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Uno spettro si aggira per il Medio Oriente: lo spettro della 

Rivoluzione. Nel nuovo millennio, infatti, c’è ancora chi è 

disposto a farla e non solo a leggerne sui libri di storia. Con 

le piazze di Tunisi, Il Cairo, Bengasi e di molte altre città 

della regione, la nostra generazione sta vivendo il suo 1989 

e World in Progress – nomen omen – ha deciso di 

raccontare questo momento.  

Per la prima volta la protesta parla arabo ed è un motivo in 

più per sforzarci di comprenderne le richieste e le esigenze. 

Per questo abbiamo deciso di dedicare una sezione speciale 

al racconto e all’analisi di quanto sta accadendo in queste 

settimane sulla sponda meridionale del Mediterraneo. Nel 

numero di marzo, oltre ad una copertina per l’occasione, 

troverete un articolo sulle Relazioni Mediorientali al posto 

di quello sulle Relazioni Interamericane, uno spazio 

d’analisi i cui confini saranno intenzionalmente mantenuti 

volatili, labili, come gli eventi che sembrano susseguirsi in 

questa nuova forte ondata di democratizzazione.  

WiP è in costante evoluzione, così come il mondo che ci 

prefiggiamo di raccontare.  

   

  La Redazione 

 

 

 

 

 

 

 
Foto di copertina: Manifestanti protestano contro il carovita e per chiedere le dimissioni del governo per le strade di 
Wast-al-balad (Downtown), Amman, venerdì 14 gennaio. Alice Marziali, World-in-Progress Photopress. 
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AFRICA 
 
Crisi alimentari nel Sahel, di Laura Solinas  
 
In una nota che risale al dicembre 2010 la FAO ha ribadito come la variabilità e 
l’incertezza che caratterizzano il movimento dei prezzi di alcuni cereali stia ponendo 
la sicurezza alimentare in alcune aree del mondo sempre più a rischio1. Tale 
aggiornamento relativo alla volatilità nel mercato dei beni alimentari si riferisce 
all’aumento nei prezzi che ha caratterizzato il secondo semestre del 2010 e che, 
stando ai valori del World Food Price Index, è stato confermato per il settimo mese 
consecutivo nel gennaio dell’anno in corso. I dati consacrano una tendenza il cui 
insorgere risale al 2005, ma che ha raggiunto lo stato di vera e propria emergenza 
mondiale nel picco registrato a giugno del 20082. 
Un rapporto recente dell’International Food Policy Research Institute è il prodotto di 
un notevole sforzo di sintesi degli studi più autorevoli su cause, conseguenze e 
risposte alla crisi prodotta dal picco nei prezzi dei cereali del 2008. In questo 
documento viene attestato che il turbamento nel sistema di produzione, accesso e 
distribuzione di tali beni è stato generato da un insieme complesso di fattori 
interagenti e che questi accomunano le principali crisi che si sono susseguite dal 
1972 in poi,  riferendosi ad esse come «eventi ciclici»3. 
L’aumento dei prezzi nel mercato energetico, forti shock legati all’improvviso 
aumento della domanda di cereali statunitensi (nel 1972-74 dovuto all’apertura dei 
mercati al blocco sovietico, oggi legato all’appetibilità del mercato dei 
biocombustibili) e al peggioramento delle condizioni climatiche, il declino nei tassi 
d’interesse, la svalutazione del dollaro, sono tutti elementi la cui compresenza ha 
determinato la portata della vulnerabilità del sistema alimentare internazionale in 
diversi episodi negli ultimi quarant’anni. 
La frequenza con cui il sistema è scosso dagli sbalzi dei prezzi è un fatto molto 
recente, sintomo della crescente integrazione fra i mercati nell’economia mondiale: 
il prezzo del mais e quello del grano, ad esempio, sono aumentati del 50% tra 
dicembre 2009 e dicembre 2010, riflettendosi parzialmente nel commercio locale di 
                                                           
1 

La definizione di sicurezza alimentare contenuta nel World Development Report 2008 dell’UNCTAD recita quanto 
segue: «stato di cose per cui tutti, in ogni istante, godono dell’accesso fisico, sociale ed economico a beni alimentari 
nutrienti, sicuri ed in misura sufficiente per il soddisfacimento dei loro bisogni in termini calorici e delle loro preferenze 
alimentari per una nota attiva e salutare» (UNCTAD, WDR 2008, p.92). Vedi anche Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (2010), Price volatility in agricultural markets, Policy Brief n°12, Economic and social development 
department, Rome, p. 1. 
2 

Un concetto elementare della teoria economica classica che riguarda il sistema dei prezzi di qualsiasi beneci ricorda 
che quando questo diviene scarso (o ne aumenta la domanda), il suo valore monetario cresce, inducendo n calo nel 
suo consumo e, plausibilmente, maggiori investimenti nella sua produzione. Tuttavia, quando le variazioni nel prezzo 
sono soggette a cambiamenti sempre meno prevedibili eppure più frequenti, emerge una tendenza patologica nel 
sistema dei prezzi di un bene che ne rende il funzionamento inefficiente e fa parlare gli analisti di estrema vulnerabilità 
di questo a fattori esterni che agiscono sulle oscillazioni di domanda e offerta. 
3 

Headey D., Fan S. (2010), Reflections on the global food crisis, International Food Policy Research Institute, 
Washington, DC, Stati Uniti, p. 12. 
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alcuni paesi con maggiorazioni del 20-30%4. Il potenziale di trasmissione nei mercati 
interni di eventuali shock nei mercati internazionali non è mai stato così elevato, 
soprattutto in quei paesi del mondo ove la scarsa disponibilità di beni per la 
sussistenza e la condizione ineludibile di net food importers fa parlare della crisi 
alimentare come di un’emergenza permanente, che si riflette prima di tutto in  tassi 
elevati di malnutrizione e mortalità infantile, nonché in un’accentuata instabilità 
macroeconomica dovuta a una traballante bilancia commerciale5. 
Attraverso i propri portavoce, FAO, Banca Mondiale e Commissione Europea hanno 
marcato l’orientamento interpretativo dell’ultimo rialzo dei prezzi, sottolineando 
che la condizione attuale dei mercati non fa parlare di vera e propria crisi 
alimentare, quanto piuttosto di una “bolla” generata da condizioni climatiche 
sfavorevoli nei principali paesi produttori, come Stati Uniti, Australia e Russia6. 
Fanno eccezione, di nuovo, quei paesi il cui sistema produttivo ed economico 
sovraespone la popolazione al rischio di carestie. 
È questo il caso di alcuni stati della regione del Sahel in Africa. Questa regione 
ecoclimatica si distende longitudinalmente dalla costa atlantica del nord della 
Mauritania e del Senegal sino alle coste del Sudan che si affacciano sul Mar Rosso, 
ed è zona di transizione tra il deserto del Sahara a nord e la Savana a sud; il clima è 
caldo e tropicale, mentre il volume di piogge oscilla tra i 200 e i 600 mm all’anno, 
con una stagione secca che mediamente dura dai sei agli otto mesi7.  
I primi sei mesi del 2010 hanno visto Mauritania, Niger, Chad, Burkina Faso e Mali 
confrontarsi con una carestia che ha posto a rischio la sicurezza alimentare di 8 
milioni di individui (di cui il 63% residente nei territori del Niger), registrando un 
deficit di un milione e mezzo di tonnellate di cereali, che si è tradotto in un aumento 
delle importazioni pari a 500 milioni di dollari. 
Non di certo benedetti dalla posizione geografica tanto meno dalla realtà climatica, 
questi paesi africani non godono di sbocchi sul mare né di infrastrutture per il 
trasporto funzionali a contenere il costo delle importazioni, a loro volta vitali per 
ovviare alla scarsa produttività delle coltivazioni locali e ad investimenti in 
agricoltura che latitano da quasi trent’anni8.  
Sin dagli anni ‘80, infatti, l’interesse nei confronti dell’impiego di risorse nel settore 
primario è calato sia tra i donatori internazionali che tra i governi dei paesi più 
vulnerabili al rischio di carestia, rispettivamente registrando un calo nelle quote di 

                                                           
4
 Ibidem. 

5
 Wade A. (2010), Hunger in the Sahel a permanent emergency?, Oxfam Briefing Note, December 2010,  Oxfam GB, 

Oxford, UK, p. 2. 
6 

FOOD: is there a crisis?, IRIN News, 21 gennaio 2011, http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportID=91683.  
7 

Magin C. (2001), Sahelian Acacia savanna, World Wildlife Fund, in 
 http://www.worldwildlife.org/wildworld/profiles/terrestrial/at/at0713_full.html  
8
 The African Development Bank Group (giugno 2010), Update on the food situation in the Sahelian Countries, 

Commodities BriefVolume 1, issue 1, Tunis, Tunisia, p. 5.  

http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportID=91683
http://www.worldwildlife.org/wildworld/profiles/terrestrial/at/at0713_full.html
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aiuti ufficiali allo sviluppo (Official Development Assistance, ODA) e nella 
percentuale di budget statale  impiegato per il sostegno alle attività agricole9. 
Uno studio sullo stato della cooperazione internazionale nel settore in questione in 
tre paesi africani, tra cui Niger e Burkina Faso, evidenzia fondamentali e 
preoccupanti tendenze in relazione all’argomento: da una parte, il valore medio 
della porzione di ODA spesi per l’agricoltura non ha mai superato, negli ultimi 13 
anni, l’8% del totale di questi, ed esso è suscettibile ad una fortissima volatilità, 
come dimostrato dal caso del Niger, dove nel triennio 2002-2005 si è registrato un 
calo del 90% (dal 18% al 1,8%)10. Dall’altra, gli ODA costituiscono in media tra il 60% 
ed il 70% del denaro utilizzato dai governi locali per lo sviluppo rurale, rievocando 
così il cliché della dipendenza dagli aiuti allo sviluppo11. 
È in questo contesto di investimenti scarsi e a intermittenza che si devono collocare 
le conseguenze delle repentine fluttuazioni nei prezzi di beni fondamentali come 
quelli alimentari. 
Nel 2010, in questi paesi l’inattesa riduzione nella produzione di alcuni cereali di 
circa il 20% è stata accompagnata dall’aumento dei prezzi nei mercati locali come 
riflesso del picco raggiunto in quelli internazionali, con una flessione positiva 
compresa tra il 12% delle aree urbane del Niger e il 28% di quelle del Burkina. La 
natura del problema, come è chiaro, cambia: non si tratta solamente di una  crisi di 
disponibilità, essa porta una componente sostanziale di accessibilità, soprattutto alla 
luce del dato sulla povertà di quest’area, ove l’80% della popolazione di queste aree 
spende i due terzi del proprio reddito nell’acquisto di cibo12. 
Sommando al quadro appena presentato la questione demografica – la popolazione 
del Sahel raddoppia ogni 25 anni – e le conseguenze del cambiamento climatico a 
livello mondiale, l’azione di programmi umanitari come il World Food Program delle 
Nazioni Unite appare essenziale per la distribuzione di cibo alle popolazioni colpite13. 
Tuttavia, come ricorda il relatore speciale dell’ONU per il diritto al cibo Olivier De 
Schutter, non si commette eccesso di malizia nell’avere delle riserve sulla genuinità 
delle richieste di aiuti umanitari troppo frequenti di alcuni governi14. 
Per quanto i fattori che determinano il grado di accessibilità ai beni di sussistenza 
siano legati a processi che sfuggono al controllo degli stati che in misura maggiore 
sono costretti all’importazione e all’indebitamento, De Schutter ricorda che è 
responsabilità dei governi nazionali mitigare con interventi di spesa pubblica la 
                                                           
9
 È l’inizio di un lungo periodo di austerità fiscale portato dall’avvio dei programmi di aggiustamento strutturale.  

