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La Cina gioca in Sudan. 

Il Guatemala deve crescere. 

The day after. 

La Germania denuclearizzata. 

The revolution will not be televised.  

Libia, istruzioni per l’uso.  

Allergie di primavera. 

Up patriots to arms. 
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Diceva Dante che «ai piedi del dubbio nasce la verità». Con 
questo nuovo numero la gente di WiP ha provato a far 
germogliare i semi del dubbio nelle menti dei lettori di questa 
rivista, con quei toni rabbiosi tipici di quegli osservatori 
partecipanti che alla severità provano ad aggiungere 
indignazione o compassione. Il risultato è, forse, il numero 
maggiormente «critico» della rivista. Critico in senso kantiano, di 
ricerca delle cause, delle relazioni e degli effetti degli eventi 
internazionali che i contributors provano a mettere in luce. 
Critico in senso classico, nel tentativo di discernere le ragioni 
profonde che caratterizzano l’evoluzione del nostro sistema 
contemporaneo. Critico, infine, in senso dialettico, ché non 
sempre si sente il profumo dei fiori fuori dalle nostre finestre. 
La speranza è che siano generati dubbi, ma la scalata verso la 
verità è qualcosa che WiP, come il sommo, non può che 
augurare avventurosa e foriera di emozioni a chiunque voglia 
intraprenderla. 
Come sempre, buon viaggio. 
 
La redazione. 
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AFRICA 
 
Il Dragone Nero: le relazioni politiche e commerciali tra Sudan e Cina, di Paola 
Aguglia 
 
I legami economici e commerciali che la Cina ha stretto con gli stati del continente 
africano suscitano spesso l’interesse dei principali analisti internazionali. La Cina è 
diventata oggi il principale partner commerciale di molti paesi africani e, fra questi, il 
Sudan ha rappresentato la vera e propria porta d’ingresso per il gigante asiatico nel 
continente africano. Il voto che ha sancito l’indipendenza del Sud del Sudan lo 
scorso gennaio non ha cambiato di molto la situazione. Il Governo del Sud, infatti, 
già prima della data del referendum, si era preoccupato di garantire al partner 
cinese la stabilità delle sue concessioni petrolifere1. 
La Cina, trasformatasi in una grande potenza globale costantemente affamata di 
materie prime, ha trovato una facile banchetto nei ricchi bacini petroliferi sudanesi. 
La compagnia statalizzata Chinese National Petroleum Corporation è presente nel 
paese dal 1997 e opera in progetti riguardanti diversi blocchi petroliferi, raffinerie, 
infrastrutture per il trasporto del petrolio e per l’industria petrolifera e del gas2. 
Oltre ad essere il principale importatore di petrolio sudanese, la Cina costituisce per 
il Sudan, come per la maggior parte dei paesi africani, anche uno dei principali 
investitori, attraverso progetti che vanno dall’ammodernamento infrastrutturale, a 
quello tecnologico, all’agricoltura3. 
Tutto ciò non stupisce del tutto. Il Sudan rappresenta un ottimo caso di studio per 
spiegare il tentativo cinese di conquista «dei cuori e delle menti» africani. La politica 
cinese della non-ingerenza negli affari interni degli altri stati, l’imperativo della 
separazione tra discorsi politici e affari economici assieme alla forte disponibilità di 
investimenti hanno suscitato gli interessi dei governanti africani, desiderosi di 
sfruttare al meglio le risorse dei propri paesi. La politica paternalistica della 
condizionalità adottata per lungo tempo da Stati Uniti e Unione Europea ha spesso 
portato alla chiusura degli scambi economici tra queste potenze e i vari paesi 
africani, costringendo o stimolando questi ultimi a rivolgere il proprio sguardo verso 
est4.  
In particolare, per quel che concerne il Sudan, oltre a delle politiche errate che 
possano aver favorito un avvicinamento di questo paese alla Cina, va anche 

                                                           
1
 SPLM gives assurances on Chinese oil investments in South Sudan, Sudan Tribune 16

th
 October 2010, 

http://www.sudantribune.com/SPLM-gives-assurances-on-Chinese,36612 
2
 CNPC in Sudan, http://www.cnpc.com.cn/eng/cnpcworldwide/africa/Sudan/ 

3
 Chinese firm given land deal in Sudan, Sudan Tribune, 17

th
 March 2010, http://www.sudantribune.com/Chinese-firm-

given-land-deal-in,34444 
4
 EU, China and Africa; The Sudanese Experience, Sudan Tribune, 10th July 2007, http://www.sudantribune.com/EU-

