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Maggio è tempo di viaggi e di partenze. Partì a maggio una 

delle tante spedizioni di Colombo, mentre di questi giorni, 

più di settecento anni fa, Marco Polo era ancora in 

cammino verso Oriente. Entrambi, di fatto, non arrivarono 

quando previsto. Così, nel il suo sesto numero, WiP si è 

dovuto confrontare con difficoltà logistiche che ne hanno 

ritardato la regolare uscita. Il tutto, però, è stato 

brillantemente superato dalla volontà e dedizione di tutti 

quelli che a WiP vogliono bene, che ne sostengono il 

progetto e ne condividono le ambizioni. Il risultato è un 

altro numero ricchissimo di contenuti, in cui l’ormai 

consueto spazio itinerante, dopo aver svariato dal Medio 

Oriente all’Asia, è tornato ad occuparsi di Europa e dei suoi 

problemi. Come sempre, WiP prova ad anticipare i temi che 

diventeranno decisivi e a proporre commenti e chiavi di 

lettura in grado di guidare il navigante nel prossimo futuro. 

Buon maggio, anzi, buon viaggio! 

 
La redazione 
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AFRICA 
 
Nazionalismo, Cittadinanza e Ivoirité. Le origini della crisi in Costa d’Avorio, di Luca 
Nuzzo 
 
«Che io semplicemente lasci il potere potrebbe essere una soluzione per la pace in 
Costa d’Avorio, ma sulla base della nostra storia non sarebbe una soluzione saggia 
[…] la vera soluzione è capire la verità su queste elezioni»1. 
In che modo l’escalation di violenza tra le opposte fazioni vicine al presidente 
uscente Laurent Gbagbo e il suo avversario Alassane Ouattara può ripercuotersi sul 
futuro del paese? Cosa c’è all’origine di quella che è una crisi politica, economica e 
sociale? Siamo di fronte ad un’altra guerra civile o è il ripresentarsi di vecchie 
questioni mai risolte? 
Centinaia sono le persone morte da quando si sono tenute a novembre le elezioni in 
Costa d’Avorio. Secondo le Nazioni Unite sono circa 500.000 gli sfollati che hanno 
abbandonato le proprie case per paura delle violenze. L’ONU, l’Unione Africana, l’UE 
e molti altri paesi hanno riconosciuto come legittimo vincitore delle elezioni 
Ouattara, ma Gbagbo rifiuta di cedere il passo. Entrambi si accusano di aver favorito 
brogli elettorali. Oggettivamente queste elezioni non si sono svolte nel modo più 
trasparente possibile.  
Il primo dicembre, davanti a una folla composta da giornalisti, militanti politici e 
osservatori internazionali, Youssuf Bakoyoko, capo della Commissione Elettorale 
(CE) costituzionalmente obbligata ad annunciare il risultato dello spoglio entro 
quella data, ha dichiarato pochi minuti prima della deadline che la Commissione 
stava ancora lavorando «alla ricerca di un consenso sui risultati» non potendo così 
ancora pubblicare le percentuali delle preferenze relative ai due contendenti2. I 
sostenitori di Gbagbo hanno lanciato accuse di incostituzionalità del processo 
elettorale, quelli di Ouattara hanno accusato il presidente uscente di conoscere già il 
risultato a lui sfavorevole e quindi di aver fatto ostruzionismo con i suoi uomini 
all’interno della Commissione. Il 3 dicembre finalmente i risultati del secondo turno 
sono stati resi noti: Alassane Ouattara 54.1%, Laurent Gbagbo 45.9%. Ora, secondo il 
normale iter sancito dalla Costituzione della Costa d’Avorio, le elezioni dovrebbero 
essere convalidate dal Conseil Constitutionnel (CC), quasi una formalità, ma Paul Yao 
N’Dre, presidente del CC e molto vicino al presidente uscente, dapprima ha 
invalidato il responso della CE accusandola di non aver rispettato la legge elettorale 
e di aver annunciato in ritardo il risultato delle elezioni; in seguito, ha capovolto la 
situazione confermando Gbagbo come presidente, sostenendo che si sarebbero 
dovuti annullare i voti di sette distretti nel nord del paese (casualmente quelli dove 
Ouattara ha il suo principale bacino elettorale) poiché, secondo il CC, ci sono state 

                                                           
1
 Laurent Gbagbo (27-12-2010), vedi

 
http://www.youtube.com/watch?v=irVn6FR_G7Y 

2
 Vedi http://www.youtube.com/watch?v=yaqBHWZN9bI&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=irVn6FR_G7Y
http://www.youtube.com/watch?v=yaqBHWZN9bI&feature=related
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delle irregolarità nello spoglio. A seguito di un rapido riconteggio il reale vincitore, 
con il 51% delle preferenze, sarebbe risultato l’uomo a capo dello stato ivoriano dal 
2000. È da questo momento in poi che lo scontro tra le due parti si è fatto aperto ed 
è scoppiata la violenza: la comunità internazionale ha tiepidamente sostenuto 
Ouattara, mentre i poteri forti all’interno del paese si sono schierati con Gbagbo, in 
una difficile situazione che ha visto l’economia del paese andare in rapida crisi e le 
principali banche chiudere i propri sportelli o limitare al massimo le quantità di 
denaro disponibili. Una scelta, quest’ultima, che ha ulteriormente esasperato la 
popolazione, ormai stabilmente in fila davanti alle poche banche rimaste ancora 
aperte. Tra i grandi gruppi bancari internazionali che hanno già sospeso le 
operazioni vi sono la BNP Paribas e la Société Générale, che da sole rappresentano 
circa i due terzi dell'intero sistema bancario ivoriano. Sarebbe quantomeno naif 
dichiarare che i risultati elettorali siano stati la causa scatenante della situazione 
attuale in Costa d’Avorio e non il semplice casus belli di uno scontro già esploso 
all’inizio di questo decennio e le cui origini sono da ritrovarsi nella formazione dello 
stato post-coloniale e nelle sue successive evoluzioni. 
La Costa d’Avorio, infatti, aveva sviluppato già durante gli anni ’60 un regime di 
carattere elitista, etnocentrico e personalistico, incentrato intorno alla figura del 
presidente Houphouet-Boigny. La democratizzazione del paese è stata il risultato di 
una serie di inattesi shock del paradigma Houphouetista post-coloniale; la guerra 
civile ivoriana e l’attuale crisi politica possono essere ricondotte alla lontana alla 
monopolistica visione creativa di ingegneria politica e sociale messa in atto tra gli 
anni ’60 e gli anni ’90 da un uomo allora considerato il pater patriae. In quest’analisi 
è centrale il processo di nation building del paese nato come risultato di una serie di 
compromessi fatti dal presidente; un melange politico-economico che trae la sua 
forza dalla sinergia di tre principi intimamente legati fra loro: una politica economica 
aperta all’esterno ma centralizzata all’interno, la creazione di una borghesia 
indigena dipendente dallo stato e una gestione paternalistica della diversità sociale 
ed etnica all’interno del paese. 
Houphouet-Boigny recuperò le politiche di sviluppo coloniali e le trasformò in una 
propria politica di sviluppo nazionale. Ciò riguardò primariamente la produzione dei 
beni agricoli (cacao, caffè, cotone e gomma) che venne potenziata attraverso degli 
incentivi volti ad attrarre capitali stranieri ma anche lavoratori provenienti dagli stati 
vicini; questo tipo di politica economica e di welfare facilitò l’alta concentrazione di 
popolazione immigrata sul suolo ivoriano: il 26% stando al censimento del 19983.  
Alleato di questa struttura economica fu l’uso del clientelismo stato-centrico volto a 
costruire un’élite fedele alla persona di Houphouet-Boigny. L’obiettivo era quello di 
creare una borghesia locale capace di operare come volano di in un’economia 
storicamente dominata da capitali stranieri, soprattutto francesi, attraverso un uso 

                                                           
3
 Department of Economic and Social Affairs (Population Division), World Population Policies 2009, in 

http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2009/Publication_complete.pdf 

http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2009/Publication_complete.pdf
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lecito e illecito delle risorse dello stato. Questa élite dominante faceva riferimento a 
un singolo partito, il Parti Democratique de Cote d’Ivoire (PDCI), il quale le garantiva 
una certa sicurezza economica anche grazie alla sua protezione politica. 
Inoltre, l’intero sistema politico-economico era basato su una particolare gestione 
della diversità etnica. Per garantire longevità al suo potere, Houphouet-Boigny 
sviluppò un’ideologia basata sul mito della legittimità dei membri riconducibili alla 
popolazione Akan a governare sugli altri. Per supportare questo mito fu necessario 
trasformare in etnie a tenuta stagna oltre sessanta popolazioni: i Mandé (Malinké, 
Dan, Kweni); i Voltaici originari dell’attuale Burkina Faso, ora conosciuti come Gur 
(Sénoufo, Koulango, Lobi); i Kru (We, Bété, Bakwé, Néyo); gli Akan (Agni, Baulé, 
Abron, Alladian, Avikam). L’ideologia Houphouettista della naturale superiorità dei 
Baoulé (sottogruppo degli Akan) fu presentata senza alcuna giustificazione e, 
secondo Memel-Foté, serviva anche ad escludere, in particolare, altre due 
popolazioni dalla partecipazione al potere politico: i Dioula e i Bété, la prima una 
popolazione del nord, originaria del Burkina Faso, la seconda musulmana ma 
comunque originaria della Costa d’Avorio4. Secondo l’idea del presidente, entrambe 
erano un pericolo per lo stato e per la nazione in quanto l’una naturalmente 
incompatibile con l’esercizio del potere politico e l’altra propagatrice dell’Islam. 
Grazie a questi meccanismi di regolamentazione politico-sociale e ad una policy di 
guadagno dalle relazioni con i paesi dell’Occidente, in special modo con la Francia, 
Houphouet-Boigny costruì un paese relativamente prospero. Comparato con altri 
stati africani, la Costa d’Avorio nel periodo ’60-’70 raggiunse impressionanti risultati 
in campo economico, un periodo relativamente lungo di stabilità politica e coesione 
sociale, e un’inclusiva, anche se gerarchica, fabbrica sociale. Il sogno houphouettista 
di ricchezza collettiva nello spazio nazionale ivoriano portò ad una naturale 
ripartizione totale dei frutti della crescita economica. In ogni caso, fin dalla seconda 
metà degli anni ’60, la politica inclusiva delle masse di migranti questo principio fu 
percepito come un pericolo dai compatrioti del presidente che temevano una 
perdita del controllo nazionale sul progresso economico del paese. Fin dagli inizi 
l’arrivo massiccio di stranieri attratti dalle promesse economico-sociali del paese 
provocò regolarmente tensioni tra i nativi e le popolazioni immigrate; è proprio in 
questo aspetto che si possono ritrovare i prodromi dell’attuale crisi in Costa 
d’Avorio. 
Tra il 1981 e il 1993 lo stato ivoriano varò nove infruttuosi tentativi di ristabilizzare 
l’economia messa a dura prova dal crollo del prezzo del cacao, prodotto di cui la 
Costa d’Avorio è uno dei principali esportatori mondiali, in concomitanza con un 
imponente aumento della spesa pubblica. Fin dalla fine degli anni ’80, la crisi 
economica e le richieste di una riforma strutturale volta a correggere gli squilibri 
macroeconomici e di governo colpirono fortemente i pilastri del compromesso 