10
 
Crola, J-D. (2009), Aid for Agriculture: Turning Promises into Reality on the Ground, Oxfam International Research 

Report, Oxfam GB, Oxford,  UK, p. 7. 
11

 Wade A. (2010), op. cit., p. 3. 
12 

The African Development Bank Group (2010), op. cit., p. 6. 
13

 Il cambiamento climatico in corso risponde a diversi fattori, tra cui la traiettoria ascendente nelle emissioni di gas 
responsabili dell’effetto serra; questo ha inoltre il potenziale di aggravare la crisi alimentare nei paesi del sud del 
mondo tramite eventi climatici sempre più estremi e imprevedibili, provocando una riduzione drastica nelle strategie 
di sussistenza delle aree rurali e aggiungendo pressione demografica nelle aree urbane. 
14

 Fearing a food crisis, dibattito televisivo ospitato sulla rete di Al Jazeera il 9 febbraio 2011 
http://english.aljazeera.net/programmes/rizkhan/2011/02/201121082142656256.html , consultato l’11 febbraio 2011 

http://english.aljazeera.net/programmes/rizkhan/2011/02/201121082142656256.html
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portata delle crisi: il miraggio dell’autosufficienza alimentare resterà tale fintanto 
che per sviluppo agricolo si intenderà l’utilizzo intensivo di fertilizzanti chimici per 
un’agricoltura di tipo industriale per l’esportazione15. 
Si sa, il commercio internazionale lascia sul campo perdenti e vincitori e, nonostante 
il presidente della Banca Mondiale Robert Zoellick tenga a precisare che «free trade 
can still feed the world», serve comunque un’azione decisa sul fronte della 
trasparenza dei mercati e della disponibilità di scorte nelle zone a rischio16. Il 
mercato sarà al riparo dalla diffusione di attacchi di panico ed eviterà gli scossoni 
causati dall’eccessiva volatilità dei prezzi. 
Tuttavia, istituzioni pubbliche delegittimate/indebolite e masse che scendono in 
piazza per l’aumento del prezzo del pane non costituiscono una combinazione 
auspicabile per la comunità internazionale, ce lo ricordano Egitto, Tunisia, Algeria. 
Ne è a conoscenza anche il Dipartimento di Stato americano, che dal 2004 ha 
ufficialmente riconosciuto come fonte di insicurezza per gli Stati Uniti processi 
sociali e ambientali destabilizzanti17. Come detto in precedenza, siamo in presenza di 
un sistema mondiale dei beni di sussistenza i cui disequilibri in termini di produzione 
e accesso sfociano sempre più di frequente in crisi alimentari. 
È lecito immaginare che sia giunto il tempo di nuovi spazi d’azione nazionali, 
regionali, internazionali utili ad attutire gli effetti delle contraddizioni tra 
funzionamento del sistema economico internazionale ed esigenza di stabilità 
geopolitica? 
  

                                                           
15

 De Schutter si riferisce al fatto che, in molti casi, i piccoli produttori nei paesi in via di sviluppo non beneficiano 
dell’aumento dei prezzi, essendo essi stessi net food buyers al pari della popolazione urbana; inoltre, l’utilizzo di 
prodotti chimici per la produttività del terreno è considerato una concausa della degenerazione degli ecosistemi in 
questi paesi, a scapito della sicurezza alimentare nel lungo termine. 
16

 Zoellick R. (5 gennaio 2011) Free market can still feed the world, 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22802799~pagePK:64257043~piPK:437376~theS
itePK:4607,00.html consultato il 12 gennaio 2011. 
17

 Weinstein M. et al. (2004), On the brink, weak states and US national security (A Report of the Commission for Weak 
States and US National Security), Center for Global Development , Washington, DC, USA.  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22802799~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22802799~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html
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AMERICA LATINA 
 
Is that a nuclear trip?, di Dario Fazzi 
 
Since he became President, Obama numbered nuclear energy among the 
centerpieces of his new foreign policy. He stressed this point by nominating John 
Holdren as director of the Office of Science and Technology Policy. For long time 
Holdren was the chair of the Executive Committee of the Pugwash Conferences on 
Science and World Affairs, and he received the Nobel Peace Prize on behalf of that 
organization in December 19951. Holdren’s appointment was more than a mere 
symbolic designation. It was intended, on the one hand, to break with the low 
involvement of the previous administration in the nuclear disarmament matter, and, 
on the other, to directly engage the new presidency in that issue.  
Under a renewed internationalist and multilateral afflatus, Obama clearly spoke 
about the necessity to forbid nuclear proliferation in his inauguration speech2. 
Shortly after that, the Nobel Peace Prize Committee awarded him on the basis of the 
trust more than having considered what he had already done. The prize was a sort 
of investiture claiming for a new U.S. leading role in the elimination of the nuclear 
threat in our contemporary world. The President replied with a strong opposition to 
the Iranian attempts to build nuclear devices and with a more cooperative approach 
that brought to the signature and the ratification of the new Non Proliferation 
Treaty (NPT) in 20103.  
Undoubtedly Obama’s priority was to rebuild a positive image of the U.S., as well as 
to re-enhance a trusted cooperation in the international arena where, after the 
breakup of the Iraqi war, the U.S. was seen as an aggressive actor more than a well 
disposed one.  
This kind of policy was particularly true in relation to Latin America. As it is known, 
most of the Latin America and the Caribbean states are part of the Treaty of 
Tlatelolco, which established the biggest nuclear-free zone of the world. Brazil and 
Argentina have successfully mastered nuclear technology for peaceful purposes. 
They are also partner in one of the most successful nuclear regional frameworks in 
the world – the Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear 
Materials (ABACC). As the director of the IAEA said few months ago, «it is no 
exaggeration to say that the 1980 agreement between Argentina and Brazil on the 
peaceful uses of nuclear energy and the subsequent creation of ABACC in 1991 
prevented a possible nuclear arms race in Latin America»4. 
                                                           
1
 Further details about John Holdren’s activities and role are available at  

http://www.pugwash.org/award/Holdrennobel.htm.  
2
 In his inaugural address, Obama said: «With old friends and former foes, we will work tirelessly to lessen the nuclear 

threat», see http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/obama_inauguration/7840646.stm.  
3
 More details on The 2010 Nuclear Nonproliferation Treaty Review Conference are available at 

http://www.armscontrol.org/factsheets/2010NPTRevConResources.  
4
 As every historian could easily remark, Latin America countries did not have too many options during the Cold War. 

http://www.pugwash.org/award/Holdrennobel.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/obama_inauguration/7840646.stm
http://www.armscontrol.org/factsheets/2010NPTRevConResources
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After the signature of the new NPT, Obama firmly pressured on the states of the 
region to move forward an integration of their nuclear policies and to work together 
to maintain the nuclear-free status of the Subcontinent5.  
During the past years, Obama steadily remarked his nuclear targets and convictions, 
both in regional and local terms. In October 2010, following with an increasing 
interest the launch of a Venezuelan-Russian cooperation on nuclear devices, which 
could have transformed Venezuela in the first Latin American nuclear country, 
Obama stated that Venezuela «has the right of counting with pacific nuclear 
energy» only if «the system won’t be used for a weapon purpose»6. U.S. 
administration, considering the common aggressive attitude of that country with its 
close neighbors, such as Colombia, warned that «Venezuela must act responsibly». 
In January 2011, announcing an official visit to some Latin American countries to 
celebrate the 50th anniversary of President John F. Kennedy’s Alliance for Progress, 
which was aimed at accelerating economic and social development in the 
Subcontinent, Obama decided to stress the importance of the transnational nuclear 
cooperation7. As the White House Press Secretary, Robert Gibbs, said, Brazil’s strides 
in renewable clean energy and its new leader’s approach to the environmental 
issues influenced Obama’s decision to set up this travel8. Furthermore, the visit 
could represent a new chance for the two countries to reinforce their bilateral 
relations after Lula’s attempt to negotiate over Iranian nuclear ambitions9. Brazil is 
rightly considered a key actor in the region and, as it is stated in the 2010 National 
Security Strategy, the U.S «welcome Brazil’s leadership and seek to move beyond 
dated North-South divisions to pursue progress on bilateral, hemispheric, and global 

                                                                                                                                                                                                 
They were protected by American nuclear umbrella and they did not directly face any nuclear Communist threat. 
Furthermore, U.S. administrations were worried about a possible nuclear spread in an area where non-democratic 
regimes, as well as sudden revolutionary changes could not have been able to give any assurance, see H. Brands, Latin 
America’s Cold War, Harvard University Press, 2010, p. 27. See  
http://www.iaea.org/newscenter/statements/2010/amsp2010n005.html.   
5
 Latin America has much to teach the rest of the world about non-proliferation. All 33 countries in Latin America and 

the Caribbean are part of the Treaty of Tlatelolco, which established the world’s first nuclear-weapon-free zone in a 
populated area even before the entry into force of the NPT. This treaty, now more than forty years old, was an 
inspiration for four similar treaties in Africa, Central Asia, Southeast Asia and the South Pacific. Nearly two-thirds of the 
countries of the world now belong to nuclear-weapon-free zones. See 
 http://www.iaea.org/newscenter/transcripts/2010/ln250310.html. See also 
 http://www.armscontrol.org/documents/tlatelolco.  
6
 See http://www.buenosairesherald.com/BreakingNews/View/48644.  