China-and-Africa-The-Sudanese,22783 

http://www.sudantribune.com/SPLM-gives-assurances-on-Chinese,36612
http://www.cnpc.com.cn/eng/cnpcworldwide/africa/Sudan/
http://www.sudantribune.com/Chinese-firm-given-land-deal-in,34444
http://www.sudantribune.com/Chinese-firm-given-land-deal-in,34444
http://www.sudantribune.com/EU-China-and-Africa-The-Sudanese,22783
http://www.sudantribune.com/EU-China-and-Africa-The-Sudanese,22783
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considerato il fatto che la parte settentrionale del paese non è annoverata tra i 
migliori amici dell’Occidente: il Nord del Sudan è infatti iscritto nella lista nera dei 
paesi accusati di appoggiare il terrorismo internazionale; il suo attuale Presidente, 
Omar Bashir, accusato dalla Corte Penale Internazionale di genocidio, crimini di 
guerra e crimini contro l’umanità per i fatti connessi al sanguinoso conflitto in 
Darfur, è interdetto dalla partecipazione a qualsiasi incontro internazionale o da 
qualsiasi visita in stati firmatari del Trattato di Roma, pena la sua incarcerazione5. 
Questa parte del paese è sottoposto da parte degli Stati Uniti ad un embargo che 
vieta scambi commerciali o investimenti dal 19976. Non è difficile comprendere 
perché dunque la regione sudanese si sia facilmente gettata tra le braccia della 
Repubblica Popolare Cinese. Il dragone costituisce un solido alleato economico e 
diplomatico, garantisce introiti e investimenti, ma anche una certa copertura 
diplomatica all’interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in virtù del suo 
potere di veto7. 
Nonostante l’embargo internazionale imposto dalle Nazioni Unite nel 2005 con le 
risoluzioni 1556/2004 e 1591/2005 al fine di evitare che le armi potessero essere 
utilizzate nel sanguinoso conflitto del Darfur, la Cina continua a rappresentare il 
principale fornitore di equipaggiamenti militari del regime sudanese8. Sono state 
mosse varie accuse contro la Cina per aver violato l’embargo e Pechino ha più volte 
cercato di evitare la diffusione di un rapporto creato da un panel internazionale di 
esperti contenente la denuncia del ritrovamento in Darfur di munizioni di 
provenienza cinese9. 
Ma neanche questo stupisce. La politica cinese, infatti, è chiara: gli affari sono affari. 
Questo vale per gli introiti derivanti dalla costruzione di dighe e di centrali 
idroelettriche anche se questi impianti risultano dannosi e pericolosi per la 
sopravvivenza delle popolazioni autoctone e dell’ambiente circostante10. Vale per i 
profitti generati dalla costruzione di oleodotti con manodopera cinese che sottrae 
lavoro agli operai sudanesi11. Vale per gli introiti derivanti dalla vendita di armi che 
probabilmente verranno utilizzate da alcuni sudanesi per uccidere altri sudanesi. Di 

                                                           
5
 Sudan Country Profile, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/820864.stm 

6
 U.S. Bureau of Industry and Security, Embargoed Countries and Persons, 

http://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/05forpolcontrols/chap5_embargo.htm 
7
 China’s propaganda campaign can’t obscure complicity in Darfur Genocide, Sudan Tribune 6

th
 March 2008, 

http://www.sudantribune.com/China-s-propaganda-campaign-can-t,26260 
8
 Le Nazioni Unite ed il Darfur, Nota informativa, http://www.unric.org/html/italian/peace/darfur.pdf 

9
 China fails to block UN report on Sudan: diplomats, Sudan Tribune 21

st
 October 2010, 

http://www.sudantribune.com/China-fails-to-block-UN-report-on,36672.  
La Guerra in Darfur e le armi di Pechino, Limes 22 Ottobre 2010, http://temi.repubblica.it/limes/la-guerra-in-darfur-e-
le-armi-di-pechino/15901 
10

 Groups to protest against China-funded Ethiopian dam, Sudan Tribune 20
th

 February 2011, 
http://www.sudantribune.com/Groups-to-protest-against-China,38039 
11

 EU, China and Africa; The Sudanese Experience, Sudan Tribune, 10th July 2007, http://www.sudantribune.com/EU-
China-and-Africa-The-Sudanese,22783 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/820864.stm
http://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/05forpolcontrols/chap5_embargo.htm
http://www.sudantribune.com/China-s-propaganda-campaign-can-t,26260
http://www.unric.org/html/italian/peace/darfur.pdf
http://www.sudantribune.com/China-fails-to-block-UN-report-on,36672
http://temi.repubblica.it/limes/la-guerra-in-darfur-e-le-armi-di-pechino/15901
http://temi.repubblica.it/limes/la-guerra-in-darfur-e-le-armi-di-pechino/15901
http://www.sudantribune.com/Groups-to-protest-against-China,38039
http://www.sudantribune.com/EU-China-and-Africa-The-Sudanese,22783
http://www.sudantribune.com/EU-China-and-Africa-The-Sudanese,22783
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certo siamo in presenza di una politica che, seppur deplorevole, mantiene una sua 
chiarezza, una sua coerenza e non si nasconde dietro falsi pretesti di ordine etico.  
Domandiamoci invece se sia etica e chiara la politica utilizzata da Stati Uniti ed 
Unione Europea nei confronti del Sudan e dell’Africa in generale. Una volta 
detentori assoluti dello sfruttamento delle enormi risorse naturali di questo 
continente potevano permettersi di imporre condizioni, stabilire embarghi o 
decidere di rimuoverli. Ma davvero le condizioni imposte dall’occidente hanno come 
obiettivo sperato quello di tentare di tutelare i diritti umani in questi paesi o invece 
si tratta di ricatti utilizzati per ottenere vantaggi economici per quelli che fino a 
qualche anno fa erano gli unici giocatori nello scacchiere economico africano? La 
domanda sorge spontanea. Il Presidente Obama si dichiara disposto a cancellare il 
Nord Sudan di Bashir dalla lista nera se non intralcerà il processo referendario12. 
Dunque la lista nera è stata creata sulla base di prove concrete che dimostrano che 
tali stati appoggiano il terrorismo o sulla base di simpatie ed antipatie facilmente 
trasformabili sulla base di interessi più forti, come quello di assicurarsi l’amicizia del 
nuovo Sud Sudan ricco di petrolio?  
In questo scenario in cui si è aggiunto un nuovo giocatore che non si sente obbligato 
a nascondere i suoi interessi economici sotto false preoccupazioni di moralità, la 
pedina cinese sta cambiando le regole del gioco? E quali saranno le mosse dei vecchi 
giocatori per non perdere la partita sul tavolo africano? 
 
