 
riprendendo lo slancio bipartisan che l’aveva contraddistinto: sì, le parole sono 
importanti. Soprattutto le sue. 
 
 
 