7
 More elements on Obama’s planned visit to Latin America are available at  

http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2011/02/18/obama-to-visit-latin-america-in-march/ 
http://en.mercopress.com/2011/01/26/president-obama-announces-trip-to-brazil-chile-and-el-salvador-for-march 
8
 See http://www.nuclearcounterfeit.com/?p=7558. As the «New York Times» reports, «in Brazil, Mr. Obama will meet 

the new president, Dilma Rousseff. She heads a growing nation that in recent years has sought a more influential — 
and at times confrontational — role in international councils as the voice of emerging countries on trade, climate 
change and nuclear proliferation». But Obama will also visit Chile and El Salvador. «In Chile, the president will be 
visiting one of his country’s largest trading partners in Latin America. Mr. Obama’s stop in El Salvador is as much about 
domestic politics as international affairs; one of the larger and fast-growing immigrant populations in the United States 
hails from this nation», see http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2011/02/18/obama-to-visit-latin-america-in-march/. 
9
 See http://riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/brazil-against-sanctions-on-iran/.  

http://www.iaea.org/newscenter/statements/2010/amsp2010n005.html
http://www.iaea.org/newscenter/transcripts/2010/ln250310.html
http://www.armscontrol.org/documents/tlatelolco
http://www.buenosairesherald.com/BreakingNews/View/48644
http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2011/02/18/obama-to-visit-latin-america-in-march/
http://en.mercopress.com/2011/01/26/president-obama-announces-trip-to-brazil-chile-and-el-salvador-for-march
http://www.nuclearcounterfeit.com/?p=7558
http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2011/02/18/obama-to-visit-latin-america-in-march/
http://riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/brazil-against-sanctions-on-iran/
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issues»10. In doing so, firstly Obama hopes the new Brazilian government will no 
more obstruct the U.N. sanctions against Iran; secondly, he is interested in pushing 
greater trades and investments, especially in Brazil’s world-class clean energy 
industry; finally, he needs to validate the solidity of the Brazilian endorsement in the 
maintaining of a nuclear weapons-free Latin America. 
But Obama’s administration is not only focused on the defense of the status quo. It 
is also deeply involved in driving the change. It is particularly true, for example, in 
the case of Chile. Since that country confirmed its will to acquire nuclear capabilities, 
U.S. decided to lead that process and to give political and technical assistance 
needed. Coinciding with the scheduled Obama’s travel to Latin America, an 
agreement is going to be reached between the two countries. Both Washington and 
Santiago judge absolutely important that Chile does not face external conflicts or 
have problems in regional relations because of an energy shortage11. Quite 
evidently, American interest is also linked to the preservation of a vigilant 
surveillance of every further nuclear development in the region.  
However, Obama’s visit will not satisfy everyone in Latin America. U.S. 
administration’s choice to forget Argentina is a controversial point. As various 
Wikileaks disclosed files had recently demonstrated, Argentinean President Cristina 
Fernandez de Kirchner has shown her disappointment on several occasions, claiming 
more attention to her country12. From Kirchner’s point of view, Obama is not 
considering Argentina a key actor of the region and he is underestimating the role 
that Argentina should play in the field of clean energy, natural resources and so on. 
Except for a brief formal, perhaps multilateral, meeting, Obama has never directly 
discussed any nuclear issue with Argentinean President, even though his Assistant 
State Secretary, Arturo Valenzuela, «emphasized Argentina’s valuable role in Union 
of South American Nations (UNASUR) and regional cooperation»13. Surely, some 
economic, social, fiscal, and even judiciary questions deeply concerned U.S. 
administration. Though, such an approach seems influenced more by a lack of trust 
directly connected to the Kirchners, than by skepticism on Argentinean future. 
Indeed, it will be hard that Obama will continue to ignore Argentina’s weight in the 
maintaining of the equilibrium of the region.  
Thus, even though Latin America as a whole is sometimes seen as the fiercest 
supporter of a worldwide denuclearization, or, at least, of a broad non-proliferation 
regime, recent complaints and necessities are slowly producing several changes. 

                                                           
10

 See the National Security Strategy, May 2010, Washington DC, p. 44. 
11

 See http://laht.com/article.asp?ArticleId=385493&CategoryId=14094.  
12

 Wikileaks files show how relations between two traditional allies deteriorated during the Kircheners’ era. Regretting 
the Washington consensus, Argentinean Presidents deeply criticized IMF policies and strengthen their relations with 
Venezuela. U.S. officials ordered some «psychological evaluations» in order to testify the mental faculties of Cristina de 
Kirchner or, as Valenzuela did, caused diplomatic accidents by denigrating the internal judiciary system. For more 
details, see http://newamericamedia.org/2010/11/wikileaks-and-latin-america-same-old-imperious-us-diplomats.php.  
13

 See http://www.brazzilmag.com/component/content/article/94-january-2011/12488-obamas-trip-to-south-
america-pleases-brazil-and-upsets-argentina.html.  

http://laht.com/article.asp?ArticleId=385493&CategoryId=14094
http://newamericamedia.org/2010/11/wikileaks-and-latin-america-same-old-imperious-us-diplomats.php
http://www.brazzilmag.com/component/content/article/94-january-2011/12488-obamas-trip-to-south-america-pleases-brazil-and-upsets-argentina.html
http://www.brazzilmag.com/component/content/article/94-january-2011/12488-obamas-trip-to-south-america-pleases-brazil-and-upsets-argentina.html
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Developing and overpopulated countries are asking to join programs of nuclear 
energy production; economic crisis and international competitors like China are 
pushing the U.S. to assist its continental neighbors in reaching their nuclear 
objectives. On the other side, Obama has to persuade those countries of the 
necessity of what remains his main nuclear goal: an environmentally sustainable 
development in a world free from nuclear threat. In some ways, it will be a historic 
visit, but it could also be a true nuclear event. 
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ASIA 

Un Dialogo fra sordi. Le bombe su Yeonpyeong e le crescenti tensioni intercoreane, di 
Marco Milani  
 
La piccola penisola a forma di tigre dell'Asia nordorientale sembra non avere pace, 
soprattutto da un paio d'anni a questa parte. Una nuova crisi ha destabilizzato le 
fragili relazioni inter-coreane e, mentre gli allarmi di accademici e politici si 
susseguono in lungo e in largo da Seoul a Busan, ognuno con la sua teoria infallibile, 
la gente comune, che affolla senza tregua le strade della capitale, sembra non 
essersene nemmeno accorta. 
Ma partiamo dai fatti. Il 23 novembre 2010, alle ore 14.34, l'artiglieria nordcoreana, 
posta vicino al confine del 38° parallelo, sulla costa del Mar Giallo, scaglia circa 170 
ordigni esplosivi verso sud-ovest colpendo più volte l'isolotto di Yeonpyeong situato 
a sud della linea di separazione marittima fra le due Coree (NLL). I morti sono 
quattro, due marines dell'esercito di Seoul di stanza sull'isola e due civili che lì 
risiedevano. Anche i danni sono ingenti, sia alle infrastrutture militari che alle 
abitazioni civili. 
Se ci si volesse attenere alla stretta cronaca queste righe sarebbero sufficienti. 
Volendo andare un po' più a fondo si possono però fare diverse considerazioni, 
cercando di stare alla larga tanto da analisi di carattere “catastrofista”, che vedono 
in questo episodio un'aggressione senza precedenti sintomo di una inarrestabile 
escalation di violenza, quanto da quelle di tipo “colpevolista”, secondo cui tutto ciò 
è imputabile all'irresponsabile politica inter-coreana del presidente Lee Myung Bak. 
Partendo dal presupposto che la Corea del Nord è uno Stato, non un buco nero (anzi 
grigio) come ci dice Google Maps, e come tale agisce avendo come fine ultimo la 
propria sopravvivenza, possiamo in primo luogo interrogarci sulle cause che hanno 
portato al bombardamento. Su molti giornali, soprattutto occidentali, è stato 
riportato il presunto legame con il rapporto sulle installazioni nucleari stilato da 
Siegfried Hecker pochi giorni prima, altri hanno invece ricercato le motivazioni in un 
vero atto di aggressione da parte di un regime imprevedibile e sull'orlo del collasso 
che cerca di sostenersi attraverso il pilastro militare (o, secondo le ipotesi più 
estreme e irrealistiche di riunificare la penisola con la forza)1. 
In realtà un'attenta (ma neanche troppo) analisi ci porta a sottolineare alcuni fatti 
non secondari. In particolare, due cause starebbero alla base di quello che è 
successo il 23 novembre. In primo luogo va considerato il recente inizio (non sarà 
sicuramente un processo rapido e lineare) della seconda successione dinastica alla 
guida del regime di Pyongyang. Il 28 settembre scorso, infatti, Kim Jong-il ha 

                                                           
1
 Per le considerazione del prof. Hecker, vedi North Koreans Unveil New Plant for Nuclear Use, New York Times, 20 

novembre 2010, vedi:  http://www.nytimes.com/2010/11/21/world/asia/21intel.html?_r=1.  

http://www.nytimes.com/2010/11/21/world/asia/21intel.html?_r=1
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nominato il più giovane dei suoi figli, Kim Jong-un, generale a quattro stelle 
esplicitando così la designazione a suo erede come leader dello stato. Stiamo 
parlando di un ragazzo di circa 27 anni (la precisa data di nascita non è nota) 
praticamente senza alcuna esperienza. È chiaro che una “vittoria”, per esempio il 
bombardamento di Yeonpyeong, a pochi mesi dalla nomina, serva anche a 
rafforzarne la posizione, non tanto nei confronti di una popolazione allo stremo, 
quanto verso l'establishment militare che detiene il vero potere in un paese di 28 
milioni di abitanti e con un esercito di 1,5 milioni di uomini. 
In secondo luogo la Corea del Sud, poco prima del bombardamento, stava svolgendo 
esercitazioni militari proprio in quell'area da almeno ventiquattro ore; esercitazioni 
live fire che coinvolgevano 70.000 soldati dell'esercito e della marina di Seoul, oltre 
a 50 navi da guerra, 70 elicotteri e 500 aerei2. Come è risaputo, la NLL è una 
demarcazione che non è stata riconosciuta da entrambe le parti. Quello che oggi 
viene considerato de facto il confine marittimo occidentale fra le due Coree è basato 
sulla linea tracciata dalle Nazioni Unite nel 1953 dopo la firma dell'armistizio (non 
esiste un trattato di pace fra le due Coree che sono tecnicamente ancora in guerra); 
in realtà il regime di Kim Jong-il non riconosce quel confine, come chiaramente 
affermato più volte. Inoltre, nelle ore precedenti l'attacco, la Corea del Nord aveva 
più volte richiesto al Ministero della Difesa del Sud di interrompere le esercitazioni 
così a ridosso di una delle linee di demarcazione più tese e contese del globo. Non 
sembrano esserci dubbi sul fatto che esercitazioni su larga scala con armi e proiettili 
veri su una linea di confine non riconosciuta avrebbero portato ad un repentino e 
difficilmente controllabile inasprimento della tensione. A ben vedere, quindi, 
esistono anche delle motivazioni contingenti alla base del bombardamento di 
Yeonpyeong.  
Senza cercare di compiere l'apologia di un regime indifendibile, non si può non 
tenere in considerazione il clima di tensione crescente creato dal governo 
conservatore di Lee fin dall'inizio del suo mandato nel 2008. Fedele sostenitore della 
teoria dell'«imminent collapse», l'ex manager della Hyunday convertitosi alla politica 
ha immediatamente messo da parte dieci anni di criticabili ma fruttuosi approcci 
basati sulla dottrina del «constructive engagement». Molti sono stati gli errori 
commessi dalle amministrazioni Kim Dae-jung e Roh Moo-hyun nell'ambito delle 
relazioni inter-coreane ma è fuori discussione il fatto che durante rispettivamente la 
«Sunshine Policy» e la «Policy of peace and prosperity» la situazione fosse 
decisamente migliorata, sia dal punto di vista umanitario (ricongiungimenti familiari, 
cooperazione economica) sia da quello politico3. Erano state gettate le basi per 
                                                           