                                                           
4
 H. Memel-Foté, Des Ancetres Fondateurs aux Pères de la Nation, in Conférences Marc Bloch (1991). Disponibile su 

http://cmb.ehess.fr/document40.html 

http://cmb.ehess.fr/document40.html
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politico di Houphouet-Boigny. Per rispondere a tali esigenze, nel 1990 vennero 
istituite le prime elezioni multipartitiche nel paese che videro nascere le prime 
formazioni partitiche di opposizione a Houphouet-Boigny: il Parti Ivorien de 
Travailleurs (PIT) di Francis Wodié, il Parti Socialiste Ivorien (PSI) di Bamba Moriféré 
e il Front Populaire Ivorien (FPI) di Laurent Gbagbo, tutti opposti al già citato PDCI 
del presidente Boigny. Il partito principale di opposizione era il FPI, il quale aveva un 
carattere prevalentemente etno-regionale. L’FPI seppe mobilitare la maggior parte 
del suo elettorato nelle regioni centro/sud-occidentali, regioni in cui la presenza di 
immigrati o non-ivoriani era massiccia, e riuscì a porsi come il portavoce di tutte le 
popolazioni tenute lontane dalla partecipazione politica a causa dell’egemonia 
Baoulé. Ciononostante, le elezioni riconfermarono largamente Houphouet-Boigny, 
che stracciò il suo sfidante diretto al secondo turno, Gbagbo, con una differenza di 
preferenze pari all’82%. Il «nuovo» governo doveva però fronteggiare l’emergenza 
economica; così Boigny nominò come suo primo ministro Alassane Ouattara, ex 
membro dello staff dell’IMF. La nomina di Ouattara innescò una nuova serie di 
proteste poiché non aveva costruito la sua esperienza sullo scenario politico 
domestico ma altrove e poiché il suo essere di etnia Dioula, da sempre emarginata 
dal regime, lo faceva percepire come uno straniero. Nonostante le rimostranze 
dell’opinione pubblica ivoriana, Ouattara andò avanti con la sua linea reprimendo 
duramente ogni forma di protesta; i più colpiti dalla repressione furono gli studenti 
riunitisi nella Federation Estudiantine et Scolaire de Cote d’Ivoire (FESCI) alla quale si 
strinsero a sostegno alcuni partiti, in special modo il FPI e il PIT. Per semplificare si 
potrebbero riassumere le tensioni che affliggevano il paese alla fine del «regno» di 
Boigny con una serie di cleavages: nativi/stranieri, governo/opposizione, 
inclusione/esclusione. Queste fratture perdurarono almeno fino al 1992, anno della 
morte di Houphouet-Boigny e della sua successione d’ufficio del presidente 
dell’Assemblea Nazionale, Henri Konan Bedié. 
Sotto Bedié, lo stato ivoriano continuò la sua spasmodica ricerca del consenso a 
fronte di una popolazione fortemente riluttante. Bedié, conformemente alla 
Costituzione ivoriana, divenne presidente ad interim per un periodo che doveva 
essere quello necessario ad indire delle nuove elezioni. Quando il nuovo presidente 
fu investito della sua carica, la Costa d’Avorio attraversava un momento di estrema 
tensione politica, continua recessione economica, chiusura delle imprese e un 
sempre più crescente tasso di disoccupazione. Nel 1993 la World Bank classificò la 
Cd’A come uno fra i 60 paesi più indebitati nel mondo e il tasso di debito pro capite 
era il più alto dell’intero continente. Il governo fu conseguentemente ancora una 
volta forzato dall’IMF e dalla WB ad attuare i programmi di aggiustamento 
strutturale: il tasso di povertà era schizzato dal 10% del 1985 al 32,3%5. Bedié si 
trovò quindi immediatamente tra l’incudine e il martello; tra le pressanti rivolte 

                                                           
5
 JP. Azam, La Faisabilité politique de l’Ajustement en Cote d’Ivoire et au Maroc, OECD, Parigi 1994, p.132 
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sociali dovute agli standard di vita sempre più in declino e le pressioni internazionali 
per l’attuazioni di nuove riforme economiche, soprattutto dopo la svalutazione del 
franco CFA6 del 1994. La situazione sembrava complicarsi ulteriormente in quanto la 
morte H.-Boigny aveva scatenato una lotta per la successione all’interno del PDCI tra 
Bedié e Ouattara; lo scontro causò uno scisma nel partito, portando alla nascita del 
Rassemblement des Républicains (RDR). Il RDR e il FPI di Gbagbo erano ora i diretti 
sfidanti del PDCI di Bedié alle elezioni che si sarebbero tenute nell’ottobre del 1995; 
elezioni alle quali i due partiti si presentarono uniti nella coalizione del Front 
Republicain (FR). 
Elemento chiave del contenzioso elettorale del 1995 fu il nuovo codice elettorale 
approvato nel dicembre del 1994, che stabiliva come prerequisito per il presidente 
la nascita da genitori ivoriani e la residenza in Costa d’Avorio da almeno cinque anni 
prima delle elezioni: questa era la cosiddetta politica dell’Ivoirité. Mentre Gbagbo, 
un Bété, aveva condiviso con Bedié la lotta all’egemonia Baulé che vi era sotto 
Boigny, Ouattara non solo era un Dioula, quindi non un ivoriano «puro», ma nei 
precedenti cinque anni aveva lavorato all’estero con il IMF. Così, la contesa su 
cittadinanza e provenienza regionale si unì al già esistente scontro per l’egemonia 
etnica quasi a formare l’unica caratteristica del processo di democratizzazione della 
Costa d’Avorio. Il FR chiese la revoca del codice e l’introduzione di una legge 
elettorale più trasparente; quando queste richieste furono ignorate, la nuova 
coalizione boicottò le elezioni, agilmente vinte da Bedié col 96% delle preferenze. 
Alla tensione politica generata da queste elezioni si aggiunse la volontà di applicare 
il principio di Ivoirité anche alle questioni di distribuzione della terra: i terreni 
potevano essere di proprietà solo dei nativi ed eventualmente, attraverso una 
labirintica burocrazia, affittati ai non nativi anche se provvisti di cittadinanza. Tutto 
ciò sancì la definitiva frattura della società ivoriana, che si radicalizzò tanto da 
portare ad uno scontro interetnico violento e sanguinoso. Il paese si divise 
virtualmente tra nord e sud, con il nord vicino al RDR e il sud vicino al FPI e alla 
figura di Laurent Gbagbo: entrambe le fazioni erano comunque considerate dei 
nemici politici dal regime di Bedié. 
Nel dicembre del 1999, Bedié fu deposto da un colpo di stato, avvenuto senza 
spargimenti di sangue, guidato dal generale Guei. La giunta militare era molto critica 
nei confronti delle nuove leggi basate su un arbitrario principio come quello 

                                                           
6
 Il Franco CFA fu creato nel 1945, al momento della ratifica da parte della Francia degli accordi di Bretton Woods. La 

sigla indicava il Franco delle Colonie Francesi Africane. Ha come istituti di emissione il BCEAO, Banco Centrale degli 
Stati dell’Africa Occidentale e il BEAC, Banco degli Stati dell’Africa Centrale e le rispettive valute non sono 
intercambiabili. Gli accordi che vincolano i due istituti centrali con le autorità francesi sono identici e prevedono 
determinate clausole: un tipo di cambio fissato alla divisa europea; piena convertibilità delle monete con l'euro 
garantita dal Tesoro francese; fondo comune di riserva di moneta estera a cui partecipano tutti i paesi del CFA 
(almeno il 65% delle posizioni in riserva depositate presso il Tesoro francese, che in tal modo si fa garante del cambio 
monetario); in contropartita alla convertibilità era prevista la partecipazione delle autorità francesi nella definizione 
della politica monetaria della zona CFA. Il franco CFA mantenne la parità rispetto al franco francese salvo in casi 
particolari. 
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del’Ivoirité. L’abolizione di queste norme fu apprezzata da larghe fasce della 
popolazione, ma Guei, candidatosi alle nuove elezioni in programma per l’anno 
seguente, propose in campagna elettorale l’introduzione di leggi e progetti pregni 
proprio di quel principio che aveva combattuto e smantellato fino a poche 
settimane prima. Le elezioni dell’ottobre 2000 parvero svolgersi in maniera 
democratica; in realtà Guei si era preoccupato, come già fatto da Bedié, di eliminare 
tutti i suoi oppositori politici dal contenzioso elettorale attraverso il principio di 
Ivoirité: unico oppositore ammesso allo scrutinio fu il solito Gbagbo. Guei truccò le 
elezioni e si proclamò vincitore, mentre Gbagbo denunciò i brogli proclamandosi a 
sua volta presidente. Manifestanti del RDR di Ouattara scesero in strada per 
chiedere le dimissioni di Guei; manifestanti del FPI di Gbagbo protestarono contro le 
elezioni e il nuovo governo. Sia Ouattara che Gbagbo si opponevano alle elezioni 
fittizie di Guei, ma erano profondamente divisi: il primo, escluso dalla competizione 
elettorale sulla base dell’Ivoirité, chiedeva nuove elezioni; il secondo rigettava 
qualsiasi chiamata alle urne e semplicemente rivendicava per sé la vittoria. Questo 
nuovo scontro portò ad un’escalation di violenza tra le fazioni vicine al RDR e al FPI 
che ebbe come risultato le dimissioni di Guei e l’auto proclamazione di Gbagbo a 
Presidente della Seconda Repubblica. 
Gbagbo divenne presidente in un clima di generale sospetto e di violenza politica. Le 
nuove elezioni non portarono stabilità al paese, al contrario generarono la nuova 
ondata di violenze che portarono alla guerra civile: risoluzione del conflitto, peace-
building e riconciliazione erano le nuove parole d’ordine. Nel 2001, per allentare la 
tensione, il governo organizzò il Forum di Riconciliazione Nazionale nel quale furono 
discussi i principali problemi del paese quali questione della terra e cittadinanza. 
Tuttavia, la situazione precipitò quando il presidente non accettò le conclusioni del 
Forum che includevano il pieno riconoscimento della cittadinanza a Ouattara, 
diventato il simbolo del senso di esclusione dal sistema politico delle popolazioni 
«impure» e del nord del paese: come i suoi predecessori, Gbagbo usò l’Ivoirité come 
mezzo per eliminare i suoi oppositori. 
Nel settembre del 2002 scoppiò l’ennesima rivolta, questa volta coordinata e 
contemporanea in più città. Il FPI di Gbagbo rifiutò qualsiasi dialogo con la massa, la 
rivolta si trasformò in una vera e propria ribellione totale, il paese si divise in due: il 
nord controllato dai ribelli del Mouvement Patriotique de Cote d’Ivoire (MPCI) nel 
quale confluì buona parte della FESCI; il sud controllato dai governativi. Fin dagli inizi 
della crisi, fu coinvolta la Francia, dapprima con lo scopo di prteggere tutti i cittadini 
francesi sul suolo ivoriano e, in seguito, su invito del presidente come forza alleata 
del governo contro i ribelli. Con l’Operation Licorne Parigi inviò 2.500 truppe e chiese 
all’ECOWAS (Economic Community of West African States) di inviare un supporto di 
altri peace-keepers con la missione ECOMOG (Economic Community of West African 
States Monitoring Group): dopo qualche ritardo, nel 2003 la missione ECOMOG 
rimpiazzò le truppe francesi sulla linea del cessate il fuoco con 1.300 soldati 
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provenienti da Senegal, Ghana, Togo, Niger e Benin; in seguito l’ONU prese il 
comando della missione, con la creazione della UNOCI (United Nations Operation in 
Cote d’Ivoire). Contemporaneamente, ECOWAS si occupò di creare un gruppo di 
mediazione tra i ribelli e il governo che avrebbe dovuto portare alla pacificazione del 
conflitto; questa mediazione, però, non diede i sui frutti. Con il fallimento della 
gestione regionale della crisi, la Francia organizzò la Tavola Rotonda di Linas-
Marcoussis che portò alla firma di un accordo tra il governo e il MPCI rinominatosi 
per l’occasione Forces Nouvelles (FN) sui principali temi del conflitto: nazionalità, 
identità delle popolazioni straniere, regime elettorale, clausole di eleggibilità del 
presidente, media, diritti umani, sistema agrario, ripresa economica e coesione 
sociale. Con questa mossa, la Francia sanciva la sua definitiva egemonia nella 
gestione del conflitto. 
Fra il 2003 e il 2005 furono organizzate una serie di conferenze volte all’attuazione 
dei principi esposti dall’accordo di Marcoussis che però portarono ad un nulla di 
fatto a causa del forte ostruzionismo attuato da entrambe le parti ma soprattutto da 
Gbagbo. Il presidente accusava i ribelli di rifiutare le istituzioni democratiche e di 
continuare a ricorrere alla violenza, inoltre denunciava la presenza di attori nascosti 
che agivano nell’ombra e che dirottavano il processo di riconciliazione in loro favore. 
Questi attori erano principalmente tre: Alassane Ouattara, sospettato di finanziare 
la rivolta; Blaise Compaoré, presidente del Burkina Faso, che aveva offerto il suo 
territorio come base di supporto per i ribelli; la Francia, la quale avrebbe beneficiato 
politicamente dell’instabilità del paese e che non nascondeva la sua volontà di 
modificare gli accordi militari ed economici contratti con il governo ivoriano al fine 
di attuare una non meglio definita politica neo-imperialista nella regione. 
Dopo una serie di scontri violenti tra tutte le fazioni in campo, quasi 
inaspettatamente, nel 2007 venne firmato un accordo tra il presidente Gbagbo e 
Guillame Soro Kigbafori, ex presidente della FESCI e attuale capo delle FN, sotto la 
supervisione di Compaoré, allora presidente di turno ECOWAS. L’accordo riprendeva 
le linee guida di Marcoussis, disponeva per l’immediato disarmo e smobilitazione 
delle parti e soprattutto la creazione di un governo tecnico di unità nazionale che 
avrebbe gestito il paese fino a nuove elezioni: così nel giugno dello stesso anno Soro 
divenne il primo ministro di Gbagbo e, con qualche ritardo rispetto agli accordi presi, 
furono previste delle elezioni per il 2010. 
Oggi la guerra civile è ancora in corso anche se sembra essersi risolta in favore di 
Ouattara che, da presidente, ha nominato suo primo ministro Soro ed è in grado di 
controllare militarmente quasi tutto il territorio ivoriano anche grazie all’aiuto 
internazionale e, soprattutto, francese. La speranza è che la situazione si stabilizzi 
nel più breve tempo possibile e che ciò che sta succedendo in questi giorni non sia il 
principio di una nuova spirale degenerante per il paese, anche se concetti come 
conflitto interetnico, immobilismo regionale, problemi di cittadinanza, scontro 
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Gbagbo/Ouattara-Soro, crisi economica e imperialismo (reale o presunto) francese 
sono elementi difficili da eliminare in un contesto come quello della Costa d’Avorio7.  
 