 
 

                                                           
12

 US offers to remove Sudan early from state terror list, BBC News 8
th

 November 2010,  
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11707555 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11707555
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AMERICA LATINA 
 
L’immaturità guatemalteca a pochi mesi dalle presidenziali, di Giovanni Piazzese 
 
L'11 settembre 2011 non segnerà solamente l'anniversario, il decimo, dell'attacco 
terroristico alle Twin Towers di New York. In quella data, infatti, si svolgeranno le 
elezioni che determineranno il nuovo capo di stato guatemalteco. La tornata 
elettorale del prossimo settembre si rivelerà ancor più importante se si considera 
che il suo corretto svolgimento costituirà uno degli ingredienti essenziali per 
l'avanzamento dell'acerba democrazia del Guatemala. Per anni il paese è stato 
sottoposto alla marcata presenza dei militari in tutti i principali settori della vita 
pubblica del paese e ha conosciuto fasi d'inaudita violenza che hanno segnato 
pesantemente l'esistenza dei suoi cittadini al punto tale da creare un vero e proprio 
vuoto generazionale, logica conseguenza delle dure repressioni messe in atto a 
cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. La conclusione della lunga guerra civile (1960-
1996), il cui ricordo è stato indelebilmente impresso sul quetzal, la moneta 
nazionale, ha costituito il punto zero da cui il piccolo paese centroamericano ha 
tentato di ripartire. A turno, ognuno dei quattro presidenti che dal 1996 ad oggi si 
sono avvicendati hanno avuto notevoli difficoltà nel gestire un paese reso 
complesso non solo dai pessimi collegamenti presenti all'interno del territorio, con 
zone che durante la stagione delle piogge rischiano di rimanere isolate, ma anche 
dal delicato equilibrio demografico che vede ancora una netta prevalenza di indigeni 
rispetto ai ladinos. A ciò si aggiungano anche i problemi, ormai diventati una priorità 
a livello nazionale, causati dal traffico di stupefacenti e dalle bande armate, le 
cosiddette pandillas. Proprio su questi aspetti si è concentrato il mandato del 
presidente uscente Álvaro Colom, il quale prima del suo insediamento a Città del 
Guatemala aveva promesso una lotta dura contro i narcos e le molteplici pandillas, 
vere e proprie detentrici del potere a livello locale.  
In occasione delle elezioni di settembre Álvaro Colom, eletto nel 2007 (ma effettivo 
dal 2008), non si ricandiderà e lascerà che siano in sei a contendersi la carica più alta 
del paese. I sondaggi rivelano che Otto Pérez Molina, ex militare ed esponente del 
Partido Patriota (PP) sia in testa con circa il 40% dei consensi, seguito dall'ex moglie 
di Colom, Sandra Torres (15-20%), aderente all'Unidad Nacional de Esperanza (UNE) 
e Manuel Baldizòn (5%). Più distanziati gli altri tre, Eduardo Suger, il pastore 
evangelico Harold Caballeros e Patricia Escobar, moglie dell'ex presidente Arzù.
Seppur sia ancora presto per prospettare scenari futuri, appare evidente che Molina 
sia il favorito di queste elezioni. Ha fondato nel 2001 il PP, cioè quello che oggi è 
diventato il secondo partito a livello nazionale, divenendone il leader indiscusso; è il 
simbolo della politica della mano dura e ha collaborato in qualità di consigliere con 
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l'amministrazione dell'ex presidente Oscar Berger1. Inoltre, ha avuto un ruolo chiave 
negli ultimi anni della guerra civile, presiedendo contestualmente la guardia 
presidenziale, lo Stato Maggiore Presidenziale e i servizi d'intelligence militari. 
Sandra Torres, invece, ha divorziato dal marito nel marzo 2011, un'azione che è 
stata letta da molti come un tentativo di voler aggirare le restrizioni costituzionali in 
merito ai candidati presidenti appartenenti alla stessa famiglia. Negli ultimi quattro 
anni la Torres ha guidato il Consejo de Cohesiòn Social, un ufficio interministeriale 
incaricato di valutare i programmi di welfare attuati dal governo, uno fra tutti il Mi 
Familia Progresa, attraverso cui vengono destinati mensilmente 40 dollari alle 
famiglie che vivono in condizioni di estrema povertà. È su argomenti come questi 
che la Torres ha basato la sua campagna elettorale. Sebbene l'ex moglie del 
presidente Colom sia considerata un'esperta in campo socio-economico, esistono 
motivi ragionevoli per credere che ciò non sarà sufficiente per battere Molina. 
Innanzitutto esiste un problema di frammentazione e incoerenza all'interno 
dell'UNE, da cui in realtà non sono esclusi neanche gli altri partiti. Tuttavia è chiaro 
che per l'UNE questo nervo scoperto mette a dura prova la credibilità di una fazione 
politica che ambisce a diventare il partito di governo. La compresenza di 
frammentazione ed incoerenza si è manifestata non appena è stata sancita 
un'alleanza elettorale tra l'UNE e il GANA (il partito dell'ex presidente Oscar Berger, 
conservatore e legato fortemente agli interessi dell'élite del paese) in vista delle 
elezioni di settembre. La domanda, che potrebbe diventare un dilemma qualora la 
Torres dovesse vincere, è capire come far coesistere in un unico piano di governo 
riformismo e conservatorismo. In secondo luogo, l'adozione di una politica 
repressiva nei confronti delle bande armate e dei narcotrafficanti che Molina 
sostiene a gran voce potrebbe rivelarsi attraente in un paese fortemente 
danneggiato dall'operato di queste gang. Infine, c'è da rilevare una tendenza che 
persiste ininterrottamente dal 1996, ovverosia l'elezione a presidente della 
repubblica di colui che nelle presidenziali immediatamente precedenti era giunto 
secondo.  
È successo a Portillo (secondo nel 1995, ma eletto nel 2000), a Berger (battuto da 
Portillo nel 2000, ma vittorioso nelle elezioni del 2003) e all'attuale Colom (sconfitto 
da Berger, ma vincente su Molina nel 2007). Sebbene le necessità del paese siano 
tante, la futura amministrazione dovrebbe avere tra le priorità assolute della sua 
agenda di governo la lotta al narcotraffico ed un maggior monitoraggio del territorio 
che impedisca ai cartelli della droga di poter sfruttare strategicamente il Guatemala 
come luogo di transito di gran parte della droga destinata al Messico e, dunque, agli 
Stati Uniti. In passato la droga per il mercato statunitense passava soprattutto per il 