2
 Dati da North Korea Fires Artillery Shells Toward Yeonpyeong Island, Killing Two Marines, Hankyoreh english edition 

on-line, 24 Novembre 2010. 
3
 La presidenza di Kim Dae-jung va dal 1997 al 2002. La presidenza di Roh Moo-hyun va dal 2003 al 2007. Per un'analisi 

approfondita della «Sunshine Policy» si veda Moon Chung-in e Steinberg David Kim Dae-jung government and Sunshine 
Policy, Yonsei University Press, 2001, Seoul. Per una disamina della «Policy of peace and prosperity» si veda: Kang In-
duk, Toward peace and prosperity: the new government's North Korea policy, East Asian Review, Vol. 15 n. 1, 2003 e 
Kim Chong-nam, The Roh Moo-hyun government's policy toward North Korea, International Journal of Korean Studies, 



14 
 

creare un clima di minima reciproca fiducia necessario per intavolare una qualche 
forma di negoziazione. La «Sunshine Policy» non era né l'inizio né l'approdo ma solo 
una tappa intermedia di un percorso iniziato, seppur a rilento, da Roh Tae-woo nel 
1991, portato avanti timidamente da Kim Young-sam e implementato in maniera 
decisa da Kim Dae-jung e Roh Moo-hyun4. Quello che è mancato è stato il finale. È 
difficile sostenere che questo approccio sia fallito dal momento che Lee si è 
semplicemente limitato a metterlo da parte ponendo l'accento sui vecchi paradigmi 
legati alla confrontation e al containment (basta dare un'occhiata per esempio al o 
datato 2008 del Ministero della Difesa di Seoul). È stata un'ottima occasione 
mancata quella di integrare e migliorare un approccio che a livello teorico (ma sotto 
molti punti di vista anche pratico) rappresenta l'unica reale via d'uscita dal vicolo 
cieco inter-coreano: elaborare un più restrittivo concetto di reciprocità, vincolare 
maggiormente gli aiuti, avanzare nella cooperazione economica dopo il riuscito 
esperimento del parco industriale di Kaesong, separare per quanto possibile le 
questioni umanitarie dal dossier nucleare. Un po' come trovarsi nel posto sbagliato 
al momento giusto. 
Infine, è necessario uno sguardo al contesto globale in cui si trovano a giocare la loro 
partita le due «piccole Coree». In tanti hanno scritto che il vero scontro è quello fra 
Stati Uniti da un parte e Cina dall'altra. Sembrerebbe ovvio che il nascente, ristretto, 
direttorio mondiale (o G2) stia monopolizzando l'attenzione generale, ma non 
sembra sia questo il caso. Ovviamente la Cina utilizza Pyongyang come leva 
diplomatica a livello mondiale quando le si presenta l'occasione, ma una politica 
estera così aggressiva non può essere orchestrata da, e non fa nemmeno comodo a, 
un paese legato alla Corea del Sud da vincoli economici e commerciali sempre più 
stringenti. Bisognerebbe anche chiedersi perché la Cina ha un così grande potere di 
influenza sul Nord; possiamo supporre che l'influenza crescente derivi dagli 
indispensabili aiuti economici e alimentari. Gli stessi aiuti che durante le due 
amministrazioni progressiste arrivavano da Seoul e che avevano spostato per quasi 
un decennio il fulcro della dipendenza di Pyongyang circa 1.000 km ad est-sudest di 
Pechino. Ma questa è un'altra storia. 
Per quanto riguarda Washington quello che si nota a prima vista è la mancanza di 
una presa di posizione netta da parte del presidente Obama sulla questione 
coreana; non ci sono stati cambiamenti rispetto all'approccio del «falco» Bush. 
L'impressione è quella del sostegno ad oltranza dell'alleato meridionale con una 
sorta di “delega” al governo di Lee Mung-bak. Quindi in ottime mani. 

                                                                                                                                                                                                 
Vol. 9 n. 2, 2005. 
4
 Si tratta dei primi due presidenti eletti dopo la svolta democratica del 1987. L'amministrazione Roh Tae-woo va dal 

1987 al 1992 mentre quella di Kim Young-sam dal 1992 al 1997. Per un'analisi delle dinamiche inter-coreane in questo 
periodo si veda: Cho Yang-hoon Unification in the 1990's: historiographical prospects, Korea Observer, Vol. 27 n. 1, 
1996. 
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Certo è che tra la Cheonane e Yonpyeong un cambiamento è riscontrabile5. Mentre 
nel primo caso le grandi potenze alle spalle delle due Coree cercavano di 
strumentalizzare la questione per i propri fini, in questo caso, data la gravità della 
provocazione e il timore di una escalation fino al conflitto aperto, Cina e Stati Uniti 
hanno iniziato, entrambe, a lavorare per attutire al massimo la tensione nella 
penisola. Nemmeno l’incontro previsto per gennaio a Washington tra Hu Jintao e 
Obama ha prodotto importanti decisioni strategiche riguardo alla Corea. Non resta 
che incrociare le dita e scongiurare qualsiasi ulteriore episodio che possa 
nuovamente inasprire la situazione in un momento e in un territorio così cruciali. 
  

                                                           
5
 Il 26 marzo 2010 affonda una corvetta della marina sudcoreana nel Mar Giallo, nei pressi dell'isola di Baengnyeong, a 

bordo ci sono 104 marinai, 46 dei quali perdono la vita. Dopo un'indagine durata circa due mesi, il 20 Maggio 2010 il 
governo sudcoreano accusa la Corea del Nord di aver silurato la nave. 
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EUROPA 
 
Minoranza in transizione: lo status degli ungheresi in Slovacchia tra post-comunismo 
e integrazione europea, di Daniela Lai 
 
Le minoranze soffrono spesso condizioni di vita inferiori a quelle della media della 
popolazione e risentono maggiormente di condizioni di instabilità politica. Ma, nel 
caso in cui una minoranza consistente si trovi concentrata al confine con la propria 
madrepatria, per quanto svantaggiata, essa può rappresentare una naturale 
minaccia per il rafforzamento dello stato-nazione. Gli ungheresi costituiscono il 10% 
circa della popolazione della Slovacchia1. Questo articolo analizza la loro condizione 
dalla dissoluzione della Cecoslovacchia ad oggi, per evidenziare i progressi compiuti 
e le problematiche ancora presenti. 
La minoranza ungherese in Slovacchia ha goduto di uno status legale e di condizioni 
di vita accettabili per lunghi periodi della storia della regione. Tra il 1918 e il 1938, la 
democratica Repubblica cecoslovacca garantiva rappresentanza politica e diritti 
linguistici agli ungheresi. Con forti limitazioni, alcuni provvedimenti furono 
mantenuti anche durante il successivo regime comunista2. La caduta di quest’ultimo, 
tuttavia, favorì l’emergere di tendenze nazionaliste: le prime elezioni democratiche 
portarono alla formazione di un esecutivo guidato da Vladimir Mečiar (VPN, Public 
Against Violence), il cui orientamento nazionalista e anti-liberale in materia 
economica provocarono una crisi di governo che sfociò nelle sue dimissioni e nel suo 
abbandono del VPN per formare il Movement for a Democratic Slovakia (HZDS)3. 
Inoltre, l’origine del nazionalismo slovacco merita di essere menzionata. Il territorio 
slovacco fu governato dagli ungheresi sin dal decimo secolo, prima all’interno del 
Regno d’Ungheria e in seguito dall’Impero asburgico. Il dominio ungherese ostacolò 
lo sviluppo di un’identità nazionale in Slovacchia, regione povera e prevalentemente 
agricola4. L’identità slovacca si formò pertanto in diretta contrapposizione a mille 
anni di dominio ungherese. Le politiche di assimilazione e i tentativi dell’Ungheria di 
riconquistare porzioni della Slovacchia nel corso del ventesimo secolo hanno 
favorito l’insorgere di una «questione emotiva» che complica le relazioni tra la 
comunità slovacca e quella ungherese5. 
Mečiar ricoprì la carica di capo dell’esecutivo per gran parte degli anni ’90. Sotto il 
suo governo fu approvata la costituzione della neo-nata Repubblica Slovacca 

                                                           
1
 Cia World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lo.html. 

2
 K. Henderson, Minorities and Politics in the Slovak Republic, in S. Trifunovska (ed.), Minorities in Europe : Croatia, 

Estonia and Slovakia, The Hague: T.M.C. Asser press, 1999, p. 143. 
3
 F. Müller-Rommel and D. Malova, Slovakia, in Jean Blondel and Ferdinand Mueller Rommel, Cabinets in Eastern 

Europe, Palgrave, 2001, p. 73. 
4
 Michael Carpenter, Slovakia and the Triumph of Nationalist Populism, Communist and Post-Communist Studies, Vol. 

30, No. 2, 1997, pp. 207-209. 
5
 K. Henderson, Minorities and Politics in the Slovak Republic, in S. Trifunovska (ed.), Minorities in Europe : Croatia, 

Estonia and Slovakia, The Hague: T.M.C. Asser press, 1999, p. 151. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lo.html
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(settembre 1992). Due punti in particolare, nel nuovo testo costituzionale, sono 
rilevanti per capire la posizione della minoranza ungherese. In primo luogo, il 
preambolo si apre con l’espressione “Noi, la nazione slovacca” e solo in un secondo 
momento aggiunge i “membri di minoranze nazionali e gruppi etnici che vivono 
nella Repubblica Slovacca” quali fondatori della costituzione6. La formulazione del 
preambolo ha perciò la funzione di consolidare la nazione slovacca all’interno del 
nuovo stato e relega la comunità ungherese e le altre minoranze ad una posizione 
secondaria7. Allo stesso tempo, gli articoli 33 e 34 garantiscono diritti culturali e 
linguistici alle minoranze, lasciando però al legislatore il compito di definire 
disposizioni precise in materia. Gli sforzi del governo di Mečiar furono 
prevedibilmente diretti verso un’interpretazione restrittiva di questi diritti, come 
dimostrato dall’adozione della Legge sulla lingua del 1995, la quale favoriva l’utilizzo 
dello slovacco nelle comunicazioni ufficiali a scapito dell’ungherese8. 
Successivamente, i partiti d’opposizione formarono una coalizione comprendente 
l’Hungarian Coalition Party (SMK), raccolta  intorno all’intento di sconfiggere Mečiar 
alle elezioni del 1998. Il partito della minoranza ungherese prese così parte alla 
formazione di tutti i governi fino al 20069. La svolta del 1998 fu rilevante poiché 
contribuì ad eliminare la retorica nazionalista dalla campagna elettorale e a costruire 
un clima di fiducia e cooperazione tra slovacchi e ungheresi. Tuttavia, l’unione tra i 
partiti d’opposizione e l’SMK era chiaramente basata sull’esigenza pragmatica di 
sconfiggere l’HZDS. Fu in realtà l’Unione Europea ad agire come catalizzatore per 
modificare in senso positivo la condizione degli ungheresi. Il progresso della 
Slovacchia nel cammino verso l’UE richiedeva, infatti, una modifica della Legge sulla 
lingua che fu effettivamente approvata, seppure in una versione mirata a soddisfare 
i minimi requisiti imposti da Bruxelles, al fine di evitare reazioni nazionaliste nel 
paese10. Oltre a ciò, l’Europa ebbe un ruolo rilevante nell’accelerare la 
regionalizzazione della Slovacchia, con conseguente devoluzione di poteri a entità 
all’interno delle quali la minoranza ungherese poteva influenzare maggiormente la 
vita politica locale11. Infine, l’UE ebbe una parte importante nel sostenere un 
miglioramento delle relazioni tra Slovacchia e Ungheria, che nel corso degli anni ’90 
erano state molto tese. Ma negli ultimi dieci anni i contrasti tra le due nazioni 
confinanti riguardo il trattamento delle proprie minoranze non si sono certo 
placate12. Lo Slovak National Party (SNS), partito della destra nazionalista 
                                                           
6
Costituzione della Repubblica Slovacca,  

http://www.vlada.gov.sk/9714/the-constitution-of-the-slovak-republic.php?menu=1297. 
7
 M. Rooker, The Legal Situation of Slovakia’s Minorities, in S. Trifunovska (ed.), Minorities in Europe: Croatia, Estonia 

and Slovakia, The Hague: T.M.C. Asser press, 1999, p. 176. 
8
 M. Rooker, op. cit., p. 347. 