                                                           
7
 Per una bibliografia di riferimento, si vedano JP. Azam, La Faisabilité politique de l’Ajustement en Cote d’Ivoire et au 

Maroc, OECD, Parigi 1994; R. Banégas, Cote d'Ivoire: Patriotism, Ethnonationalism and Other African Modes of Self-
Writing, African Affairs, Vol. 105, No. 421 (Oct., 2006), pp. 535-552; R. C. Cook, Winning Coalitions and Ethno-Regional 
Politics: The Failure of the Opposition in the 1990 and 1995 Elections in Cote d'Ivoire, African Affairs, Vol. 96, No. 383 
(Apr., 1997), pp. 215-242; International Crisis Group, Cote d’Ivoire: Stepping Up the Pressure, Crisis Group Africa 
Briefing n. 40, 7 settembre 2006; T. Lyons, Post-Cold War Conflict in West Africa, in T. Lyons e G. Khadiagala, Conflict 
Management and African Politics, Routledge, Londra 2006; H. Memel-Foté, Des Ancetres Fondateurs aux Pères de la 
Nation, in Conférences Marc Bloch (1991); S. Mitter, Ebony and Ivoirite, Transition, No. 94 (2003), pp. 30-55; J. Raplay, 
Cote d'Ivoire after Houphouet-Boigny, Review of African Political Economy, Vol. 22, No. 63 (Mar., 1995), pp. 119-121. 
Per aggiornamenti sulla situazione ivoriana si vedano http://www.abidjan.net; 
http://english.aljazeera.net/indepth/spotlight/ivorycoast/; 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unoci/index.shtml. 
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 AMERICA LATINA 

 
Tra aids e cancro. Populismi a confronto in Perù, di Giovanni Piazzese 
 
Il Perù dei prossimi sarà con ogni probabilità un paese orientato verso politiche 
marcatamente di sinistra o di destra. È questo il primo dato che è emerso dalle 
elezioni presidenziali dello scorso 10 aprile in cui l’ex militare Ollanta Humala, leader 
della coalizione di sinistra Gana Perù, e Keiko Fujimori, esponente del movimento di 
destra Fuerza 2011, hanno raggiunto il ballottaggio con rispettivamente il 31% e il 
23%1. Insieme a loro, altri tre candidati si sono contesi la poltrona presidenziale. 
Innanzitutto l’economista e funzionario ministeriale Pedro Pablo Kuczynski, 
aderente al movimento Alianza por el Gran Cambio, l’ex presidente Alejandro 
Toledo di Alianza Perù Posible e, infine, Luis Castañeda, esponente di Alianza 
Solidaridad Nacional e sindaco di Lima dal 2002 al 2006. Il presidente uscente Alan 
García, rappresentante dell’APRA, lo storico partito fondato da Victor Raul Haya de 
la Torre nel 1924, non ha potuto prendere parte alle elezioni poiché la costituzione 
peruviana impedisce di poter effettuare due mandati consecutivi. 
Sia Humala che Fujimori hanno dimostrato di saper catalizzare l’attenzione di un 
consistente numero di elettori con programmi politici incentrati su argomenti 
differenti. Già in occasione delle presidenziali del 2006, Humala si era candidato 
presentando un progetto d’ispirazione chavista un cui erano riscontrabili idee 
politiche riconducibili al nazionalismo, al socialismo e all’anti-imperialismo. Nella 
tornata elettorale del 10 aprile scorso, però, Humala ha mostrato un atteggiamento 
più moderato, dichiarando pubblicamente di essere intenzionato a salvaguardare gli 
investimenti esteri, di non voler perseguire una politica orientata a nazionalizzare le 
principali imprese del paese e di voler garantire pienamente la libertà di stampa e 
d’espressione. Un aspetto interessante del nuovo Humala è stato anche il suo 
tentativo di voler prendere le distanze dal presidente venezuelano Hugo Chavez, 
dopo che questi aveva espresso senza difficoltà parole d’elogio per il candidato 
peruviano2. Non è chiaro se questa presa di distanze da Chavez risponda ad una 
reale intenzione di Humala di staccarsi da un progetto politico radicale o se, al 
contrario, il suo non sia più semplicemente un tentativo per far convergere su di sé il 
consenso dei moderati per ottenere un maggior numero di voti e diventare il nuovo 
presidente del Perù. Un’ambizione, quella di Humala, che dovrà i conti con l’altra 
candidata giunta al ballottaggio, Keiko Fujimori. Una figura scomoda quella della 
giovane Keiko, figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) il quale, oltre 
che per aver gettato le basi per lo sviluppo del paese, è ricordato anche per il suo 
deciso autoritarismo e il suo mancato rispetto per i diritti umani. Attualmente 

                                                           
1
 Dati pubblicati dall’Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) e disponibili sul sito 

http://www.web.onpe.gob.pe/.  
2
 Limesonline 07/04/2011, Il Perù al voto, http://temi.repubblica.it/limes/il-peru-al-voto/22349.  

http://www.web.onpe.gob.pe/
http://temi.repubblica.it/limes/il-peru-al-voto/22349
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Alberto Fujimori si trova in carcere a seguito di una condanna detentiva di 25 anni 
emessa dopo l’uccisione di 25 studenti delle università La Cantuta e Barrios Alto da 
parte delle forze dell’ordine. Sebbene la figlia Keiko abbia più volte espresso di non 
voler interferire con il corso della giustizia, sono in molti a ritenere che se dovesse 
diventare presidente le possibilità per il padre Alberto di ritornare in libertà 
anzitempo aumenterebbero. 
Di fatto, Keiko Fujimori si è presentata con un programma politico che riprende le 
orme del padre: tutela delle fasce più deboli della popolazione, lotta dura contro la 
criminalità e il narcotraffico ed estensione della pena di morte. La regione 
denominata VRAE (Apurimac and Ene River Valley), a metà strada tra Lima e Cuzco, 
è la zona più importante di tutto il Perù per quanto concerne la produzione di 
cocaina nonché uno dei punti in cui il movimento guerrigliero Sendero Luminoso sta 
cercando di ricostituire la propria forza per contrastare le forze governative. 
Sebbene la frangia fujimorista e la sua capacità d’attrazione non siano mai 
scomparse dal Perù anche dopo la condanna di Alberto Fujimori, è altresì vero che 
l’esito elettorale del primo turno ha completamente disatteso i vari sondaggi 
pubblicati nei mesi precedenti alle elezioni. Basti pensare che Alejandro Toledo è 
rimasto in testa alle preferenze degli elettori peruviani per tutto il 2010 e solo a 
partire da gennaio 2011 il consenso attorno alla sua figura è scemato  vistosamente, 
al punto tale da giungere penultimo tra i cinque candidati presidenziali con il 15% 
dei voti. Il calo delle preferenze nei confronti di Toledo è cominciato dopo la 
pubblicazione di alcuni cablogrammi da parte di Wikileaks in cui emergeva il 
tentativo dello stesso Toledo di voler estromettere Humala dalla competizione 
elettorale del 2006, quella che ha consentito all’aprista Alan García di diventare 
presidente della repubblica per la seconda volta3. In generale, però, la tornata 
elettorale dell’aprile scorso ha messo in evidenza una forte spaccatura dei partiti 
centristi peruviani, incapaci di risolvere gli attriti che, di fatto, li hanno spinti a 
presentare tre candidati (Kuczynski, Toledo e Castañeda). In questo modo, il voto si 
è disperso e l’esito del primo fallimentare del primo turno non ha consentito a 
nessuno dei tre di giungere al ballottaggio, avvantaggiando le posizioni di Humala e 
Fujimori. Entrambi dovranno giocare bene le proprie carte in vista del dibattito face 
to face previsto per il 29 maggio all’università di Lima, una settimana prima della 
riapertura dei seggi elettorali4. I commenti su chi potrebbe essere il futuro 
presidente peruviano si sprecano e molti ritengono che Humala potrebbe far valere 
la sua maggiore esperienza politica e avere la meglio sulla più giovane Keiko 
Fujimori, ma non sarà facile. Giocoforza l’esponente di Gana Perù dovrà convincere 
l’elettorato moderato della bontà del suo programma, soprattutto ora che i centristi 

                                                           
3
 Inter Press Service (IPS) 16/12/2010, Wikileaks Cables Reveal Two-Faced Politics by US, 

http://ipsnews.net/news.asp?idnews=53887 
4
 La comunicazione ufficiale del dibattito tra Humala e Fujimori è stata rilasciata dal Jurado Nacional de Elecciones 

(JNE), il massimo organo responsabile dell’organizzazione delle elezioni in Perù. 
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sono stati tagliati fuori dalla corsa alla presidenza, ma su di lui aleggia 
continuamente l’accostamento a Hugo Chavez e alle sue politiche. Prima del 10 
aprile, il premio Nobel per la letteratura, Mario Vargas Llosa, aveva equiparato la 
scelta tra Humala e Fujimori in un possibile ballottaggio a quella di uomo costretto a 
scegliere tra l’aids e il cancro. I due populismi, sebbene diametralmente opposti 
nelle ideologie che li sorreggono, non gioverebbero alla democrazia e questo è 
sempre stato un punto fermo della visione politica dello scrittore peruviano. A tal 
proposito, la sua candidatura in occasione delle elezioni del 1990 fu motivata anche 
dalla necessità di offrire al popolo peruviano un’alternativa al populismo di cui 
García si era servito durante il suo primo mandato (1985-1990). Nel 2006 fu lo 
stesso Llosa a cambiare opinione sul massimo esponente dell’APRA quando, in 
occasione del ballottaggio tra Humala e lo stesso García, manifestò il desiderio di 
votare per l’ex presidente, giudicato più moderato nelle sue posizioni rispetto a 
Humala. Adesso, però, la scelta sarà tra Humala e Fujimori, cioè tra un populista di 
sinistra che dichiara di aver moderato le sue visioni politiche e una populista di 
destra, figlia di quell’uomo che negli anni Novanta costrinse Vargas Llosa all’esilio. 
Non sorprende, dunque, che adesso Llosa sostenga, seppur velatamente, Humala.  
Il Perù è una tra i paesi dell’America latina con il più alto tasso di crescita del PIL, 
circa l’8% alla fine del 2010, ed è ricchissimo di risorse naturali quali oro, argento e 
rame5. A ciò si aggiunga anche che, secondo Just the Facts, è il secondo paese di 
tutto il continente latinoamericano per milioni di dollari ricevuti in aiuti militari dopo 
la Colombia. Il primo passo da compiere, però, sarà senz’altro quello di riuscire a 
mantenere un alto livello del PIL ed evitare che le agitazioni dei mercati 
internazionali a seguito del risultato elettorale del 10 aprile (la Borsa di Lima è 
caduta del 6%) possano compromettere i progressi finora raggiunti. Una proposta 
rivolta in tale direzione è stata fatta da Pedro Pablo Kuczynski, il quale si è fatto 
promotore di un Pacto por el Perù tra tutti i partiti politici che hanno partecipato alle 
elezioni e contenente sei punti: rispetto della costituzione, lotta contro la 
corruzione, rifiuto dell’impunità contro coloro che si sono macchiati di crimini contro 
l’umanità, sostegno incondizionato alla libertà d’espressione e alla salvaguardia dei 
diritti umani, promozione dello sviluppo economico e, infine, mantenimento di 
un’economia di mercato mista dove pubblico e privato possano contribuire al 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini peruviani6. 
 