                                                           
1
 International Crisis Group “Guatemala's Elections: Clean Polls, Dirty Politics” Latin America Briefing n° 24 – 16 June 

2011 
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corridoio caraibico e da lì trasferita direttamente negli Stati Uniti. Tuttavia, con 
l'aumento dei controlli è stato necessario trasformare il Messico nel crocevia 
principale del mercato della droga latinoamericano. Nel corso degli ultimi anni, però, 
i narcos messicani hanno cercato di estendere il proprio controllo al di là dei confini 
nazionali, aumentando la propria attività anche nel Petén guatemalteco2. Secondo 
quanto riferito dal ministero dell'interno, il valore totale del commercio di droga e 
armi sul territorio nazionale si aggirerebbe attorno ai 3,5 miliardi di dollari. Una cifra 
sicuramente importante se si tiene in conto che, in rapporto al PIL del Guatemala 
del 2010 ($62 miliardi), sarebbe il 5%3. Attualmente, il cartello messicano de Las 
Zetas è quello che più di altri si sta muovendo per assicurarsi zone sicure in 
Guatemala presso cui far transitare i propri carichi di cocaina e le foreste selvagge 
del Petén rappresentano sicuramente un corridoio appetibile per i commercianti di 
droga. Il Petén è una regione che si estende in un'area di circa 5.000 chilometri 
quadrati e si ritiene che siano solo 250 i soldati incaricati della sua sorveglianza. Tra 
il 2008 e il 2010, alcune stime indicano un aumento esponenziale del traffico di 
cocaina in Guatemala, giunto ormai a circa 250 tonnellate (dati del 2009). Durante il 
mandato del presidente Colom sono state condotte con successo alcune operazioni 
di lotta al narcotraffico, di cui la più importante rimane senz'altro l'arresto di 
Waldemar Lorenzana lo scorso aprile nel dipartimento di El Progreso. Nonostante 
questa cattura sia stata accolta positivamente dagli ufficiali della DEA, che hanno 
individuato in Lorenzana una figura di collegamento fondamentale tra i produttori di 
cocaina colombiani e i trafficanti messicani, il problema, l'assenza di un'autorità 
forte sul territorio, rimane4. 
Oltre al già menzionato anniversario dell'attacco terroristico del 2001 e alle 
presidenziali del prossimo settembre, il 2011 segna anche il quindicesimo anno dalla 
fine della guerra civile guatemalteca. In alcuni paesi dell'America Latina le famiglie 
sono solite festeggiare con un grande evento il quindicesimo compleanno delle 
proprie figlie. Sebbene oggi si tenda a sfruttare l'occasione principalmente per fare 
regali, in origine tali festeggiamenti erano motivati dall'avvenuta maturità fisica 
raggiunta dalle figlie: per tale ragione, dunque, si comunicava la notizia alla 
collettività attraverso queste feste. Nel caso del Guatemala, tuttavia, pare che per 
raggiungere tale maturità ci sia ancora parecchio da lavorare.  
 