9
 F. Müller-Rommel and D. Malova, op. cit., p. 76. 

10
 P. van Duin and Z. Poláčková, Democratic Renewal and the Hungarian Minority Question in Slovakia: From populism 

to ethnic democracy?, European Societies, 2(3) 2000, p. 349. 
11

 D. Malová and A. Világi, Policy report on the Hungarian minority in Slovakia, A policy report for EUROREG, January 
2007. 
12

 L’Ungheria ospita a sua volta una piccola minoranza slovacca. The National and ethnic minorities in Hungary, 

http://www.vlada.gov.sk/9714/the-constitution-of-the-slovak-republic.php?menu=1297
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decisamente anti-ungherese, ha fatto parte della coalizione di governo guidata dallo 
SMER (centro-sinistra) dal 2006 al 201013. Nel 2010, l’avvicinarsi delle elezioni in 
entrambi i paesi ha intensificato la retorica nazionalista finalizzata alla costruzione 
del consenso. Nel mese di maggio dello scorso anno, l’Ungheria ha infine approvato 
una norma che consente agli ungheresi che vivono all’estero di richiedere la 
cittadinanza della loro «madrepatria etnica». La risposta di Bratislava non si è fatta 
attendere: nello stesso giorno il parlamento slovacco ha approvato una disposizione 
che minaccia di privare della nazionalità slovacca qualsiasi cittadino che faccia 
domanda per una seconda14. 
In conclusione, sebbene il processo di integrazione europea abbia contribuito in 
modo insostituibile all’adozione di politiche più democratiche in materia di 
trattamento delle minoranze, pare che l’UE non sia riuscita a imporre a slovacchi e 
ungheresi un senso di appartenenza ad un’identità comune che potesse creare 
cooperazione e integrazione tra le due comunità confinanti, oltre il limite del confine 
geografico degli stati-nazione, in teoria poco rilevante nell’Europa unita. Le continue 
polemiche tra Slovacchia e Ungheria e l’esistenza di gruppi nazionalisti e xenofobi 
che, seppur minoritari, fanno leva su sentimenti diffusi tra la popolazione, 
dimostrano che la questione non è affatto chiusa. 
  

                                                                                                                                                                                                 
http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/9F2D180E-538E-4363-AA5E-3D103B522E3B/0/etniang.pdf. 
13

 L’alleanza con l’SNS è persino costata allo SMER la sospensione dal Partito del Socialismo Europeo. SMER suspended 
from PES political family, http://www.pes.org/en/news/smer-suspended-pes-political-family, accessed 15/02/2011. 
14

 Slovaks retaliate over Hungarian citizenship law, BBC NEWS http://www.bbc.co.uk/news/10166610 e Slovak 
President Gasparovic sends back patriotism law, BBC NEWS: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8577338.stm. 

http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/9F2D180E-538E-4363-AA5E-3D103B522E3B/0/etniang.pdf
http://www.pes.org/en/news/smer-suspended-pes-political-family
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http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8577338.stm
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EUROPA ORIENTALE E RUSSIA 
 
Le Isole Curili – la vecchia contesa tra la Russia e il Giappone, Matej Misturik 
 
Il primo novembre 2010 la visita del presidente russo Dimitrij Medvedev nell’isola 
Kunashir, appartenente all’arcipelago delle isole Curili, ha riportato in auge la 
vecchia contesa sulle isole tra il Giappone e la Russia. Medvedev è diventato il primo 
presidente russo ad aver fatto visita personalmente alle Curili, un evento che non è 
stato accolto positivamente dal Giappone, il quale ha reagito con il richiamo in 
patria del suo ambasciatore a Mosca. Lo scopo dell’articolo è quello di chiarire come 
questa disputa tra Russia e Giappone può avere delle ripercussioni tanto nelle 
relazioni internazionali quanto nello scacchiere regionale asiatico.  
Dopo la firma nel 1875 dell’accordo di San Pietroburgo tra la Russia zarista e il 
Giappone, Tokyo rinunciò all’isola di Sachalin in cambio della sovranità sulle Curili. La 
situazione cambiò con la guerra russo-giapponese del 1905,  grazie alla quale il 
Giappone ha occupato anche la parte australe delle Sachalin e su cui mantenne il 
controllo sino alla conclusione della seconda guerra mondiale. Durante la guerra 
contro le potenze dell’Asse, gli Alleati avevano bisogno dell’aiuto sovietico per aprire 
un secondo fronte anche nel Pacifico, mentre Stalin era ansioso di allargare il 
territorio sotto il suo controllo: il leader sovietico, infatti, era consapevole della 
strategicità delle Curili, le quali separano il mare di Ochotsk dal Pacifico 
settentrionale. Nell’accordo siglato tra Stalin, Roosevelt e Churchill si stabilì che 
l’Unione Sovietica sarebbe entrata in  guerra nell’oceano Pacifico a patto che le 
fossero restituite le isole Curili1. Tuttavia, l’accordo non definiva se il passaggio delle 
isole fosse temporaneo o permanente né, tantomeno, diceva dove terminava 
l’arcipelago, situato dinanzi all’isola giapponese di Hokkaido.  
Facendo leva su quest’ambiguità di fondo, Stalin lanciò subito una polemica 
territoriale per ottenere il definitivo controllo dell’arcipelago, un problema la cui 
risoluzione è stata procrastinata sino ai giorni nostri. Il successore di Roosevelt, 
Truman, informò Stalin del carattere temporaneo dell’occupazione sovietica, ma 
questo non gli impedì, il 25 di febbraio 1947, di dichiarare le Isole Curili come 
componente integrale della federazione russa delle repubbliche socialiste 
sovietiche2.  
Nel 1951, poi, scoppiò il caso delle isole Habomai e Shikotan, le quali non facevano 
parte dell’arcipelago ma appartenevano all’isola Hokkaido. La posizione espressa 
dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti indicava che finché le due parti non avessero 
risolto la loro disputa territoriale, le isole sarebbero rimaste in uno stato di limbo 
internazionale senza essere riconosciute come territorio sovietico. 

                                                           
1
 Elleman A. Bruce, Nichols R. Michael, Ouimet J. Matthew – A Historical Reevaluation of America’s Role in the Kuril 

Islands Dispute, in Pacific Affairs, Vol. 71 No. 4, winter 1998-1999, University of British Columbia, p. 491 
2
 Ibidem, p. 495 
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Nel 1954 Giappone e Unione Sovietica manifestarono la loro disponibilità ad 
incontrarsi a Londra per riallacciare i rapporti e dirimere le controversie che ne 
avevano segnato le relazioni. Il primo ministro giapponese Ichiro Hatoyama pose 
come condizione minima il ritorno delle isole Habomai e Shikotan sotto la sovranità 
giapponese. La risposta sovietica fu positiva, almeno finché le isole fossero rimaste 
demilitarizzate e chiuse per le navi straniere. Fu in quel momento che intervenne il 
segretario di Stato statunitense John Foster Dulles, il quale sollecitò i giapponesi a 
non riconoscere la sovranità sovietica sulle isole e a rimandare a data futura la 
risoluzione delle questioni legate alla sovranità sulla parte australe delle Sachalin3. 
Dulles, poi, aggiunse che se i sovietici si fossero impossessati delle Curili, gli Stati 
Uniti sarebbero potuti rimanere per sempre a Okinawa.4 La chiosa di Dulles non 
poté non essere percepita da Tokyo come un forte tentativo d’ingerenza nei suoi 
affari interni.  
Trovandosi in una situazione di stallo diplomatico, nel 1956 il Giappone e la Russia 
diffusero un messaggio comune in cui dichiaravano la cessazione dello stato di 
guerra che rimaneva tra loro e in cui si ripromettevano di continuare i negoziati di 
pace. Il clima di distensione, però, durò solo sino alla fine del 1960, quando il 
Giappone rinnovò con gli Stati Uniti il trattato di sicurezza. Percependo quest’azione 
come minacciosa dei propri interessi, Mosca rispose ritirando la dichiarazione 
comune e, quindi, riportando a livelli d’attenzione la tensione nell’area.  
Bisognerà attendere il crollo dell’Unione Sovietica per ritornare a parlare delle Curili. 
In effetti, dopo il 1991 Mosca è apparsa più propensa a negoziare lo status delle 
isole, ma, nello stesso periodo, si rafforzava anche l’opposizione interna contro le 
cessioni territoriali che stavano avvenendo. Se, infatti, durante il regime sovietico la 
legittimità dei governi locali proveniva dal centro, dopo il 1991 la liberalizzazione 
politica ha indotto i leader a cercare il sostegno dell’opinione pubblica, quest’ultima 
contraria alle concessioni al Giappone. Negli ultimi anni la disputa territoriale è 
diventata una potente arma nelle mani dei governatori locali per ottenere alcuni 
vantaggi politici ed economici.5 Per diverso tempo tutti i governatori post-sovietici 
dell’isola di Sachalin, sotto la cui amministrazione ricadono anche Curili, hanno 
optato per il nazionalismo populista. Questo, in buona sostanza, per rafforzare loro 
base politica6. La retorica nazionalista, in particolare, si è dimostrata un utile 
strumento all’interno di un paese che soffriva di una crisi d’identità molto acuta e 
che si doveva adeguare all’idea di veder ridurre le dimensioni del suo territorio. Ma 
la disputa sulle Curili non stimola solamente le reazioni dei più ferventi sostenitori 
del nazionalismo. Un altro aspetto centrale è quello degli gli interessi economici – 