 
 

                                                           
5
 Peacereporter 12/04/2011, Perù, presidenziali al ballottaggio. La vittoria del malessere, 

http://it.peacereporter.net/articolo/27906/Per%F9,+presidenziali+al+ballottaggio.+La+vittoria+del+malessere. 
6
 El Peruano 13/04/2011, Plantea Pacto por el Perú, 

 http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia.aspx?key=Kj1hXTJrQ+s=. 
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http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia.aspx?key=Kj1hXTJrQ+s


15 
 

ASIA 

 
Xinjiang: sviluppo economico tra sangue e petrolio, di Stefano Condello 
 
Xinjiang. Una regione talmente vasta da costituire, con i suoi 1,660,001 km2 di 
superficie, un sesto dell’intera estensione cinese. Un territorio incastonato al centro 
del continente asiatico, lontano da mari e oceani ma ricco di catene montuose, 
steppe, deserti. In passato fu un centro nevralgico delle rotte carovaniere che 
percorrevano la Via della Seta, salvo poi cadere nell’oblio e nell’isolamento dal resto 
del mondo una volta che le rotte marittime presero il sopravvento. Al giorno d’oggi, 
lo Xinjiang è una divisione amministrativa della Repubblica Popolare Cinese (RPC) 
che ha assunto, nel corso degli ultimi 20 anni circa, una crescente importanza in 
termini economici (grazie alla scoperta di risorse naturali nel sottosuolo) e 
diplomatici (grazie ai progetti di nuove pipeline con i paesi vicini). A fare da sfondo a 
questo quadro vi è la repressione che Pechino attua ormai da decenni nei confronti 
degli Uiguri, una minoranza etnica originaria dello Xinjiang di etnia turcofona e 
religione islamica. Tra gli Uiguri, il cui obiettivo rimane il raggiungimento di una 
maggiore autonomia dal governo centrale, se non addirittura l’indipendenza dalla 
Cina, sono sorti molti gruppi armati che in passato hanno avuto legami con Talebani, 
Al-Qaeda, Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) e la rete Haqqani. Oltre alle 
attività di questi movimenti, un generale malcontento fra la popolazione dovuto 
all’attuazione di politiche discriminatorie e all’alto livello di disoccupazione ha fatto 
sì che si arrivasse a sanguinose rivolte popolari come quella dell’estate 2009. 
Economicamente trascurata come gran parte delle divisioni e province cinesi 
lontane dalle coste, a partire dagli anni Novanta la regione dello Xinjiang ha ricevuto 
una crescente attenzione da parte di Pechino. Il  cambiamento è dovuto alle 
scoperte nel corso degli anni di enormi bacini energetici che comprendono sia 
idrocarburi che minerali. Il sottosuolo dello Xinjiang, infatti, è ricco di carbone nelle 
aree vicine ad Urumqi e Hami (due quinti del carbone cinese), di elementi radioattivi 
nelle catene montuose meridionali e settentrionali oltre a tungsteno, ferro, 
molibdeno, rame, zinco, piombo, argento, oro e giada1. Con riferimento agli 
idrocarburi, le riserve stimate di petrolio ammontano a più di 2.5 miliardi di 
tonnellate, mentre per quanto riguarda quelle di gas naturale, la Chinese National 
Petroleum Corporation nel 2009 ha stimato il totale a 17.4 trilioni di metri cubi, 
ammettendo, però, di non poter quantificare con certezza il gas estraibile in virtù di 
numerose problematiche legate all’attività estrattiva, una fra tutte l’estrema 

                                                           
1
  Si vedano Asia Times, Xinjiang - China’s energy gateway, 10/07/2010, 

http://www.atimes.com/atimes/China_Business/KG10Cb01.html e McMillen, D.H. (1981) ‘Xinjiang and the Production 
and Construction Corps: A Han Organisation in a Non-Han Region’, in The Australian Journal of Chinese Affairs, No.6, 
1981, pp. 65-96. 
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profondità in cui si trova il gas2. Considerata la velocità con la quale l’economia 
cinese sta crescendo da alcuni decenni a questa parte, materie prime come gli 
idrocarburi (i.e. petrolio, gas) stanno diventando a dir poco vitali per la continua 
espansione economica del paese, rendendo lo Xinjiang una piattaforma di primaria 
importanza per lo sviluppo della Cina. I dati relativi alla crescita regionale 
confermano questo andamento: comparato con una crescita annua del PIL cinese 
del 9,5 % nel periodo 1978-2000, il PIL dello Xinjiang è cresciuto nello stesso arco 
temporale di un significativo 10,3%3. 
La frenetica attività diplomatica cinese degli ultimi anni ha mirato ad assicurare al 
paese un adeguato livello di riforniture (rifornimenti, forniture) energetiche. In 
questo contesto, l’importanza dello Xinjiang nello scacchiere centroasiatico è 
incrementata per via dei nuovi accordi in merito alla costruzione di oleodotti e 
gasdotti. L’antico snodo commerciale della Via della Seta sta oggi lentamente 
guadagnando il ruolo di hub energetico nazionale. Mentre di recente l’India ha 
sospeso un importante progetto di costruzione di una pipeline che partendo 
dall’Iran e attraversando il Pakistan sarebbe dovuto arrivare proprio in territorio 
indiano, la Cina ha accettato di portare avanti lo stesso progetto, deviando il tratto 
finale della pipeline che dal Pakistan dovrebbe entrare direttamente nello Xinjiang. 
Un’altra proposta, forse ancor più ambiziosa, è quella di un oleodotto in costruzione 
che, percorrendo 9000 chilometri (sub-linee incluse), collegherà il Turkmenistan 
direttamente con la Cina. Il progetto, iniziato nel 2008, attraverserà Uzbekistan e 
Kazakistan, raggiungendo in linea teorica la portata annuale di 30 milioni di metri 
cubi di gas l’anno4. 
Oltre all’intensa attività diplomatica con l’estero, il governo di Pechino ha allo stesso 
tempo operato sul piano interno, mirando a legare sempre più strettamente lo 
Xinjiang al resto della Cina. Da una parte, si è cercato di aumentare costantemente 
la popolazione Han (etnia cinese) nella regione attraverso politiche migratorie 
favorite dal centro, legandola saldamente su di un piano etnico al resto del paese e 
diminuendo al contempo il peso dell’etnia uigura e delle sue velleità separatiste. Per 
avere un’idea di come l’equilibrio etnico sia variato negli ultimi decenni, basti 
pensare che nel 1941 gli Han, con 187.000 individui, rappresentavano appena il 5% 
della popolazione mentre oggi, arrivati a 7.490.000, la loro presenza è aumentata 
sino al 41%. Gli Uiguri, che nel 1941 costituivano oltre l’80% della popolazione, 
oggigiorno con 8.823.000 individui arrivano appena al 45.62% del totale5. Dall’altra 
parte, è stato fatto ricorso a politiche regionali tese a diluire l’identità nazionale 

                                                           
2
  Becquelin, N. (2004) ‘Staged Development in Xinjiang’in The China Quarterly, No. 178, June 2004, pp. 358-378. Vedi 

anche Asia Times, Xinjiang - 10/07/2010 
3
  Wiemer, C. (2004) ‘The Economy of Xinjiang’in Xinjiang - China’s Muslim Borderland, S.Starr (Ed.) (2004) London: 

M.E. Sharpe Inc. 
4
  Asia Times, Xinjiang - 10/07/2010 

5
  Per ulteriori dati si consultino Millward, J.A. (2007) Eurasian Crossroads - A History of Xinjiang, London: C. Hurst & 

Co. Ltd, Xinjiang - China’s Muslim Borderland, S.Starr (Ed.) (2004) London: M.E. Sharpe Inc e il sito China.org. 
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uigura, vietando a questa etnia le loro pratiche religiose, tradizionali, linguistiche, 
imponendo usi e costumi cinesi affiancati all’uso del cinese come lingua principale 
nelle scuole, dove l’uiguro sta ormai per scomparire6. 
Questa commistione di politiche volute da Pechino non poteva non provocare 
reazioni da parte della popolazione Uigura la quale, vedendosi discriminata e in 
minoranza nella propria regione di origine, ha promosso una serie di manifestazioni, 
talvolta violente, per esprimere il proprio malcontento. Attentati, manifestazioni e 
scontri sono stati una costante dagli anni Novanta sino ai recenti eventi dell’estate 
2009. In particolare, questi ultimi si erano verificati quando nello Xinjiang si era 
diffusa la notizia secondo cui alcuni lavoratori Uiguri erano stati uccisi in una 
fabbrica nel sud della Cina per mano di un gruppo di Han come vendetta per un 
presunto stupro di alcune ragazze di etnia cinese. Iniziando in maniera pacifica, le 
manifestazione di protesta contro l’incapacità della polizia nel proteggere i 
lavoratori uccisi sono diventate scontri sanguinosi a seguito della reazione violenta 
delle stesse forze dell’ordine. Per giorni ha avuto luogo una vera e propria guerra 
civile dove ronde di Uiguri hanno ucciso gli Han incontrati nel loro cammino e 
viceversa. Il bilancio ufficiale comunicato dal governo cinese riporta rispettivamente 
197 morti e circa 1600 feriti. Dei 197 morti, 156 sarebbero stati civili, di cui 134 Han, 
11 Hui, 10 Uiguri e un Manchu7. Su questo punto vi è profonda differenza con 
quanto comunicato dal World Uyghur Congress, secondo il quale gli Uiguri morti 
sarebbero quasi 8008. 
Dopo mesi di chiusura ermetica con l’esterno e di buio telematico, qualcosa è di 
recente iniziato a cambiare: il governo ha nuovamente concesso alla popolazione 
l’uso di internet e la presenza militare nelle strade di Urumqi, Kashgar e le altre città 
comincia a diminuire anche se rimane altissimo il livello di controllo del governo 
centrale per timore di nuovi disordini9. Sul piano politico, la sostituzione del 
precedente segretario di partito Wang Lequan con Zhang Chunxian potrebbe 
suggerire la volontà da parte di Pechino di iniziare un nuovo corso nella sua regione 
dell’estremo nord-ovest10. Quel che è certo, è che il Partito non permetterà mai che 
                                                           
6
  Maggiori informazioni reperibili su Graham E. F. & J.N. Lipman (2004) ‘Islam in Xinjiang’, in Xinjiang - China’s Muslim 
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7
  Human Rights Watch (2009) “We are afraid to even look for them”, 20/10/2009, 
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la regione venga destabilizzata, compromettendo cosi gli investimenti esteri, la sua 
crescita economica e soprattutto l’accesso alle risorse energetiche che fungono da 
locomotiva all’incredibile crescita delle regioni costiere. 
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EUROPA 
 