                                                           
2
 Si veda l'articolo di Stephen Meiners sul ruolo crescente dell'America centrale nel commercio della droga 

http://www.stratfor.com/weekly/20090326_central_america_emerging_role_drug_trade 
3
 Cfr. http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/AMERICA/Guatemala.pdf; 

 http://www.mingob.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=1021:estadistica-decomisos-de-armas-
drogas-y-dinero-01-abril-2010-al-31-de-marzo-de-2011&catid=29:golpes-al-narcotrafico&Itemid=142.  
4
 Cfr. Latin America Herald Tribune 27 april 2011 “Dea Leads Drug Raids in Guatemala” 

http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=339709&CategoryId=23558; Insight 27 April 2011 “Guatemalan Drug 
Kingpin Arrested with US Assistance” http://insightcrime.org/insight-latest-news/item/821-guatemalan-drug-kingpin-
arrested-with-us-assistance.  

http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/AMERICA/Guatemala.pdf
http://www.mingob.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=1021:estadistica-decomisos-de-armas-drogas-y-dinero-01-abril-2010-al-31-de-marzo-de-2011&catid=29:golpes-al-narcotrafico&Itemid=142
http://www.mingob.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=1021:estadistica-decomisos-de-armas-drogas-y-dinero-01-abril-2010-al-31-de-marzo-de-2011&catid=29:golpes-al-narcotrafico&Itemid=142
http://insightcrime.org/insight-latest-news/item/821-guatemalan-drug-kingpin-arrested-with-us-assistance
http://insightcrime.org/insight-latest-news/item/821-guatemalan-drug-kingpin-arrested-with-us-assistance
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ASIA 
 
Il Giappone dopo Fukushima. Crisi e transizione, di Matteo Dian 
 
Sono passati quasi quattro mesi dal disastro naturale che ha colpito il Giappone e, 
adesso, pare possibile cominciare a fare qualche considerazione sulle conseguenze 
di lungo periodo del terremoto e del conseguente tsunami.  
La prima conseguenza del disastro è l’aggravarsi del declino economico di lungo 
periodo dello stato giapponese. Il Giappone si trova in una situazione di stagnazione 
ormai da quasi vent’anni, dallo scoppio della «bolla» degli anni Novanta. L’anno 
scorso è avvenuto il sorpasso da parte della Cina. Pechino ha infatti sostituito Tokyo 
al secondo posto nella classifica delle potenze economiche mondiali dopo gli Stati 
Uniti.
Il paese del Sol Levante non è riuscito ad elaborare un modello di sviluppo 
alternativo a quello che ha dato vita al miracolo economico del dopoguerra, il 
developmental state, un particolare modello di «capitalismo a mercato coordinato» 
basato sulla presenza di sei grandi trust industriali e finanziari chiamati keiretzu1. 
Questi gruppi costituivano la base produttiva del paese e includevano al proprio 
interno diversi settori industriali e diverse banche2. Questi gruppi venivano protetti 
dallo stato attraverso incentivi all’esportazione e al divieto pressoché totale di 
ingresso di capitali stranieri nel sistema dei trust. I cosiddetti «big six» vivevano in 
una vera e propria simbiosi con il potere statale3. I loro interessi erano fortemente 
rappresentati nella Dieta e il sistema della «discesa dal cielo» (amakudari, 
l’interscambio tra alta burocrazia e dirigenti dei trust) garantiva un accesso 
praticamente diretto al policy making4. Questo sistema è entrato in crisi negli anni 
Novanta. La fine della guerra fredda ha determinato, infatti, la crisi del 

                                                           
1
 Su economie a mercato coordinato e economie di libero mercato vedi Peter Hall, David Soskice, Varieties of 

Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford, Oxford University Press, 2001. Sulla 
struttura dei Keiretsu, vedi Michael L. Gerlach, Alliance Capitalism: The Social Organization of Japanese Business, 
Berkeley, University of California Press, 1992. Vedi anche James R. Lincoln, Michael L. Gerlach, and Christina L. 
Ahmadjian, Keiretsu Networks and Corporate Performance in Japan, in «American Sociological Review», vol. 61, pp.67-
88. Hidemasa Morikawa, Zaibatsu, The Rise and Fall of Family Enterprise Groups in Japan, Tokyo, Japan, University of 
Tokyo Press, 1993 
 