                                                           
3
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4
 Elleman A. Bruce, Nichols R. Michael, Ouimet J. Matthew – A Historical Reevaluation of America’s Role in the Kuril 

Islands Dispute, in Pacific Affairs, Vol. 71 No. 4, winter 1998-1999, University of British Columbia, p. 500 
5
 Williams, Brade – Sakhalin’s Governors and the South Kirl Islands: Motivating Factors Behind Involvement in the 

Russo-Japanese Territorial Dispute, in Acta Slavica Iaponica, Tomus 22, Hokkaido University 2005, p. 299 
6
 Quelli citati sono: Valentin Fedorov (1990-1993), Yevgeni Krasnoiarov (1993-1995) e Igor Farkhutdinov (1994-2003). 
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soprattutto quelli legati all’industria ittica – e rafforzati dagli interessi militari nella 
regione: è da questi due settori, infatti, che provengono le maggiori critiche a 
qualsivoglia trasferimento delle isole Curili al Giappone7. Bisogna poi ricordare che la 
«minaccia giapponese» è stato anche un tema su cui far leva per continuare a 
ricevere i fondi da Mosca. 
La recente visita del presidente Dimitrij Medvedev nell’isola Kunashir è un altro  
esempio di come la disputa sia stata usata anche per obiettivi politici interni. La 
visita di Medvedev, infatti, è servita a dimostrare il sentimento patriottico del 
presidente e a rafforzare l’idea di un’unica grande Russia. Come hanno rilevato 
alcune media russi, la visita nell’isola di Kunashir può essere interpretata anche alla 
luce di una possibile lotta politica tra Medvedev e Putin per le elezioni presidenziali8. 
Proprio la scorsa estate, Putin si è recato in Siberia per visitare la gente del luogo e 
per presentarsi agli occhi dei suoi concittadini come un patriota, un primus inter 
pares9. In posti come la Siberia o le Curili, dove la maggioranza della popolazione 
non si è mai recata nella capitale, la visita del presidente oppure del primo ministro 
può essere interpretata come un segno tangibile dell’interessamento del centro nei 
confronti della periferia. 
Alla fine della seconda guerra mondiale, quindi, sembrava esserci la volontà politica 
di risolvere la disputa sulle Curili tra il Giappone e la Russia. La tesi, però, secondo 
cui il segretario di stato Dulles – con le sue dichiarazioni contrarie alla sovranità 
sovietica sulle isole – avrebbe voluto solamente rafforzare la posizione giapponese 
nelle trattative con l’Unione Sovietica è poco convincente.10 Piuttosto, l’architetto 
della dottrina del roll-back, l’uomo che è stato cosi profondamente anti-comunista 
da rifiutarsi di stringere la mano al primo ministro cinese Zhou Enlai a Ginevra, aveva 
sicuramente poca voglia vedere come si fanno le concessioni all’Unione Sovietica in 
piena guerra fredda. 
Anche dopo il crollo dell’impero sovietico, Mosca non ha dimenticato come fare una 
qualsiasi concessione che revochi i frutti del periodo staliniano potrebbe essere 
molto pericoloso. Da questo punto di vista, in realtà oggi la situazione in Russia è più 
stabile che negli anni passati (anche se a costo di una debole salvaguardia dei diritti 
umani). Questo, però, ha reso consapevoli i leader politici del fatto che adesso lo 
stato deve raggiungere anche quei posti dove prima non c’era. La domanda è se tale 
proiezione verso questi remoti territori si manifesti solo in discorsi politici ed atti 
simbolici come, ad esempio, la visita di Medvedev nelle Curili, oppure se 
effettivamente Mosca sarà in grado di creare i collegamenti reciproci ed efficienti 
con la periferia. 
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MEDIO ORIENTE 

La lezione di Hamas per i Fratelli maggiori, di Alessandro Accorsi 
 
Con la deposizione di Murabak il futuro dell'Egitto si fa difficile da prevedere e le 
incognite si moltiplicano: il ruolo dell'esercito, la pace con Israele da rispettare, la 
reazione delle cancellerie occidentali e di Tel Aviv, il peso delle forze politiche 
moderne, post-moderne e pre-moderne.  
Con la sconvolgente scoperta occidentale che anche in Medio Oriente la fame – sia 
essa di pane o di libertà – può far cadere convinzioni e cattive abitudini vecchie di 
decenni, la Palestina sembra per una volta uscita di scena. Destino amaro per un 
paese che è sempre stato abituato a catalizzare, nel bene e nel male, l'attenzione. E 
che ha comunque da insegnare. 
I vecchi «liberal occidentali» non dovrebbero aver paura di rivoluzioni che così a 
lungo hanno auspicato1. La realpolitik occidentale – o l'ipocrisia, a seconda dei punti 
di vista – ha infatti offerto un'importante lezione in occasione delle elezioni politiche 
palestinesi del 2006. Dopo aver sollecitato elezioni democratiche, le cancellerie 
occidentali si erano «portate via il pallone» come quei bimbi orgogliosi e permalosi 
che non accettano il risultato sul campo2.  
I vari giorni della collera che stanno riempiendo l'agenda mondiale dimostrano però 
che i governi non hanno, forse, compreso fino in fondo quella vicenda. In barba ad 
un certo orientalismo, anche in Medi Oriente hanno fame e si stufano dei sultani. Lo 
possono fare per via democratica – se viene loro offerta una possibilità – o 
scendendo in piazza. I palestinesi non si erano trasformati improvvisamente in 
pericolosi islamisti. Semplicemente, avevano votato contro un sistema corrotto che 
non li rappresentava più. Avevano solo voglia di cambiare: non è forse l'alternanza il 
bello della democrazia? 
I governi occidentali, invece, non hanno permesso il naturale sviluppo politico di 
Hamas. È vero che si trattava di un movimento di liberazione nazionale, radicale e 
perlopiù anti-sistema. Ma è vero anche che per il movimento di resistenza islamica 
l’entrata nel governo avrebbe di fatto significato l’accettazione silenziosa del 
paradigma di Oslo, che non sarebbe stato distrutto, piuttosto gestito in maniera 
differente3. Nelle speranze più rosee di Meshal, Hamas avrebbe ottenuto un buon 

                                                           
1 

Vedi Sartori, vedi: http://www.corriere.it/editoriali/11_gennaio_31/sartori-illusioni-e-delusioni-editoriale_b5e8e43c-
2cff-11e0-becd-00144f02aabc.shtml. L’espressione «liberal occidentali» è di Slavoj Zizek, vedi: 
http://www.internazionale.it/chi-ha-paura-delle-rivoluzioni/.  
2
 Le elezioni del 25 gennaio del 2006 hanno segnato la storica e clamorosa vittoria di Hamas su Fatah. La formazione 

islamista ha conquistato 74 dei 132 seggi disponibili, contro i 45 ottenuti da Fatah, il partito che deteneva il potere e 
che era appoggiato dai governi occidentali. La vittoria di Hamas scatenò le proteste di Israele e dei maggiori attori 
internazionali: nei mesi successivi i membri del Quartetto (ONU, Stati Uniti, Europa e Russia), insieme al governo di 
Gerusalemme, decretarono sanzioni economiche contro l’Autorità Nazionale Palestinese e il governo formato da 
Hamas, non riconoscendone la legittimità.  
3
 Per il testo dell’accordo del 1993 e una breve storia, vedi: 

 http://www.palestinefacts.org/pf_1991to_now_oslo_background.php, 

http://www.corriere.it/editoriali/11_gennaio_31/sartori-illusioni-e-delusioni-editoriale_b5e8e43c-2cff-11e0-becd-00144f02aabc.shtml
http://www.corriere.it/editoriali/11_gennaio_31/sartori-illusioni-e-delusioni-editoriale_b5e8e43c-2cff-11e0-becd-00144f02aabc.shtml
http://www.internazionale.it/chi-ha-paura-delle-rivoluzioni/
http://www.palestinefacts.org/pf_1991to_now_oslo_background.php


23 
 

risultato che avrebbe permesso loro di fare opposizione e gettare le basi per una 
ordinata transizione democratica al governo. 
Questi brutti e barbuti islamisti sanno e sapevano benissimo che chi prende il 
potere, poi, non può comportarsi allo stesso modo. Ecco perché una parte del 
movimento rifiutava la decisione e voleva rimanere fuori per essere gravata dalle 
naturali responsabilità verso la popolazione e dal dover tener conto della realtà del 
terreno. 
Hamas è un movimento sociale che è sempre stato guidato dalla considerazione dei 
costi-opportunità delle sue azioni più che dall'ideologia. Anzi, la dottrina e la 
religione sono state spesso strumentali agli obiettivi politici. Obiettivi che si 
basavano principalmente sulla consapevolezza dell'importanza dei meccanismi di 
creazione e mantenimento del consenso. Il centro islamico prima e Hamas poi, 
hanno allargato il proprio bacino non solo grazie alla critica politica di un sistema 
corrotto e “passivo”. Ci sono riusciti perché hanno supplito a quel sistema con la 
distribuzione di servizi gratuiti e non certamente con le prediche degli Imam.  
È stato dunque impedito ad Hamas di governare e di commettere errori più che 
comprensibili per un movimento abituato a gestire complessi network di 
associazioni e charities, ma non certamente i meccanismi di un governo «a-statuale» 
in contesto coloniale. Anche gli uomini di Fatah, in privato, riconoscono che 
l'esclusione burrascosa degli islamisti è stata un errore e ha contribuito alla sconfitta 
della sua ala moderata. Inoltre, un fallimento di Hamas alla prova del governo 
avrebbe azzerato la credibilità del movimento come alternativa. Quantomeno, farli 
provare li avrebbe probabilmente costretti a percorrere qualche passo verso la 
moderazione. Fatah era ed è ancora il maggior partito palestinese, grazie al suo 
messaggio laico, non ideologico e inclusivo: in questi valori si riconoscono i 
palestinesi. La forza di Fatah, però, è sempre stata il pragmatismo e la presa di 
iniziativa, che sono venuti a mancare negli ultimi anni insieme ad una crisi profonda 
di un partito in perenne transizione. 
Se la reazione delle cancellerie occidentali ha bloccato il naturale sviluppo politico 
del movimento, il tentativo di “golpe” organizzato da Dahlan e appoggiato da Stati 
Uniti e Israele lo ha invertito4. Ha costretto l'ala militare a intervenire a Gaza ed 
ergersi a paladino della parte politica del movimento. Gaza è ora governata dalle 
brigate che pattugliano le strade, sopprimono il dissenso, controllano la 