Una nuova Strategic Partnership europea per l’Africa?, di Paola Aguglia 
 
Di fronte alla crisi economica globale in atto i paesi africani hanno dimostrato una 
migliore resistenza rispetto alle maggiori economie mondiali. Gli elevati tassi di 
crescita, spesso a due cifre, registrati a partire dal 2008, in confronto al notevole 
calo di quelli delle maggiori economie occidentali ha addirittura fatto pensare ad 
una possibile inclusione di alcuni paesi africani all’interno del gruppo BRIC1. 
L’Europa, il principale partner commerciale dell’Africa (ma anche il suo più grande 
donatore) fino ad oggi, deve però fronteggiare una diminuzione del proprio ruolo, 
scavalcata dalla crescente presenza di economie emergenti (Cina ed India in primis) 
sul mercato africano.  
Ai due fattori, crescita economica africana e perdita di terreno, o meglio di 
«mercato», da parte dell’Europa, se ne aggiunge un terzo: il grande potenziale di 
investimenti che gli Stati africani offrono, soprattutto nel settore delle 
infrastrutture, dei trasporti e delle telecomunicazioni. L’ONU prevede che nel 2050 il 
70% della popolazione mondiale vivrà in agglomerati urbani di enormi dimensioni, 
molti di questi concentrati nel continente africano2. Naturalmente ciò costituisce 
una grande sfida per il futuro, dal punto di vista economico, politico e sociale. Il 
fenomeno crescente dell’urbanizzazione e la sua velocità richiedono una strategia di 
intervento ben pianificata ed in grado di rispondere alle numerose esigenze portate 
dalle nuove «globalopoli»3. Le infrastrutture saranno una delle maggiori esigenze: 
strade, ferrovie, ma anche ospedali e scuole, saranno i tasselli su cui sviluppare in 
modo equilibrato le città del futuro. Visto da un altro punto di vista, tale sfida 
costituisce una grande opportunità di investimento, soprattutto per gli attori privati 
interessati ad investire in questi settori. 
Dunque, crescita economica, nuovi rivali ed opportunità crescenti di investimento 
sono i tre ingredienti principali di quella che dovrebbe essere la nuova ricetta 
europea nei confronti dell’Africa.  
Dopo il primo summit EU-Africa svoltosi al Cairo nel 2000 ed il G8 di Gleneagles del 
2005, il passo verso una reale strategia di cooperazione tra i due continenti è stato 
compiuto nel 2007 a Lisbona. «L’architrave di questa nuova struttura è l’Africa-EU 
Strategic Partnership, ispirata ad alcuni principi che sanciscono: l’unità dell’Africa, 
l’interdipendenza tra Africa ed Europa, la responsabilità condivisa, il rispetto per i 
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diritti umani, i principi democratici, lo stato di diritto e il diritto allo sviluppo»4. Le 
novità apportate da questa strategia sarebbero costituite dall’«accento sul 
multilateralismo, il rafforzamento delle relazioni tra UE e Unione Africana, il 
sostegno all’integrazione regionale nel continente, la necessità di inquadrare i 
rapporti tra Europa e Unione Africana in una cornice di lungo termine»5. Tra le otto 
priorità individuate in questo piano strategico è incluso un intero capitolo di azioni e 
strumenti riguardanti il «Commercio, l’integrazione regionale e le infrastrutture». Il 
terzo Summit EU-Africa svoltosi lo scorso novembre in Libia, è servito per tracciare 
un primo bilancio dell’Africa-EU Strategic Partnership6.  
Il primo Action Plan 2008-2011 è stato marcato da diverse debolezze soprattutto in 
termini di coerenza e razionalizzazione degli strumenti utilizzati per attuare tale 
strategia. «L’impatto di questi cambiamenti si stempera a causa della persistenza 
degli schemi già consolidati nel funzionamento della macchina Europea»7.  Una delle 
principali perplessità sollevate riguarda la frammentazioni delle fonti di 
finanziamento: esistono numerosi strumenti finanziari che spesso fanno capo a 
diversi programmi con finalità similari, creando inutili sovrapposizioni. Altra 
debolezza evidenziata riguarda l’organizzazione geografica dei vari strumenti e 
programmi. Molti programmi di cooperazione, inseriti nell’Africa-EU Strategic 
Partnership, non si concentrano come dovrebbero sul continente africano ma si 
rivolgono più generalmente ai paesi ACP (Africa Caraibi Pacifico). I paesi del Nord 
Africa invece sono inclusi nel piano di partnership strategica tra Europa e 
Mediterraneo, Euromed. Tutto questo riduce la focalizzazione geografica della 
strategia e mina l’intenzione di considerare l’Africa un interlocutore unitario. Infine, 
la maggior parte dei fondi elargiti dall’UE rimane legata alla logica degli aiuti i quali si 
sono rivelati spesso insoddisfacenti in termini di efficienza, efficacia e produttività.  
«L’UE ha monitorato nel corso di 43 missioni circa 408 progetti nel campo delle 
infrastrutture e servizi (210), infrastrutture economiche (35), settore produttivo (55) 
e commodity aid (32). Il 66% dei progetti analizzati hanno registrato una perfomance 
complessiva molto buona o buona, ma qualche problema è stato ancora registrato 
nella sostenibilità (dove solo il 59% ha avuto le valutazioni più alte); l’efficienza 
(56%) e l’efficacia (50%).  Il settore più critico si è rivelato quello della produzione, 
con il 45% di progetti che hanno registrato risultati scadenti»8. 
«Dal punto di vista commerciale, l’Europa punta molto sugli EPA, gli accordi di 
liberalizzazione reciproca dei mercati che devono sostituire i regimi tariffari 
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agevolati come imposto dalla WTO. Li considera un’occasione per fare del 
commercio un volano per l’economia africana, obiettivo che le protezioni offerte 
dalle convenzioni di Lomé non hanno centrato. Ed è pronta ad accompagnare il 
percorso verso la firma degli EPA con pacchetti di aiuti aid for trade. Il percorso si sta 
rivelando piuttosto accidentato, ma soprattutto mette in luce ancora una volta la 
difficoltà di pensare all’Africa come a una realtà unitaria non solo su scala 
continentale, ma anche regionale. Vista la lunghezza dei negoziati per arrivare alla 
sigla degli accordi regionali, l’UE ha scelto di firmare molti accordi a interim con 
singoli stati, rischiando di incrinare le architetture commerciali intra-africane che la 
stessa Europa ha contribuito a costruire»9. 
Una sincera strategia di cooperazione dovrebbe prevedere un trattamento paritario 
del partner africano. Diventa necessario prendere coscienza dell’importanza politica 
ed economica di questo interlocutore.  Il nuovo imperativo dovrebbe essere una 
strategia di cooperazione economica basata su correttezza e trasparenza, 
investimenti e scambio commerciale. Se l’Unione Europea vuole realmente 
conservare la sua preminenza dovrà cominciare a relazionarsi con l’Africa come un 
reale partner commerciale ed economico piuttosto che come il classico recipiente di 
aiuti indifferenziati. La domanda nasce spontanea: l’UE è pronta ad affrontare un 
reale cambiamento di vedute? 
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EUROPA ORIENTALE E RUSSIA
 
Bosnia-Erzegovina atto secondo: un paese senza guida, di Daniela Lai 
 
Nel primo numero di World in Progress (dicembre 2010), avevamo trattato la 
questione delle elezioni bosniache, prevedendo che la formazione di un esecutivo 
avrebbe richiesto lunghe trattative. A sette mesi dalle elezioni generali del 3 
ottobre, il paese si trova ancora in una situazione di stallo, ulteriormente complicata 
da questioni che mettono in discussione la legittimità stessa delle autorità nazionali 
condivise dai tre gruppi etnici bosniaci. Come già accennato nell’articolo citato, la 
Bosnia-Erzegovina (BiH) si caratterizza per un complesso sistema istituzionale, 
negoziato a Dayton nel 1995. I cosiddetti «popoli costituenti», croati, bosgnacchi e 
serbi, si vedono garantite fondamentali prerogative all’interno delle istituzioni di 
governo. La Bosnia è inoltre divisa al suo interno tra la Republika Srpska, a 
maggioranza serba, e la Federazione di Bosnia-Erzegovina, condivisa da croati e 
bosgnacchi. Un principio proporzionale etnico è posto alla base della formazione e 
del funzionamento del parlamento, dell’esecutivo e della Presidenza1. 
Per quanto riguarda la Presidenza, l’organo collegiale composto da un 
rappresentante per ognuno dei gruppi nazionali, i tre rappresentanti che la 
compongono sono stati votati direttamente dagli elettori delle due entità: Bakir 
Izetbegovid e Željko Komšid all’interno della Federazione, rappresentanti 
rispettivamente i bosgnacchi e i croati, e Nebojša Radmanovid per i serbi nella 
Republika Srpska. L’origine dello stallo politico risiede quindi altrove, in particolare 
nella delicata situazione che si è venuta a delineare nell’entità croato-musulmana. Al 
fine di garantire rappresentanza e autogoverno alle comunità croate e bosgnacche 
che la compongono, la Federazione di Bosnia-Erzegovina è suddivisa al suo interno 
in dieci cantoni. Le consultazioni elettorali nei cantoni sono fondamentali per la 
costituzione del parlamento dell’entità, poiché individuano i rappresentanti che ne 
andranno a far parte. Tre cantoni a maggioranza croata non sono ancora riusciti a 
designare i propri eletti, ostacolando in tal modo le procedure per la convocazione 
del nuovo parlamento2.  
Nel corso di questi mesi di attesa, il partito di maggioranza della Federazione, l’SDP 
(Partito Socialdemocratico), ha tentato di negoziare la formazione del governo 
dell’entità con gli altri partiti croati, tra cui l’Unione Democratica Croata (HDZ) e 
l’HDZ 1990. Il rifiuto di questi ultimi di accettare le proposte dell’SDP e dell’alleato 
Partito di Azione Democratica (SDA), in particolare l’assegnazione dei ministeri in 
misura proporzionale ai seggi ottenuti dai vari partiti in parlamento, ha infine spinto 
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l’SDP a troncare le trattative e a convocare l’organo legislativo al fine di formare un 
governo senza l’HDZ e l’HDZ 19903. Il governo della Federazione di Bosnia-
Erzegovina è stato infine formato il 17 marzo 2011. Ciò rappresenta, tuttavia, solo 
un potenziale passo in avanti verso la normalizzazione della vita politica bosniaca: le 
proteste e i ricorsi da parte dell’HDZ rischiano infatti di vanificare gli sforzi dell’SDP. 
L’HDZ sostiene che la decisione dell’SDP di convocare l’assemblea legislativa sia 
illegittima, a causa dell’assenza dei delegati croati dei tre cantoni sopra citati, i quali 
non hanno ancora proceduto a dirimere le controversie che impediscono la nomina 
dei loro rappresentanti. Borjana Krišto (HDZ), eletta alla presidenza della 
Federazione nel 2007, ha inviato un ricorso alla Commissione Elettorale Centrale 
affinché dichiarasse nulla la formazione del nuovo esecutivo4. Al di là della 
controversia tecnica vagliata dalla Commissione, l’HDZ ha sollevato una questione 
politica molto sensibile, vale a dire la rappresentanza croata sia all’interno 
dell’entità condivisa con i musulmani, sia a livello statale. L’HDZ sostiene, infatti, che 
l’SDP, il quale si configura come un partito multietnico, ma con una maggioranza di 
fatto bosgnacca, non sia un legittimo rappresentante dell’etnia croata. Lo stesso 
discorso si applica al rappresentante croato alla Presidenza bosniaca, Željko Komšid, 
proveniente dalle fila dell’SDP5. Inoltre, il governo così formato dall’SDP e dai suoi 
alleati rischia di non apparire legittimo agli occhi di buona parte della popolazione 
croato-bosniaca, rischiando di provocare una frattura sociale, oltre che politica, che 
sarebbe difficile da risanare.  
La Commissione Elettorale ha infine dato ragione all’HDZ, incitando allo stesso 
tempo i tre cantoni croati a procedere alla nomina dei propri eletti al parlamento. 
Ciononostante, l’Alto Rappresentante della comunità internazionale Valentin Inzko 
ha sospeso la decisione della Commissione, rimandando la questione all’esame della 
Corte Costituzionale, e disposto la formazione del governo6. L’intervento di Inzko 
rappresenta il ricorso ad una risorsa estrema, ossia l’autorità dell’Alto 
Rappresentante di imporre decisioni qualora gli attori locali si dimostrino incapaci di 
agire. Si tratta di una prerogativa molto invasiva, esercitata da un’istituzione 
internazionale all’interno di uno stato sovrano, cui si è tuttavia fatto ricorso più volte 
dal 1995 ad oggi.  
La vita politica nazionale rimane pertanto bloccata, poiché senza la presenza dei 
governi nelle entità, non si può procedere alla formazione del governo a livello 
statale7. L’ultimo atto di questa vicenda è la formazione di un’Assemblea Nazionale 
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Croata, sotto la guida dell’HDZ e dell’HDZ 1990, avvenuta il 19 aprile. Secondo i 
rappresentanti dei due partiti, quest’assemblea garantirà ai croati la rappresentanza 
che viene loro negata negli organi istituzionali legittimi. Viene peraltro negata 
qualsiasi connessione ad un progetto simile portato avanti nel 2001, il cui obiettivo 
finale era la creazione di un’entità croata separata dalla parte bosgnacca. Il 
promotore di tale iniziativa, Ante Jelavic, fu rimosso dalla carica di rappresentante 
croato alla Presidenza dall’allora Alto Rappresentante Wolfgang Petritsch8. Sebbene 
l’Assemblea Nazionale Croata nasca con il proposito di mantenere le proprie attività 
all’interno dei limiti costituzionali, la sua creazione è sintomo di un 
malfunzionamento del sistema di Dayton. La Bosnia-Erzegovina è intrappolata in un 
sistema di rappresentanza etnica che polarizza e irrigidisce le posizioni anziché 
favorire la conciliazione. Le sfide poste dalla necessità di riformare la Costituzione, di 
sostenere l’economia e di avanzare nel processo di integrazione europea, pertanto, 
non possono essere adeguatamente affrontate, in assenza di un governo forte e 
condiviso.  
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MEDIORIENTE 
 