3
 Il Keiretsu è definito come un fronte unito di società che operano insieme ma indipendentemente con lo scopo di 

perseguire obiettivi comuni e definiti. Solitamente al centro del Keiretsu ci sono una o più banche, che forniscono gran 
parte del capitale di finanziamento necessario, rendendo di fatto limitato il potere degli azionisti. Le imprese sono 
unite da una fitta rete di condivisione della proprietà e compartecipazioni. Vedi Ronald J. Gilson and Mark J. Roe, 
Understanding the Japanese Keiretsu: Overlaps between Corporate Governance and Industrial Organization, in «The 
Yale Law Journal», vol. 102, n. 4, 1993, pp. 871-90. Vedi anche Kozo Yamagura, Wolfang Streek, The End of Diveristy. 
Prospect for German and Japanese Capitalism, Ithaca, Cornell University Press 2003. 
4
 Hiroki Ogawa, The Problem with Amakudari, «The Diplomat Blog» http://the-diplomat.com/a-new-

japan/2011/05/23/the-problem-with-amakudari/ 

http://the-diplomat.com/a-new-japan/2011/05/23/the-problem-with-amakudari/
http://the-diplomat.com/a-new-japan/2011/05/23/the-problem-with-amakudari/
http://the-diplomat.com/a-new-japan/2011/05/23/the-problem-with-amakudari/
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developmental state5. Perso lo status di avamposto democratico e capitalista in Asia, 
Tokyo è stata costretta a giocare secondo le regole della nuova economia finanziaria 
e ad adattarsi alle regole della globalizzazione. L’apertura del mercato, 
l’impossibilità di proteggere i propri prodotti e la concorrenza degli altri paesi asiatici 
hanno definitivamente acuito la crisi del sistema nipponico6.  
Il sistema politico giapponese, altamente consensuale e fortemente segnato 
dall’influenza dei grandi trust, è stato incapace di riformare in profondità il sistema 
economico. Solo il governo Koizumi (2001-2006) ha tentato di avviare delle riforme 
profonde. Ad oggi, il Giappone è un ibrido tra il vecchio sistema a capitalismo 
coordinato e un sistema economico di libero mercato. In questo caso, l’ibridazione 
dei due sistemi non sembra però funzionare del tutto: i tassi di crescita permangono 
infatti molto bassi e il debito pubblico è uno dei più alti del mondo7. 
Il disastro naturale di marzo, che ha distrutto 5 punti di PIL in un giorno e ha causato 
la devastazione di un’enorme quantità di infrastrutture produttive, aggrava ancora 
di più la situazione di crisi e stagnazione. 
Il sistema politico è in una situazione simile. È, infatti, un ibrido tra il «sistema del 
1955», caratterizzato da un partito dominante, i conservatori del LPD, e un sistema 
competitivo bipolare8. 
La vittoria del DPJ e di Hatoyama del 2009 è stata salutata come una rivoluzione 
dopo quasi 60 anni di dominio ininterrotto dei conservatori9. La breve durata del 
governo Hatoyama e la reazione del governo Kan alla «crisi nucleare» di Fukushima 
hanno messo in evidenza come l’eredità del sistema del 1955 sia ancora molto forte. 
L’emergenza nucleare che ha colpito le centrali TEPCO ha dimostrato come, anche 
sotto il governo del DPJ, la realtà giapponese sia caratterizzata da una forte 

                                                           
5
 Sul Developmental State, vedi Chalmer Johnson , The Developmental State: Odyssey of a Concept in Meredith Woo 

Cumings, The Developmental State, Ithaca, Cornell University Press, 1999. Cfr. Kent E. Calder, Strategic Capitalism: 
Private Business and Public Response in Japanese Industrial Finance, Princeton, Princeton University Press, 1993. 
6
 Jennifer Ann Amyx, Japan's Financial Crisis: Institutional Rigidity and Reluctant Change. Princeton, Princeton 

University Press, 2004. T. J. Pempell, Structural Gaiatsu: International Finance and Political Change in Japan, cit. e Bai 
Gao,. Japan's Economic Dilemma: The Institutional Origins of Prosperity and Stagnation, New York, Cambridge 
University Press, 2001 
7
 Steven Kent Vogel, Japan Remodeled: How Government And Industry Are Reforming Japanese Capitalism. Ithaca, 

Cornell University Press, 2009. Vedi anche Mark Beeson, Is Developmental State Compatible with Globalisation? 
Markets and Politics in East Asia, in Richard Stubbs and Geoffrey R.D. Underhill (eds.), Political Economy and the 
Changing Global Order, 3

rd
 Edition, Oxford, Oxford University Press, 2001. George McCormack, The Emptiness of 

Japanese Affluence, St Leonard’s, Allen & Unwin, 1996. Matteo Dian, L’ibridazione del Crisantemo. Crisi e riforma del 
sistema politico-economico giapponese, in «Dotduepuntozero» 
 http://www.dotduepuntozero.org/attachments/422_L'ibridazione%20del%20crisantemo_%20Matteo%20Dian.pdf  
8
 Tetsuya Kataoka, Creating single-party democracy: Japan's postwar political system, Stanford, Hoover Institution 

Press, 1992. Gerald R. Curtis, The Logic of Japanese Politics: Leaders, Institutions, and the Limits of Change, New York, 
Columbia University Press, 1999. 
9
 Michael Green, Japan’s Confused Revolution, in «The Washington Quarterly», vol. 33, pp. 3-19, 2010. 