                                                                                                                                                                                                 
http://www.palestinefacts.org/pf_1991to_now_oslo_accords.php; 
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4
 La presa del potere manu militari di Hamas a Gaza sarebbe un contro-golpe. Una reazione preventiva all'azione 

pianificata dalla CIA con l'aiuto di Mohammed Dahlan, ex-capo della Preventive Security a Gaza e uomo forte di Fatah. 
Dahlan viene considerato responsabile della «perdita di Gaza» anche nella West Bank perché, al di là del tentato golpe, 
il suo sistema di corruzione e monopolio sull'importazione di carburanti aveva alienato molte simpatie a Fatah. Questa 
versione dei fatti è raccontata nell’inchiesta di David Rose. Vedi The Gaza Bombshell e The Proof is in The Paper, 
entrambi apparsi su Vanity Fair nella primavera del 2008. Vedi Vanity Fair: 
 http://www.vanityfair.com/politics/features/2008/04/gaza_documents200804.  
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popolazione, ma soprattutto gestiscono la tunnel economy5. L'ala politica è per lo 
più ostaggio di quella militare. Si trova in difficoltà proprio perché i militari ignorano 
il valore del consenso e attraverso il controllo delle armi, dell'economia e di Shalit, 
hanno creato un regime di polizia estremamente corrotto, dal mercato del lavoro 
alla distribuzione dei sussidi e dei servizi6. Hamas non è differente da Fatah. E Abbas 
e Haniyeh sono uniti in queste ore dalla prudenza e dalla paura, poiché temono 
entrambi che le manifestazioni pro-Egitto – che hanno soppresso – si rivoltino 
contro di loro7. L'islamizzazione soft della società, inoltre, è stata abbandonata e 
sostituita dalle più bigotte imposizioni sociali, che hanno alienato molti strati della 
popolazione. Paradossalmente, Hamas è quasi più popolare in Cisgiordania (dove, 
repressa, rimane solo una voce critica) che a Gaza. 
L'Egitto non è la Palestina. Eppure, i «fratelli» islamisti sembrano aver assimilato il 
trauma del boicottaggio del governo di Haniyeh.  
I fratelli musulmani egiziani hanno compreso che senza dare garanzie precise e 
senza seguire le regole non verrà permesso loro di governare. Piuttosto, possono 
essere cooptati con cautela all'interno delle strutture di potere e partecipare 
gradualmente alla gestione dello stato. 
Non sopravvalutiamo, però, la capacità della Fratellanza in Egitto di prendere il 
potere e, soprattutto, di essere in grado di gestirlo. Allo stesso tempo, non 
sottovalutiamo la loro forte volontà nell’entrare nel sistema legalmente, di 
accettarne le regole e di sostenerne i costi. Nel dialogo col regime durante la crisi 
erano disposti a spaccare l'opposizione pur di accettare un accordo che li facesse 
entrare dalla porta d'ingresso. E poi, in fondo, l'Ikhwan sa benissimo che non potrà 
mai fare come vuole. D'altronde, neanche per Hamas la presa del potere da parte 
dei fratelli maggiori rappresenta la migliore alternativa possibile. 
In Egitto l'esercito sembrerebbe disegnare per se un ruolo kemalista. Per 
salvaguardare la reputazione dell'istituzione e soprattutto i finanziamenti USA, 
l'esercito egiziano gestirà la transizione e rimarrà il garante della stabilità egiziana.  
È in questo modo che Obama, spera di bilanciare rispetto dei valori e degli interessi 
americani. Il presidente è stato cauto, muovendosi sul filo di lana. Ha suscitato 
qualche scetticismo il suo comportamento delle prime ore, ma sembra aver avuto 
infine ragione, dando seguito proprio al suo discorso del Cairo nel 2009. Resta da 
vedere se i sauditi – che hanno fomentato il più estremista islamismo militante e la 
soppressione di tutti i diritti – saranno concordi. 
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anni ottanta per contrabbandare qualsiasi tipo di merce e materiale oltre, ovviamente, alle armi.  
6
 Il rapporto tra ala politica e militare di Hamas è difficile da decifrare, soprattutto per la particolare struttura del 

movimento e l'alto grado di disciplina che lo governa. È da vedere quindi che comportamento adotterà l'ala militare di 
fronte ad una decisione politica che “smantellerebbe” il sistema di potere a Gaza. Ma, soprattutto, se l'ala politica avrà 
mai il coraggio di fare una tale mossa. Gilad Shalit è un soldato israeliano preso in ostaggio da Hamas a giugno del 
2006 (e ancora rilasciato) non lontano dal confine di Gaza.  
7
 Ismail Haniyeh, membro di Hamas, è diventato il primo ministro dell’Autorità Nazionale Palestinese dopo le elezioni 

del 2006.  
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L'Islam politico non va spaventato. Piuttosto, va offerto loro un dialogo e uno 
scambio di garanzie reciproche. Un nuovo «Washington consensus»? 
Per essere più realisti del re, i liberal occidentali dovrebbero finalmente capire che a 
forza di portare via il pallone, nessuno vorrà più giocare con noi. 
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RELAZIONI MEDIORIENTALI 
 
[R]evolution, di Alice Marziali 
 
«Asfur tal min es-shubbak...» 
«Uccellino hai guardato dalla finestra...Gli ho detto di non aver paura, di guardare 
fuori il sole che sorgeva, e ha visto il sole che sorgeva, ha guardato la foresta e ha 
visto le onde spumeggianti della libertà...» 
 
Le parole di una canzone famosissima nel mondo arabo, simbolo di una rivoluzione 
sempre agognata e mai completamente compiuta acquistano in questo periodo un 
significato del tutto particolare. I cambiamenti che stanno scuotendo il Medio 
Oriente ed il Nord Africa hanno una portata epocale che solo con il tempo saremo 
appieno in grado di cogliere; per ora possiamo limitarci a commentare gli eventi e 
tentare di analizzarli, ma nella consapevolezza che tutte le convinzioni accumulate 
negli anni e sedimentate dal pericolo delle etichette culturaliste (come la presunta 
incompatibilità tra paesi arabi e democrazia, o la passività degli arabi di fronte ai 
regimi più autoritari) possono rivoluzionarsi nel giro di un mese. L'entusiasmo che si 
è acceso nelle piazze arabe a seguito della caduta di Ben Ali in Tunisia ha raggiunto 
picchi esorbitanti con la vittoria di piazza Tahrir. L'emozione che ha accompagnato 
quei momenti è legata alla consapevolezza che si stia vivendo un tornante storico 
dell'importanza pari agli eventi che hanno caratterizzato l'est Europa nell'89, anche 
solo su un piano puramente emotivo. Nonostante tutti i timori razionali riguardanti 
l'incertezza di ciò che accadrà in seguito, nella notte in cui Mubarak ha annunciato la 
sua dipartita dopo trent'anni di esercizio del potere autoritario, la sensazione di 
fierezza provata dagli arabi è stata probabilmente qualcosa di unico nella storia di 
questa tormentata regione, ed estremamente toccante. Le rivolte del venerdì – a 
distanza di quasi un mese infatti i dittatori tunisino e egiziano sono fuggiti dal 
proprio paese nello stesso giorno di festa, pressati da una piazza non più disposta a 
lasciare quello spazio pubblico di cui si è riappropriata – hanno avuto echi in tutta la 
regione. Ora, però, le proteste si sono trasformate in veri e propri massacri in paesi 
come la Libia, la cui chiusura elevata rende il costo della mobilitazione 
estremamente drammatico, tanto da richiedere da più voci un intervento 
internazionale al fine di fermare quello che si sta profilando come un vero e proprio 
crimine contro l'umanità. 
Quello che ci si domanda in questi giorni tumultuosi è perché, perché ora, 
improvvisamente, perché non qualche mese fa, perché non tra qualche mese. La 
risposta che mi è stata data ogni volta che ho posto questa domanda ha richiamato 
la classica goccia che fa traboccare il vaso. Semplicemente, quando la misura è 
colma, nessuno può sapere quando arriverà quel minimo evento che innesca la 
reazione. E, per quanto sembri scontato, questa immagine è esemplificativa di come 
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dei regimi in realtà illegittimi si siano assicurati la sopravvivenza per anni attraverso 
un misto di politiche repressive ed inclusive; è però sufficiente che qualcuno gridi 
che il re è nudo per svelarne la vera realtà autoritaria e repressiva. Il filosofo Slavoj 
Žižek ha ricordato con il suo articolo pubblicato qualche tempo fa nel Guardian la 
scena che, mutatis mutandis, meglio evoca questo repentino e inaspettato quanto 
ineluttabile momento: il dimostrante descritto da Kapuscinski in Shah-in-Shah il 
quale, intimato da un poliziotto di andarsene, si rifiuta di eseguire l'ordine; un gesto 
che ha sorpreso il potere abituato alla cieca ubbidienza, e che ha in qualche modo 
dato il via agli eventi che hanno portato poi milioni di persone in piazza, consapevoli 
che quello che era inimmaginabile fino a poco tempo prima avesse invece varcato i 
confini del possibile1. 
Diverse considerazioni vanno fatte all'indomani degli eventi che stanno 
infiammando in questo momento la regione. Prima di tutto, in questi giorni è diffusa 
la tendenza di vedere in questa propagazione di rivolte nei paesi arabi una teleologia 
intrinseca, un percorso obbligato verso la Democrazia a cui ormai nessun regime 
può sottrarsi, in una sorta di effetto domino. Purtroppo, l'essenzialismo è riduttivo e 
fuorviante sia che tenda a sostenere un'intrinseca culturale incompatibilità tra paesi 
arabi e democrazia, sia che non colga le particolarità dei vari contesti politici e sociali 
e tenda ad applicare dei principi assoluti e positivisti, la cui realizzazione sembra 
necessaria e naturale, come l'ideale astratto di democratizzazione. È importante 
dunque capire come, per quanto potente e contagiosa sia la consapevolezza della 
possibilità del cambiamento, le rivolte che scuotono e insanguinano il Medio Oriente 
vanno comprese nella loro specificità e nella loro complessità. Questo – non 
togliendo nulla all'importanza dell'effetto che le rivoluzioni tunisina ed egiziana 
hanno avuto negli altri vicini arabi, spingendoli, appunto, ad immaginare di potersi 
mobilitare nonostante i costi altissimi – non deve condurre a pensare che esistano 
degli automatismi per i quali quello che è successo in Egitto deve ripetersi in 
maniera uguale in contesti politici e sociali differenti. Infatti, le dinamiche di regimi 
molto più autocratici ed esclusivi (come quello libico e siriano) e di monarchie (come 
quella giordana e marocchina) sono differenti. Non significa che il cambiamento non 
sia possibile, e che i regimi locali non debbano temere le pressioni popolari. 
Piuttosto, bisogna analizzare come queste pressioni si manifestino in modo 
differente, e come anche le risposte non siano le stesse. Infatti, mentre Gheddafi sta 
facendo strage dei suoi manifestanti in un'escalation di follia cieca, nel regno 
hascemita le richieste si concentrano su delle riforme costituzionali che tolgano al re 
il potere di nominare e sciogliere i governi senza che questi siano dunque 
responsabili politicamente del responso delle urne. In un contesto in cui la 
monarchia riveste una legittimità derivante da una presunta autoproclamata natura 
superiore, fungendo da fattore collante di una società divisa da molteplici tensioni, 
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prima fra tutte quella tra transgiordani e palestinesi, il re non è il bersaglio diretto 
delle proteste2. Questo non vuol dire però che, se non si avvia un processo di 
cambiamento reale che parta dalle suddette riforme costituzionali che di fatto 
limiterebbero il potere monarchico, alla lunga non sarà messa in discussione la 
stabilità del regime, come già le critiche più esplicite rivolte al monarca e al suo 
entourage dimostrano3.  
In secondo luogo, bisogna tener conto delle istanze conservatrici che si manifestano 
in questi giorni insieme alle richieste progressiste verso una reale riforma. In Egitto, 
come in Giordania, quando si parla di riforme il significato intrinseco di questo 
termine non è univoco, e bisogna distinguere quali obiettivi siano rappresentati 
dalla richiesta comune di cambiamento. Infatti, mentre in Egitto l'élite militare che si 
opponeva alla successione di Gamal Mubarak al potere ha in qualche modo 
cavalcato le proteste della piazza per i suoi fini personali e del tutto diversi da chi si 
mobilitava per la democrazia, allo stesso modo in Giordania alcuni membri 
provenienti dalle compagini tribali hanno rivendicato il ruolo centrale nella 
legittimazione del regime, e il ripristino dei loro privilegi che oramai considerano 
erosi dall’invasione palestinese. Questo non significa che tali pressioni conservatrici 
– perfettamente esprimibili dalla formula «cambiare tutto affinché tutto resti 
uguale» – siano poi quelle che domineranno, ma bisogna tenere conto di tali 
differenze nelle istanze di riforma nel momento in cui si analizzano gli eventi che 
stanno scuotendo gli stati arabi. 
Infine, è necessario spendere alcune parole rispetto al pericolo paventato 
dall'occidente, e cavalcato da Israele, che queste rivoluzioni nascondano delle 
velleità di islamizzazione analoghe a quella iraniana del 1979. Molto si è già scritto a 
riguardo in questi giorni, ed ancora una volta è necessario restituire ai contesti le 
loro peculiarità. Le società in questione, quella egiziana, come quella giordana, nelle 
quali la Fratellanza Musulmana ha un forte impatto politico e sociale, sono già 
profondamente islamizzate, risultato di un lavoro contro-egemonico portato avanti 
dai regimi per contrastare l'influenza dei movimenti islamisti, radicati nella società 
attraverso opere caritatevoli ed istituzioni non governative4. Da più parti si è fatto 
notare come nessuno stia brandendo slogan che chiedono l'istituzione dello stato 
islamico. Si rivendicano riforme concrete, sociali, politiche ed economiche, e gli 
stessi partiti e movimenti islamici si fanno portatori di queste istanze, forti di un 
pragmatismo politico e di una moderazione che hanno acquistato negli anni di 
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Mondo Contemporaneo, Milano: UTET Libreria, 2010 e Piffero E. (2007), Egitto: l'equilibrio dinamico del Pluralismo 
Autoritario. Paper presentato al Quinto Convegno della Società per lo studio della Diffusione della Democrazia, Firenze, 
Palazzo Strozzi, 16 giugno.  