Stay Human... it's not Utopia, di Alessandro Accorsi 
 
Difficile arrendersi all'idea che Vittorio «Vik Utopia» Arrigoni sia stato rapito e ucciso 
nel giro di poche ore nella Striscia di Gaza. 
Vittorio era un personaggio. Scomodo, a volte contraddittorio, ma soprattutto 
umano. E proprio per questa sua dura umanità, forgiata dall'esperienza di vivere in 
una Gaza sotto assedio e sotto le bombe israeliane, non si poteva non provare stima 
per lui e il suo lavoro. Spesso, magari, non si era completamente d'accordo con lui e 
con i suoi toni duri e di ferma condanna, ma proprio per questo non si poteva non 
condividere il suo appello costante a rimanere umani.  
Arrivato per la prima volta a Gaza nel 2002, vi era rientrato con la capostipite delle 
Flottilla sfidando il blocco imposto da Israele dopo il take-over di Hamas nel 2007. 
Era diventato noto ai più per i suoi post sul suo blog in cui aveva documentato prima 
la vita a Gaza durante l'Operazione Piombo Fuso, poi la difficile quotidianità in quel 
lembo di Terra Santa quasi dimenticato da Dio.  
Attivista dell'International Solidarity Movement, conosceva bene i rischi del suo 
lavoro di protezione dei pescatori palestinesi – che devono sfidare le mitragliatrici 
delle pattuglie israeliane nelle loro battute di pesca – e dei contadini senza terra – 
che si addentrano nella buffer zone in cui si spara a vista per poter raccogliere i loro 
ortaggi.  
Ma Arrigoni non era un martire, a meno che non si adotti il significato originario 
della parola araba shahid, testimone. Non lo era perché pur consapevole dei rischi e 
delle minacce ricevute, sapeva che grazie alla sua costante missione di 
testimonianza godeva della protezione della popolazione palestinese. Non una 'non-
nazione' di terroristi e folli, come vengono spesso descritti. Ma un popolo che lotta 
per i propri diritti, che vuole scrollarsi di dosso l'immagine violenta della 
sovrapposizione tra Seconda Intifada e guerra globale al terrorismo. Un popolo che 
accoglie chiunque, specialmente chi lavora per una resistenza non violenta, 
riscoperto mantra della resistenza popolare dei villaggi palestinesi. Per chi non ci 
credesse e volesse rimanere aggrappato alla certezza (?) della follia sanguinaria 
palestinese, bastino le manifestazioni di cordoglio e di accusa del gesto trasversali a 
tutto lo spettro palestinese. Persino i gruppi salafiti, hanno condannato il gesto 
definendo assassini gli esecutori materiali. Manifestazioni più vere, più profonde, di 
quelle contingentali del nostro amor di patria.  
Proprio per questo la morte di Utopia appare inspiegabile e troppo, troppo assurda 
per essere vera. Come poche settimane fa a Jenin, quando a pagare con la propria 
vita fu Juliano Mer-Khamis, ebreo-palestinese – come si definiva viste le sue origini 
miste e la sua scelta di vivere tra i palestinesi – animatore del Freedom Theatre. Due 
volti straordinariamente umani di un tipo di resistenza «nuova», sacrificati sull'altare 
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di non si sa bene cosa1. Proprio per questo, i due eventi devono essere letti insieme 
nella foschia della politica palestinese. 
Prima di fare qualsiasi analisi o supposizione, è bene però spiegare chi siano questi 
salafiti che operano a Gaza e quale sia il loro rapporto con il movimento islamico di 
Hamas. 
La galassia salafita, fatta di gruppi e gruppuscoli con etichette spesso variabili e 
fittizie, è animata da un credo islamista fondamentalista. Ovvero, si rifà ad una 
visione dell'Islam fortemente tradizionalista e basata, per l'appunto, sui fondamenti 
del credo islamico. Un'ideologia in qualche modo pre-moderna, che predica un 
ritorno alle origini dell'Islam. Nella loro visione, non esistendo una divisione tra 
pubblico e privato, la società deve essere completamente re-islamizzata attraverso 
un'imposizione dall'alto. Predicano, inoltre, un pan-islamismo che vuole abolire i 
confini artificiali degli stati per riunire tutta l'Umma (la comunità musulmana) sotto 
un unico Califfato globale2.  
In questi due obiettivi, risiedono proprio le maggiori differenze con Hamas. Un 
movimento sì islamista, ma sociale, fortemente moderno e in cui il millenarismo è 
bilanciato da pragmatismo e senso di opportunismo politico. Hamas, traendo origine 
dai Fratelli Musulmani, si configura come un movimento consapevole della necessità 
di creare e coltivare il consenso presso la popolazione in modo da procedere ad 
un’islamizzazione graduale e dal basso della società3. Inoltre, è un movimento 
islamo-nazionalista. Ovvero si basa esclusivamente sul credo del «Palestine-first». 
Negli stessi termini, insomma, con cui Fatah negli anni '60 si opponeva al pan-
arabismo. 
Il primo mito da sfatare è che i salafiti siano arrivati nella Striscia con il contro-golpe 
di Hamas. In realtà, sono presenti già dal 2005 e sono spesso formati da 'stranieri' 
infiltratisi con la complicità di Fatah (che voleva indebolire Hamas) o da ex-membri 
di Fatah stessa o altre fazioni palestinesi. I gruppi autonomi salafiti sarebbero stati 
quasi completamente annientati dal governo di Haniyeh. Specialmente, il Jund Ansar 
(a cui dicono di rifarsi i rapitori di Arrigoni), è stato massacrato in una Moschea di 
Rafah nell'Agosto 20094.  
Hamas, pragmaticamente, non va tanto per il sottile. Primo, perché questi gruppi 
diffondono un messaggio contrastante con quello di Hamas stesso e lo sfidano 
dall'interno. Criticano l'islamizzazione soft nella Striscia e lo stop alle azioni di 

                                                           
1
 Juliano Mer-Khamis era il direttore del Freedom Theater di Jenin, tramite cui ha cercato di dare una nuova 

prospettiva ai giovani e di sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dell’occupazione attraverso quella che è 
stata definita resistenza culturale. È stato ucciso il 4 Aprile 2011 nel campo profughi in cui lavorava e risiedeva.  
2 

Si veda Bausani, A. (1999) L'Islam, Garzanti, Milano 
3
 Su Hamas vedi Emiliani, M. (a cura di) (2007) Hamas Alla Prova Del Governo, Il Ponte, Bologna; Gunning, J.  

4
 A causa della difficoltà di accesso nella Striscia – per il blocco imposto da Israele – e per la scarsità di notizie che 

fuoriescono, è difficile ricostruire ciò che accade sotto il governo di Hamas e dentro Hamas stesso. Per questo è 
prezioso, anche se a volte non totalmente convincente, il report dell'International Crisis Group Radical Islam in Gaza – 
29 Marzo 2011, disponibile all'indirizzo http://tinyurl.com/icgradicalislam, 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/104-radical-islam-in-gaza.aspx  

http://tinyurl.com/icgradicalislam
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/104-radical-islam-in-gaza.aspx
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resistenza da parte di un Hamas che deve fare i conti con il realismo di chi è al 
governo. Secondo, perché la presenza di «quelli di al-Qaeda» denunciata da Israele e 
ANP, annulla gli sforzi di legittimazione del proprio potere costituito.  
Il rapporto che sembra essersi configurato tra i due attori, pertanto, è fortemente 
sbilanciato verso gli interessi di Hamas. Il quale permette ogni tanto delle azioni di 
resistenza, convinto che nella loro artigianalità non avranno effetti5. D’altro canto, 
reprime i gruppi che non obbediscono alle proprie direttive o che diventano troppo 
numerosi.  
Eppure, oggi, sembra che molti salafiti provengano (circa il 60%) o risiedano latenti 
nelle fila di Hamas. Le spiegazioni di questo fenomeno sono molteplici e parziali. Da 
una parte, c'è chi è entrato repentinamente nelle strutture militari delle Brigate dei 
Martiri al-Qassam, senza il necessario purgatorio nella Fratellanza Musulmana6. 
Dall'altra, chi vede nella moderazione e istituzionalizzazione di Hamas un tradimento 
(inconsistente, a ben vedere), della propria missione. 
Fatto sta che il movimento islamico pare alle prese con i problemi di oscillazione sul 
continuum radicalizzazione-istituzionalizzazione che hanno afflitto e affliggono la 
controparte secolare di Fatah. L'inaspettato arrivo al governo e la rocambolesca 
presa di Gaza hanno impresso un'accelerazione – difficile da far digerire – sul 
cammino verso la legittimazione e l'egemonia politica del movimento. A queste e ad 
altre spiegazioni, si aggiunga il fatto che il blocco della Striscia di Gaza imposto da 
Israele ha, tra gli effetti, quello di rendere meno umane le condizioni specialmente 
dei giovani, contribuendo alla loro radicalizzazione7. 
Ma ciò non riesce a spiegare l'assurda fine fatta da Vittorio Arrigoni e da Juliano 
Mer-Khamis. Come detto, per il loro lavoro, godevano della protezione della 
popolazione palestinese. Inoltre, Arrigoni era in qualche modo utile ad Hamas 
stessa, specialmente ora che stava organizzando la spedizione della nuova Freedom 
Flottilla. Mer-Khamis, da parte sua, collaborava con Zakaria Zubeidi – ex capo delle 

                                                           
5 

Vedi International Crisis Group Gaza: the next Israeli-Palestinian War? Middle East Briefing n. 30 – 24 March 2011 
disponibile su http://tinyurl.com/gazathenext, http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-
africa/israel-palestine/B30-%20gaza-the-next-israeli-palestinian-war.aspx  
6 

All'indomani del contro-golpe operato dalle strutture militari di Hamas nella striscia prima e dell'Operazione Piombo 
fuso poi, le Brigate sono state costrette ad arruolare nuovi militanti nelle loro fila. Solitamente l'ingresso nelle Brigate 
era preceduto da un lungo apprendistato non solo militare, ma soprattutto ideologico nella Fratellanza Musulmana, in 
modo da 'uniformare' la dottrina politica del movimento. Questo passaggio è venuto meno in quelle due occasioni e 
l'ala politica si trova a fare i conti con un'ala militare più potente e indipendente (per il controllo sociale, della 
sicurezza e dell'economia), ma spesso indisciplinata. Secondo i membri di Hamas le reclute fanno operazioni radicali 
contro bar, negozi, ristoranti per dimostrare il proprio zelo e mettersi in luce. Altri, riconoscono il problema di una 
crescente radicalizzazione tra le proprie fila. Sembrerebbe consistente, anche alla luce delle dichiarazioni ufficiali che 
sono spesso in contrasto tra loro, una forte spaccatura all'interno del movimento – tra la componente di Gaza e le 
altre e all'interno di quella gazawi stessa. 
7
 Secondo il racconto di alcuni cooperanti e giornalisti che vivono e lavorano nella Striscia, dopo l'Operazione Piombo 

Fuso e il prolungamento del Blocco, molti giovani sono completamente alienati. Spesso, ricorrono al massiccio uso di 
farmaci o sniffano colla e vernice. Sono inoltre più dipendenti dalle strutture – in particolare militari – di Hamas e 
criticano il realismo e il quietismo del movimento. Intervista dell'autore, lavoratore ONG italiana a Gaza, Jericho, 
16/10/2010. Intervista dell'autore con Michele Giorgio, corrispondente de Il Manifesto, Gerusalemme, 09/10/2010. 

http://tinyurl.com/gazathenext
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/B30-%20gaza-the-next-israeli-palestinian-war.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/B30-%20gaza-the-next-israeli-palestinian-war.aspx
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Brigate dei Martiri di Al-Aqsa (Fatah) a Jenin e convertitosi alla resistenza culturale – 
godendo anch'esso, nonostante le minacce ricevute, dell'appoggio delle strutture 
del campo profughi in cui lavorava e risiedeva. Se quella di Juliano sembra essere 
stata l'opera di killer professionisti, quella di Arrigoni appare più caotica, 
disorganizzata. Secondo le informazioni attualmente disponibili, i rapitori 
l'avrebbero ucciso poco prima del blitz delle forze di sicurezza di Hamas8. Era 
detenuto nella casa di colui che aveva caricato il video su Youtube. I rapitori avevano 
chiesto la liberazione di alcuni prigionieri salafiti (che hanno disconosciuto la loro 
appartenenza al gruppo), ma appare alquanto strano il fatto che non abbiano atteso 
lo scadere dell'ultimatum e che Arrigoni presentasse numerose ferite anche dietro la 
nuca. 
In Palestina, i rari rapimenti sono disciplinati da regole sociali molto ferree, che non 
è possibile trasgredire. O i rapitori si sono trovati a non saper gestire una situazione 
complessa e improvvisata, oppure avevano, purtroppo, da subito l'intenzione di 
uccidere Utopia. Nel primo caso, non ci si spiega perché proprio Arrigoni e non un 
membro di Hamas o qualcun altro. Nel secondo, non si comprende perché inscenare 
la sceneggiata del rapimento e per quale motivo uccidere un pacifista che lavorava 
per i palestinesi e per la non-violenza. 
Le risposte non esistono, purtroppo. Esistono solo supposizioni. E avventurarsi in 
dietrologie è spesso pericoloso e senza uscita. Sullo sfondo restano lo scontro intra-
palestinese tra Fatah e Hamas alla ripresa di difficili negoziati per la riconciliazione e 
lo scontro tra salafiti e Hamas (e dentro Hamas), dopo una pericolosa escalation e 
una nuova tregua con Israele. Che sia opera di palestinesi o di un intervento esterno 
che si è appoggiato a loro sulla base di interessi convergenti è quasi impossibile da 
dire.  
 