Yukio Hatoyama, A New Path for Japan, in «The New York Times», .August 26, 2009, 
http://www.nytimes.com/2009/08/27/opinion/27iht-edhatoyama.html. 

http://www.dotduepuntozero.org/attachments/422_L'ibridazione%20del%20crisantemo_%20Matteo%20Dian.pdf
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commistione tra interessi dei grandi gruppi economici, burocrazia statale e 
governo10. Questa fusione di interessi e la mancanza di trasparenza sono un’eredità 
pesante del vecchio sistema a partito dominante in cui i grandi gruppi industriali, la 
burocrazia e il governo costituivano un’elite omogenea e coesa, protetta e al riparo 
dalle critiche dell’opinione pubblica.  
La gestione della crisi ha tuttavia messo in evidenza la mancanza di trasparenza e la 
tendenza a tenere fortemente in considerazione gli interessi dei grandi gruppi 
industriali anche in situazioni di eccezionale gravità11. Il disastro di marzo e la 
conseguente crisi derivata dalla fuoriuscita di materiale radioattivo non hanno fatto 
altro che aggravare un altro dei principali problemi del sistema politico, ovvero 
l’instabilità dei governi. Da quando è alla guida del paese, Naoto Kan ha affrontato la 
concorrenza dello «Shadow Shogun» Ozawa Ichiro per la leadership del Partito 
Democratico, oltre a una mozione di sfiducia presentata in parlamento il mese 
scorso12. 
L’instabilità politica mette in dubbio non tanto la capacità del paese di reagire al 
disastro nel breve periodo, quanto la capacità di rilancio e riforma nel medio-lungo 
periodo, quando allo sforzo per la ricostruzione dovrà essere unita una serie di 
riforme mirate a rinnovare il sistema economico e politico. 
Un’altra conseguenza notevole è costituita dalla rinnovata legittimità della Japanese 
Self Defense Force, l’esercito giapponese. Se nel 1995 l’esercito si era fatto trovare 
impreparato di fronte al terremoto di Kyoto, questa volta ha risposto con prontezza 
ed efficienza grazie ad una lunga preparazione e organizzazione mirata a 
fronteggiare situazioni di questo tipo. L’impiego di più di 100.000 uomini nelle 
missioni di disaster relief dopo l’11 marzo costituisce la più grande mobilitazione 
dell’esercito giapponese dalla fine della seconda guerra mondiale13. La rinnovata 
legittimità della JSDF può costituire un ulteriore passo in avanti nel processo di 
normalizzazione della politica estera giapponese14. Dalla fine degli anni Novanta, 

                                                           
10

 Japan's unhelpful politics Rebuilding Japan—or ruining it A precarious future for the country, but its politicians are 
self-absorbed, in  «The Economist» April 28, 2011. http://www.economist.com/node/18621529. 
11

 Post-disaster politics A grand stitch-up or an election? The prime minister’s opponents want a grand coalition. That’s 
a terrible idea, in « The Economist», June 9, 2011. http://www.economist.com/node/18805493 
12

 Ozawa Ichiro è uno dei leader politici più in vista del Giappone contemporaneo. Sebbene non sia mai stato Primo 
Ministro è stato una delle figure di spicco del LPD negli anni 90. Nel suo Blue Print for Japan ha sostenuto l’idea della 
normalizzazione della politica di sicurezza giapponese. In seguito ha abbandonato il partito liberal-democratico e ha 
contribuito a fondare il Partito Democratico del Giappone portandolo alla vittoria del 2009. Ha sfidato Naoto Kan per 
la leadership del partito nel 2010. È considerato il simbolo della «vecchia politica» fatta di legami con la burocrazia e i 
gruppi finanziari, di corruzione e clientelismo. Vedi anche Japan’s political crisis No one wins «The Economist», June 2, 
2011 http://www.economist.com/blogs/banyan/2011/06/japan%E2%80%99s-political-crisis 
13

 Robert Madsen, Richard Samuels, Japan Black Swan, in «Foreign Policy» March 16
th

, 2011 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/03/15/japans_black_swan?page=0,1 
14