http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=42693


29 
 

coesistenza con il regime. L'esempio stesso dell'Iran è esemplificativo in questo 
caso, in cui i manifestanti scendono in piazza per chiedere un cambiamento contro 
quel regime che si auto-proclama attuazione dell'unico stato islamico della regione.  
Dunque, completamente fuori luogo, fuorvianti e inappropriate sono le dichiarazioni 
che in questi giorni paventano il pericolo del fondamentalismo che minaccia 
l'Europa come effetto possibile delle rivolte arabe. Il problema non è l'islamismo 
radicale, ma un autoritarismo incontrollato che ha colmato la misura, e l'incapacità 
di accettare che chi si sta mobilitando a costo della vita lo fa per quei diritti di cui i 
paesi occidentali si sono sempre riempiti la bocca. Naturalmente l'Europa, e l'Italia 
in primis, deve ripensare alle politiche attuate negli ultimi anni verso i vicini 
mediterranei, volte al sostegno di regimi autoritari per assicurarsi il controllo delle 
frontiere e l'approvvigionamento energetico. La mancanza di lungimiranza intrinseca 
in queste politiche, e la vergogna e l'imbarazzo di un paese che, in un momento di 
emergenza umanitaria tale, si dimostra preoccupato ad evitare i profughi che la sua 
stessa cecità ha contribuito a produrre appare in tutta la sua assurdità. 
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STATI UNITI 

L’amministrazione Obama tra disarmo e mantenimento della supremazia militare, di 
Matteo Dian 
 
Per quanto riguarda la politica estera, una delle declinazioni più evidenti e più 
rilevanti del messaggio «hope and change» di Obama è rappresentata dal rilancio 
della tema del disarmo e del contrasto della proliferazione nucleare. Già nel discorso 
inaugurale il presidente ha sottolineato come «with old friends and former foes, 
we'll work tirelessly to lessen the nuclear threat». Pochi mesi più tardi, a Praga, 
Obama ha delineato con più precisione i contorni del suo progetto per un futuro 
privo della minaccia atomica, elencando una serie di passi successivi per raggiungere 
questo obiettivo. 
In primo luogo gli Stati Uniti avrebbero ridotto il ruolo delle armi atomiche nella loro 
strategia di sicurezza. Il secondo passo previsto sarebbe stato un nuovo trattato 
riduzione e controllo degli armamenti con la Russia. Il terzo il raggiungimento di un 
Comprehensive Test Ban Treaty per definire un framework legale multilaterale più 
stringente diretto alla completa abolizione dei test nucleari (ora sono proibiti solo 
«in superficie»). Inoltre, gli Stati Uniti avrebbero lavorato in direzione di un 
rafforzamento della struttura legale esistente, creata negli anni settanta e 
consolidata nel decennio successivo, con particolare riferimento all’azione di 
contrasto della proliferazione in Medio Oriente e in Asia1. 
La prima iniziativa concreta riguarda la Nuclear Posture Review, documento 
pubblicato lo scorso aprile, che annuncia una riduzione complessiva del ruolo delle 
armi nucleari nella strategia di sicurezza e difesa americana. Il documento prevede, 
in primo luogo, la «negative security assurance» (non uso né minaccia di uso contro 
firmatari del trattato di «Non Proliferazione», quindi esclusi Corea del Nord e Iran) e 
sottolinea come la deterrenza sia lo scopo fondamentale dell’arsenale statunitense2. 
In ogni caso, la nuova strategia non anticipa cambiamenti per le armi tattiche che 
rimangono schierate in Europa dagli anni ottanta pur non avendo più uno scopo 
militare o strategico definito3. 
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Il secondo passo fondamentale è stato la firma del nuovo trattato START (Strategic 
Arms Reduction Talks). Il nuovo accordo rappresenta più un successo sul piano 
politico che un effettivo passo verso il disarmo sul piano militare. Esso costituisce il 
fondamento del disgelo nei rapporti con la Russia e contemporaneamente propone 
il rilancio della «diplomazia del disarmo». Contrariamente al trattato firmato da 
Bush e Putin nel 2002, il nuovo documento contiene maggiori meccanismi di verifica 
che ne rafforzano la credibilità. Sotto il punto di vista strettamente militare, la 
riduzione non è radicale e non implica la distruzione di armamenti esistenti. Anche il 
nuovo START, infatti, non regolamenta i missili a medio raggio dispersi in Europa 
dagli anni ottanta. 
Il terzo passo importante è costituito dal summit di Washington sulla sicurezza 
nucleare del 12 e 13 Aprile 2010. Per la prima volta dal 1945 gli Stati Uniti hanno 
ospitato un incontro tra capi di stato e di governo di ampie dimensioni su un tema 
così rilevante come il disarmo e la proliferazione. Inoltre, la conferenza ha portato 
all’approvazione di un’agenda multilaterale mirata al contrasto della proliferazione e 
alla messa in sicurezza dei materiali fissili, coinvolgendo istituzioni internazionali 
quali l’AIEA.  
Fin qui le buone notizie e i passi in avanti, anche se con qualche limite. Gli Stati Uniti, 
infatti, tornano ad adoperarsi per rafforzare un ordine internazionale basato su 
norme e regole che rendano la convivenza tra stati più stabile e prevedibile in 
un’area così rilevante come quella degli armamenti atomici4. Dopo gli anni di Bush, 
si tratta di una svolta più che benvenuta. In questo senso la politica di sicurezza di 
Obama si può leggere in senso liberale: la potenza egemone si dimostra in grado di 
attuare una strategia di self restraint, di moderarsi, non sfruttando la propria 
superiorità militare in modo aggressivo. Anzi “investe” in un ordine internazionale 
stabile legittimo e per questo vantaggioso per sé e per gli altri.  
Questa tesi tuttavia non regge, o regge solo parzialmente, ad un’osservazione 
ravvicinata sia dello START sia della Nuclear Posture Review, soprattutto se queste 
due vengono esaminate a fianco della recente evoluzione del progetto Theater 
Missile Defense, ovvero la versione riveduta e corretta (e tecnicamente realizzabile a 
quanto pare) dello Star Wars di reaganiana memoria.  
La futura strategia statunitense si baserà, infatti, sempre di più su sistemi strategici 
difesivi. Inoltre, il nuovo trattato START lascia un margine legale più ampio per 
sistemi di difesa anti missile5. Durante il dibattito per la ratifica in Senato questi due 
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elementi sono emersi abbastanza chiaramente, soprattutto dopo le testimonianze 
dei vertici militari6.  
Il paradosso obamiano emerge proprio qui. Da un lato c’è uno sforzo verso la 
stabilizzazione e rafforzamento del regime di non proliferazione. Dall’altro la 
strategia di difesa viene ridefinita attraverso il rafforzamento dei sistemi difensivi7. 
Ciò ha due conseguenze negative. Primo, viene intaccata l’architrave logica e 
strategica di quello stesso regime, la deterrenza basata sulla vulnerabilità (il 
Pentagono parla infatti di «deterrence and defense against missile threat»). 
Secondo, si creano incentivi alla corsa agli armamenti (vedi la crescita costante 
dell’arsenale cinese in risposta allo scudo americano nel Pacifico cui collabora 
attivamente il Giappone) creando una spirale di insicurezza8. In questo campo 
l’amministrazione Obama sta seguendo sostanzialmente la direzione intrapresa da 
Bush che nel 2002 aveva promosso l’uscita degli Stati Uniti dal trattato ABM9. 
In conclusione, quindi, possiamo affermare che il ritorno del disarmo nell’agenda 
internazionale e l’avvio di un processo multilaterale di negoziazione sono 
sicuramente tra i meriti dell’amministrazione Obama in questi primi anni alla Casa 
Bianca. A fianco di questi tentativi di stabilizzare o «costituzionalizzare» l’ordine 
internazione convivono inevitabilmente le spinte verso l’esercizio di un’egemonia 
più diretta e verso la riaffermazione del primato militare. Possiamo quindi prendere 
alla lettera il discorso di Praga sul disarmo atomico in un punto fondamentale, «this 
goal will not be reached quickly». 
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