 

                                                           
8
 Zakaria Zubeidi ha dichiarato che l'attentato è stato troppo «pulito» e ben eseguito per essere opera di qualche 

improvvisato. Mer-khamis viaggiava in auto con il figlio di 10 mesi e la baby sitter ed è stato raggiunto da 5 proiettili. 
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RELAZIONI INTEREUROPEE 

Gaspolitik. La morsa russa sull’approvvigionamento energetico europeo, di Alberto 
Mariani 
 
Il 25 giugno 2009 il Consiglio europeo ha adottato una serie di atti legislativi in tema 
di liberalizzazione del mercato interno dell’energia, ribattezzati «Terzo Pacchetto» 
per il grado di strutturalità nell’intervento di integrazione dei mercati energetici 
comunitari; pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 14 agosto 2009, 
le due direttive qui contenute – una sul gas e una sull’energia elettrica – dovranno 
essere recepite dagli Stati membri all’interno dei propri ordinamenti1. Quello che ci 
si aspetta, apparentemente, sono benefici per tutti, in termini di prezzi più bassi per 
i consumatori, di mercato più competitivo per le aziende e di maggiore sostenibilità 
ambientale e meno dipendenza dalle importazioni per tutto il sistema. 
Tuttavia, l’enfasi delle dichiarazioni con le quali Barroso e l’ex Commissario per 
l’Energia Piebalgs hanno accolto l’intesa raggiunta all’interno della trojka 
comunitaria non dice tutto sul processo negoziale sottostante, che ha trovato nella 
discussione sull’unbundling della fase di trasmissione/trasporto nelle imprese 
verticalmente integrate il principale punto di confronto2. La contesa si è a lungo 
protratta tra un Parlamento a favore della più radicale separazione proprietaria o, in 
seconda battuta, dell’istituzione di un Independent System Operator (ISO), cioè 
un’azienda terza responsabile della gestione della rete (senza però esserne 
proprietaria) e un Consiglio che, accogliendo una proposta presentata nel Febbraio 
2008 che recepiva le pressioni di Francia e Germania a difesa dei propri campioni 
nazionali, è infine riuscito a far ammettere quale opzione l’Independent 
Transmission Operator (ITO)3. Grazie a quest’ultimo l’indipendenza nei confronti del 

                                                           
1
 Il cosiddetto Terzo Pacchetto Energia consta di cinque atti legislativi: 

- La direttiva sul mercato elettrico (2009/72/CE) 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0072:EN:NOT) 
- La direttiva sul mercato del gas (2009/73/CE) 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0073:EN:NOT) 
- Il regolamento che istituisce l’Agenzia per la Cooperazione delle Autorità di regolamentazione nei settori energetici 
(ACER) (713/2009) 
- Il regolamento sulle condizioni di accesso alle interconnessioni transfrontaliere per l’energia elettrica (714/2009) 
- Il regolamento sulle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (715/2009) 
2
 L’istituto dell’unbundling costituisce il mezzo attraverso il quale un’impresa verticalmente integrata è tenuta a 

separare le attività esercitate in regime di monopolio naturale; nelle filiere energetiche, esso risulta cruciale per 
garantire l’accesso non discriminatorio (third party access) degli operatori nelle reti di trasmissione (elettricità), 
trasporto (gas) e distribuzione. I gradi di separazione possono essere differenti, e differente risulta l’efficacia della 
normativa, andando da un livello di garanzia totale contro i sussidi trasversali tra imprese dello stesso gruppo con la 
separazione proprietaria (scorporo effettivo delle attività gestite in monopolio naturale) ad uno più soft di natura 
gestionale. 
3
 L’intesa all’interno del Consiglio sulla proposta di Francia e Germania e altri sei Stati Membri è stata raggiunta nel 

novembre del 2008, a seguito dell’inserimento nella proposta di una clausola, evidentemente diretta verso EdF, che 
vietava alle imprese di Paesi non pienamente aperti alla concorrenza di acquistare le reti di trasmissione in Paesi 
comunitari dove si era provveduto all’unbundling effettivo. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0072:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0073:EN:NOT
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gruppo societario di appartenenza sarebbe fatta salva con la previsione di 
meccanismi di controllo e supervisione, ma l’azienda verticalmente integrata alla 
completa cessione della gestione della rete non sarebbe obbligata.                                  
In questo contesto si colloca uno dei punti su cui più si è discusso all’interno del 
Pacchetto, cioè la cosiddetta «Gazprom clause», ovvero la clausola attraverso cui, 
per essere autorizzati ad operare all’interno del mercato comunitario, le compagnie 
extra-EU (leggi: Gazprom, la principale compagnia energetica russa) sono tenute a 
rispettare gli obblighi previsti dall’ordinamento relativamente all’unbundling. Di 
fatto, in accordo con tale provvedimento, gli Stati Membri possono decidere, in 
nome della «sicurezza pubblica nazionale», se concedere o meno il permesso di 
entrare nel proprio mercato ad imprese provenienti da Paesi terzi. Si tratta di un 
tema di una certa rilevanza, dato che gran parte del gas arriva in Europa dalla Russia, 
e che la proprietà dell’infrastruttura di trasporto permette a Gazprom di mantenere 
un ruolo non trascurabile all’interno degli stessi mercati europei e in particolare 
nelle delicate aree di transito, al quale Putin certo non vorrebbe rinunciare dato che, 
come lui stesso ha esplicitato, «as the matter of fact, the Russian company would be 
deprived of the right to use a gas transport network it had been establishing in 
Europe for a long period of time for the purpose of achieving the same energy 
security the 'package' talks about»4. Come dire, se quello che cercate è la sicurezza 
degli approvvigionamenti, siamo noi gli unici a potervela garantire.                                
La recente visita a Bruxelles (24 febbraio) è servita proprio alla discussione di questo 
nodo e Mosca (dove si registrano evidenti malcontenti per l’ultimo bilancio della 
compagnia energetica di Stato, che come è facile immaginare garantisce un gettito 
di cassa notevole) sembra sempre più intenzionata a ribadire la propria posizione di 
forza sul tema, soprattutto ora che i Paesi importatori alternativi non appaiono 
affatto affidabili (Libia in testa) e sulle esportazioni può, a differenza degli anni 
passati, diversificare le proprie strategie in Paesi con un potenziale di consumo 
notevole, come quello della Cina verso la quale si concentrano molte delle nuove 
infrastrutture di trasporto. 
È da considerare che, ad ogni modo, la geopolitica dell’energia sta 
complessivamente vivendo un momento di particolare dinamismo, con il calo dei 
consumi (effetto crisi) nell’area OCSE che fa da parziale contraltare alla crescita degli 
stessi nei PVS e dove la tecnologia legata alle nuove risorse, rinnovabili e shale gas, 
impone un’inevitabile incertezza su quelle che saranno le evoluzioni nel medio-
lungo periodo delle dinamiche internazionali. Il risultato potrebbe essere una 
potenziale riduzione del peso dei tradizionali Paesi esportatori e uno spostamento 
della capacità di export dalla risorsa alla tecnologia (si pensi, ad esempio, al solare, 
dove la risorsa è a disposizione di tutti ma risulta determinante l’efficienza 
dell’impianto). 

                                                           
4
 Putin to seek 2050 gas 'roadmap' on Brussels visit, http://www.euractiv.com/en/energy/putin-seek-2050-

gasroadmap-brussels-visit-news-502373. 

http://www.euractiv.com/en/energy/putin-seek-2050-gasroadmap-brussels-visit-news-502373
http://www.euractiv.com/en/energy/putin-seek-2050-gasroadmap-brussels-visit-news-502373
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Ci si può quindi interrogare se la visita di Putin fosse manifestazione della 
preoccupazione da parte di Mosca per il futuro della propria bilancia commerciale, 
in vista anche degli obblighi che al 2020 vedranno gli Stati europei aumentare la 
quota di rinnovabili (e, conseguentemente, ridurre quella di gas)5; però, con un 
certo tempismo rispetto alla chiusura del rubinetto libico, il fatto di ribadire 
l’impossibilità di prescindere dalle forniture russe è suonato quanto mai attuale e 
quel «possibly unpleasant» che Vladimir Chizhov, ambasciatore del Cremlino presso 
l’UE, ha riferito alla stampa quale possibile evoluzione dei colloqui non ha aiutato a 
quietare le tensioni della vigilia6. 
Ma tornando all’adozione del Terzo Pacchetto, vediamo come la battaglia che il 
premier russo ha scelto di combattere è quella, più sofisticata, della pressione atta 
ad avviare un ripensamento della normativa che imporrebbe a Gazprom la cessione, 
entro marzo 2012, della propria rete di trasporto gas, esplicitata tra l’altro da una 
lettera ufficiale inviata direttamente alla Commissione, nella quale si evidenzia come 
l’eventuale cambiamento delle regole del gioco renderebbe necessario un 
ripensamento degli accordi: una minaccia, nemmeno troppo velata, di alzare i prezzi 
se a Bruxelles dovessero decidere di fare orecchie da mercante. 
«The third Energy package must function from the place where pipelines end, 
instead of covering them»7. Si tratta di una battaglia apparentemente più soft 
rispetto a quanto è avvenuto con le tensioni causate dagli effetti collaterali della 
dipendenza energetica dell’UE, ma che nonostante ciò punta dritto al cuore 
industriale del sistema e si gioca su un campo delicato e non nuovo a subire gli 
umori dello scomodo vicino, allo stesso tempo odiato invasore e vitale fornitore di 
idrocarburi, quell’area che divide la Russia dalla Germania e richiama in prospettiva 
storica la metafora dell’incudine e il martello. È il caso, naturalmente, della Polonia, 
che prende l’89% del suo gas da Mosca e incorpora nel costo dell’energia anche il 
prezzo dei cattivi rapporti con il Cremlino, fattore che non ha reso possibile alla 
PGNiG, compagnia di Stato polacca, la rinegoziazione dei contratti take-or-pay con 
Gazprom, a differenza di quanto fatto della gran parte degli altri Paesi europei 
(inclusi persino Estonia e Lettonia). L’irritazione di Mosca nei confronti di Varsavia ha 
subito tra l’altro un’ultima recente accelerazione8. Questa è stata provocata da 
quanto sta maturando nell’asse tra Polonia e Ucraina e più precisamente nella 
strategia di Kiev di rivendere parte del gas russo (non poco, dato che la quantità 
sarebbe compresa tra i 300 milioni di metri cubi e i 3 miliardi) del quale dispone in 

                                                           
5
 La Direttiva 2009/28/CE, c.d. del 20/20/20, in fase di recepimento negli ordinamenti nazionali prevede che il 20% dei 

consumi finali di energia (elettrica e gas) venga coperta da fonti rinnovabili. 
6
 La Russia ha garantito di poter coprire la quota di fornitura della Libia ai mercati europei, una disponibilità che 

appare non dispiacere Mosca che ha rinegoziato, nel corso del 2010, diversi contratti di fornitura take-or-pay (il gas 
contrattato viene pagato anche se non prelevato) a causa dell’eccesso di offerta rispetto alla flessione della domanda 
dovuta alla crisi. 
7
 Vladimir Putin, 24 Febbraio. 

8
 In realtà il tema non è nuovo, ma risale già alla prima crisi del gas tra Russia e Ucraina 

(http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=aleksander_kotlowski). 

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=aleksander_kotlowski
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quantità e a prezzi vantaggiosi grazie agli ultimi accordi (sofferti) stipulati con il 
Cremlino9. Strategia che, c’è da scommetterci, non avrà vita facile, dato che Mosca 
ha già fissato un cap alle quantità che sfuggono al suo diretto controllo, come 
farebbe un boss con lo spacciatore di quartiere per dargli un «contentino». 
Ma è il caso soprattutto della Lituania, la cui compagnia statale, la Lietuvos Dujos, è 
posseduta da Gazprom per il 37,1% (con una quota del governo di Vilnius di solo il 
17,7%, dato che altro azionista «pesante» è la tedesca E.ON), la quale, approfittando 
delle disposizioni del Terzo Pacchetto, sarebbe intenzionata ad imporre la più 
radicale delle soluzioni di separazione previste, quella per cui il monopolista 
dovrebbe cedere gli assets di trasporto ad un soggetto terzo, indipendente. Con 
buona pace di Gazprom, per la quale la Lituania è una zona decisiva di passaggio per 
l’Europa continentale (anche se per la verità verrà aggirata dal Nord Stream, 
gasdotto che, tagliando il Mar Baltico, collegherà direttamente Russia e Germania10). 
Al momento non è facile intuire se ci siano spiragli per un compromesso, e se si 
dovesse arrivare ad un braccio di ferro tra gli interessi del mercato comune europeo 
e quelli specifici russi, ma non si può che prendere atto che gli Stati membri 
difficilmente saranno disposti a mettere la faccia per una battaglia alla quale non 
credono forse fino in fondo, dal momento che una vera liberalizzazione del settore 
rischia di toccare il proprio portafoglio tanto quanto andrebbe ad incidere su quello 
di Gazprom (vedi i dividendi che Eni stacca al Ministero dell’Economia). Questo Putin 
lo sa bene e conta di incassare un’altra vittoria, che verrebbe subito dopo il pasticcio 
europeo che ha visto Bruxelles compiere una clamorosa retromarcia e garantire se 
non l’appoggio, almeno una non-ostilità al South Stream, il gasdotto sponsorizzato 
inizialmente da Gazprom ed Eni e poi via via da tutti i campioni nazionali del Sud-Est 
Europeo, che, guarda caso, esplicita un fatto forse banale ma fondamentale: per il 
momento l’Europa non può prescindere dalle forniture di gas russo, e non è solo 
colpa di Gheddafi. 
 

                                                           
9
 L’accordo è stato firmato il 21 Aprile 2010 dal Presidente russo Dmitry Medvedev e da quello ucraino Viktor 

Yanukovych e prevede un abbassamento del 30% dei prezzi praticati a Kiev in cambio della concessione per 25 anni 
(più altri 5 opzionali) del porto navale ucraino di Sebastopoli sul Mar Nero. L’accordo, presentato da Yanukovych come 
un elemento di stabilità per la bilancia commerciale del Paese, è stato duramente contestato dall’opposizione ucraina, 
che lo vede come una pesante ipoteca per l’indipendenza del Paese. 
10

 Per maggiori dettagli: http://www.nord-stream.com/en/the-pipeline/pipeline-route.html. 

http://www.nord-stream.com/en/the-pipeline/pipeline-route.html
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STATI UNITI 
 

Standard and Poor's e la stabilità finanziaria degli Stati Uniti, di Valeria Benko e 
Chiara Zaccone 
 
Il 18 aprile, la celebre agenzia di rating Standard and Poor's ha squarciato il cielo dei 
mercati finanziari rivedendo al ribasso le previsioni sulla stabilità del debito pubblico 
statunitense. Nikola Swann, responsabile della valutazione per S&P's, ha sostenuto 
che «se un accordo sulla riduzione del debito non sarà raggiunto nel giro dei 
prossimi due anni c'è una probabilità su tre che gli Stati Uniti siano declassati»1. 
Washington dovrà dunque trovare il modo di garantire il pagamento degli interessi 
sui titoli di stato entro i prossimi ventiquattro mesi. Così non fosse, gli Stati Uniti 
sarebbero insolventi e non potrebbero più emettere i Treasury Bonds a rischio zero, 
che garantiscono al paese un afflusso costante di denaro. In sostanza, per pagare gli 
interessi sui titoli di stato gli Stati Uniti dovranno continuare a prendere a prestito: 
un declassamento renderebbe i Treasury Bonds meno attraenti e obbligherebbe 
Stati Uniti a pagare tassi di interesse più alti a chi fosse disposto a rischiare un 
default sull'investimento. Infatti, alla notizia di un possibile declassamento è seguita 
l'immediata reazione negativa dei mercati. Wall Street ha chiuso in perdita 
dell'1.10% e i listini europei hanno subito, in media, perdite del 2.44% soprattutto 
sui titoli assicurativi e bancari. L'oro, bene rifugio per eccellenza, si è avvicinato alla 
quota record di 1500 dollari all'oncia2. 
Eppure, l'annuncio di S&P è meno sorprendente di quanto le reazioni dei mercati e i 
titoli dei giornali possano far pensare. In primo luogo, le perdite sono state limitate 
dal fatto che, in realtà, non c'è stato alcun declassamento. L'agenzia di rating si è 
limitata ad emettere una prima previsione sulla «potenziale direzione che la 
valutazione del debito assumerà nel medio periodo», modificando le stime - gli 
outlook - da stable a negative3. In secondo luogo, sebbene sia difficile credere alla 
favola della perfetta informazione, i dettagli della questione sono pubblici e i segnali 
di una crescente preoccupazione sulla stabilità del debito erano nell'aria già da 
diversi mesi. Infine, nessuno prevede il futuro. Le scelte delle agenzie di intelligence 
finanziaria e in particolar modo della triade S&P, Moody's e Fitch sono infatti state, 
negli anni passati, oggetto di critiche e controversie. Dal 2002 al 2007, Wall Street ha 
concesso 3,2 miliardi di dollari a chi voleva comprare una casa con poche o nessuna 
garanzia. L'ambiguità dei rating su questo tipo di investimenti altamente speculativi 
ha alimentato la bolla dei sub-prime, che ha innescato la crisi economica del 20084. 

                                                           
1 

Vedi: At a glance: Standard & Poor's Lowers US Outlook To Negative, Wall Street Journal online, 18 aprile, 2011, sec. 
T Wire, vedi http://online.wsj.com/article/BT-CO-20110418-711068.html.  
2
 Vedi: http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000017300 e FT.com / Capital Markets - S&P sounds alarm on US debt, 

http://www.ft.com/cms/s/0/d6c97342-69bd-11e0-826b-00144feab49a.html#axzz1LgMfmKFL.  
3 

Il Sole 24 ore, Martedì 19 aprile 2001, n.106, p. 3 
4
 Vedi: Buttonwood: Credit and blame The Economist, http://www.economist.com/node/9769471.  

http://online.wsj.com/article/BT-CO-20110418-711068.html
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000017300
http://www.ft.com/cms/s/0/d6c97342-69bd-11e0-826b-00144feab49a.html#axzz1LgMfmKFL
http://www.economist.com/node/9769471
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Il terreno si fa ancora più scivoloso se, tra gli elementi utilizzati dalle agenzie per 
determinare la solidità di un titolo finanziario, accanto alle valutazioni economiche 
emergono quelle politiche, soprattutto quando è in gioco la solvibilità degli stati 
sovrani. S&P ha dichiarato che, nonostante la forza dell'economia statunitense, è 
difficile che nei prossimi due anni i Repubblicani e i Democratici riescano ad arrivare 
ad un accordo sulla riduzione della spesa pubblica, sottolineando come i due partiti 
siano arroccati su posizioni inconciliabili. La battaglia politica è apparsa 
particolarmente intensa al momento del dibattito sull'innalzamento del tetto 
massimo al debito. Ad oggi, il debito pubblico statunitense ammonta a 14.219 
miliardi di dollari e il limite legale è stato fissato, dopo la sesta revisione annuale, a 
14.294 miliardi di dollari5. Un mancato accordo sul tetto al debito non produrrebbe 
automaticamente un default dell'economia statunitense, ma confermerebbe la 
difficoltà del paese a rispettare gli impegni presi. La spaccatura tra Repubblicani e 
Democratici è profonda: il segretario del tesoro Tim Geithner ha sostenuto la 
necessità di innalzare per legge il limite al prestito, per evitare qualsiasi rischio di un 
default sul debito. Inoltre, il Tesoro e la Federal Reserve hanno sottolineato che 
senza un accordo sull'innalzamento del tetto i tassi di interesse salirebbero e, come 
sopra, sarebbe più difficile prendere a prestito. In risposta, alcuni esponenti del 
partito Repubblicano hanno tentato di legare l'innalzamento del tetto ad una legge 
che obblighi il Tesoro a pagare per primi gli interessi sui Treasury Bonds e solo dopo i 
benefits dei programmi Medicare e Medicaid e i sussidi di disoccupazione6. Sebbene 
le preoccupazioni repubblicane siano giustificate, la natura partigiana della proposta 
ha acuito i contrasti tra le fazioni, affossando la bipartisanship necessaria ad 
individuare una soluzione condivisa. La linea politica intransigente che invoca con 
urgenza tagli alle spese federali ed esclude quelle per la difesa non fa altro che 
rinfocolare l'antico ed infinito dibattito sulle dimensioni e sulle competenze dello 
stato federale.  
Dunque, come spesso è avvenuto in passato, il problema del debito aumenta la 
pressione sulle amministrazioni democratiche e in particolar modo sulla presidenza 
di Obama. Da un lato pesano le scelte di politica monetaria della Fed. Per stimolare 
l'economia, garantire liquidità e tentare in questo modo di uscire dalla crisi, il tasso 
di interesse fissato dalla Fed deve restare basso, laddove la Bce privilegia la difesa 
della zona euro dall'inflazione e dalle crisi del debito dei paesi mediterranei. 
Dall'altro, i tagli allo stato sociale sarebbero particolarmente difficili da giustificare a 
un'amministrazione che ha fatto della riforma sanitaria un tema di punta della 
campagna elettorale. Appunto, le elezioni del 2012 si avvicinano. E infatti, più che 
confermare la gravità della situazione, S&P mette l'accento sull'urgenza delle 

                                                           
5
 Vedi: http://www.usdebtclock.org/ e Council of Foreign Relations http://www.cfr.org/international-finance/us-debt-

ceiling-costs-consequences/p24751.  
6
 Geithner Warns US to Hit Debt Ceiling by May 16, CNBC, 

http://www.cnbc.com/id/42424509/Geithner_Warns_US_to_Hit_Debt_Ceiling_by_May_16.  

http://www.usdebtclock.org/
http://www.cfr.org/international-finance/us-debt-ceiling-costs-consequences/p24751
http://www.cfr.org/international-finance/us-debt-ceiling-costs-consequences/p24751
http://www.cnbc.com/id/42424509/Geithner_Warns_US_to_Hit_Debt_Ceiling_by_May_16
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necessarie riforme macroeconomiche. Secondo gli analisti, se il governo dovesse 
optare per una strategia di basso profilo, in attesa del sospiro di sollievo permesso 
dalla riconferma di Obama, il problema del debito potrebbe sfuggire di mano 
all'amministrazione. Barak Obama ha risposto con un programma di riduzione 
graduale della spesa, basato sull'aumento delle tasse, sulle modifiche ai programmi 
Medicaid e Medicare sugli ingenti tagli alle spese militari. Entro i prossimi dodici 
anni, il piano dei Democratici vorrebbe ridurre di quattromila miliardi di dollari le 
principali voci di spesa pubblica7. Se approvata da entrambi i partiti, la manovra 
potrebbe confutare il giudizio politico di S&P, permettendo agli Stati Uniti di 
mantenere la credibilità finanziaria, soprattutto sui mercati asiatici. A riguardo, la 
Cina, che detiene la maggior parte dei buoni del tesoro statunitensi, ha espresso la 
speranza che il paese possa adottare «politiche e misure responsabili» a protezione 
degli interessi degli investitori8. 
Resta il fatto che simili iniziative hanno una grande componente cosmetica. I tagli 
proposti da Obama ridurranno il debito e forse quieteranno i mercati, ma non 
saranno sufficienti ad impedire al paese che stampa la valuta di riserva del sistema 
monetario internazionale di vivere al di sopra delle proprie possibilità. 
Paradossalmente, la drastica diminuzione delle spese non è l'unica strada 
percorribile per riaffermare l'affidabilità finanziaria degli Stati Uniti. L'avvertimento 
di S&P potrebbe stimolare la bipartisanship indispensabile ad un accordo sulle 
misure urgenti e necessarie, ma soprattutto permetterebbe a Obama di sostenere la 
riduzione delle spese davanti ai suoi elettori. E allora sarebbero il rafforzamento 
della presidenza Obama e una rinnovata fiducia nelle nove vite dell'economia 
americana a liberare i mercati globali dalla paura del crollo di un sistema che manca 
di qualsiasi alternativa plausibile. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Mark Landler and Michael D. Shear, Taking on G.O.P., Obama Unveils Debt Relief Plan, The New York Times, 13 

Aprile, 2011, sec. U.S. / Politics, http://www.nytimes.com/2011/04/14/us/politics/14obama.html.  
8
 A febbraio del 2011 la Cina deteneva 1154,1 miliardi di dollari in buoni del Tesoro statunitense, seguita dal Giappone 

con 890,3 miliardi di dollari. Fonte: www.treasury.gov.  

http://www.nytimes.com/2011/04/14/us/politics/14obama.html
http://www.treasury.gov/
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