 Christopher W. Hughes, Japan’s Reemergence as a Normal Military Power. «Adelphi Paper», 368–69. London, 
Institute for International Strategic Studies. 2004. Andrew L. Oros, Normalizing Japan: Politics, Identity, and the 
Evolution of Security Practice. Stanford, Stanford University Press, 2009. Linus Hagström, Critiquing the Idea of 
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infatti, Tokyo sta progressivamente abbandonando molti dei vincoli che ne avevano 
segnato la politica estera «pacifista» dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, 
quali il divieto di inviare truppe all’estero, di possedere capacità offensive o di 
esportare armi. Lo scetticismo verso le forze armate è sempre stato parte integrante 
della «Cultura dell’Antimilitarismo» e del pacifismo giapponese15. La nuova 
popolarità della JSDF può contribuire a rendere più accettabili i prossimi passi nella 
trasformazione della heiwa kokka (nazione pacifica) post bellica in una futsu no kuni 
(nazione normale)16. 
In conclusione, il terremoto, lo tsunami e la successiva crisi nucleare hanno colpito il 
Giappone in un momento di transizione che riguarda il sistema politico, l’economia e 
la politica estera. L’11 marzo e le sue conseguenze hanno messo a nudo i punti 
deboli del sistema politico ed economico giapponese. La storia del Giappone 
contemporaneo è stata scandita da shock esterni (dalle navi nere del Commodoro 
Perry alla Seconda Guerra mondiale) e da rivoluzioni dall’alto mirate ad affrontarli 
(dalla rivoluzione Meiji alla miracolo economico dopo il 1945)17. Anche questa volta, 
probabilmente, lo shock comporterà un’accelerazione dei cambiamenti in atto e ad 
un nuovo adattamento del paese alle esigenze del mondo contemporaneo.  
 

                                                                                                                                                                                                 
Japanese Exceptionalism: Japan and the Coordination of North Korea Policy, in «European Journal of East Asian 
Studies». No. 7, 2008. 
15

 Thomas U. Berger, From Sword to Chrysanthemum: Japan’s Culture of Anti-militarism, in «International Security», 
Vol. 17, No. 4 Spring 1993, pp. 119–150; Thomas U. Berger, Cultures of Antimilitarism: National Security in Germany 
and Japan Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1998. 
16

 Ichiro Ozawa, Blueprint for a New Japan. Tokyo Kodansha 1994. Ozawa scriveva nel suo libro manifesto :«Japan 
must do things normally, in the same way as everyone else». Ozawa auspicava«the end of Japanese exeptionalism and 
the abandonment of traditional low posture security strategy, defining it a mark of the Yoshida prevarication, of the 
Japanese selfishness and money grabbing». 
17

 Lo storico Kenneth Pyle evidenzia come il Giappone come sia il sistema economico e politico giapponese, sia la 
politica estera e di difesa siano modellati da una dialettica tra shock esterno e rivoluzione dall’alto, vedi Kenneth B. 
Pyle, Japan Rising: the resurgence of Japanese power and purpose. New York, Public Affairs, 2007 e Id., Japan’s Historic 
Change of Course, in «Current History». September 2006. 
http://www.oakton.edu/user/2/emann/ASIA140/JAPANreadings/CHJapansHistoricChangeofCourse.pdf. 
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EUROPA 
 
Nucleare? Nein, danke!, di Alberto Mariani 
 
Che il paese più pragmatico tra i pragmatici abbia preso una strada bollata 
quantomeno come coraggiosa pone inevitabilmente domande: la decisione di 
Angela Merkel di far definitivamente uscire la Germania dalla produzione di energia 
elettrica dal nucleare entro il 2022non è infatti di poco conto e può far sorgere il 
dubbio che i motivi che la sottendano siano frutto di una strategia politica più che 
concreta1.  
Prima di tutto, i dati. La produzione del parco di generazione tedesco è per il 28,38% 
elettro-nucleare, per un totale di 133 TWh, una quantità che comunque, per farsi 
un'idea, basterebbe a soddisfare il fabbisogno di quasi mezza Italia2. Una quantità 
significativa quindi, certamente non facilmente sostituibile dall'oggi al domani. C'è 
però un rovescio della medaglia piuttosto significativo: le centrali nucleari tedesche 
sono perlopiù vecchie, tutte di seconda generazione e, nel 2022, quando saranno 
definitivamente spente, il reattore più nuovo sarà al trentatreesimo anno di vita – e 
solo sette anni più tardi sarebbe comunque dovuto andare in pensione per il 
raggiungimento del suo limite tecnico di vita. 
D'altronde, il sistema industriale tedesco, seppur avanzato in innumerevoli settori, 
non è certo tra i migliori per quel che concerne il settore nucleare; la costruzione di 
centrali, infatti, è in pratica nelle mani di un duopolio franco-americano costituito 
dall’Areva e dalla Westinghouse, le stesse aziende in lizza per la realizzazione di 
quello che doveva essere il piano nucleare italiano. Non è quindi un settore in cui la 
Germania possa mostrare particolari interessi di salvaguardia, tornando a parlare in 
termini di pragmaticità. 
Un comparto che invece la cancelliera tedesca ha tutti gli interessi – e le pressioni – 
perché sia promosso è quello delle fonti rinnovabili, dove la Germania è davvero 
all'avanguardia, non solo perché marcia spedita verso il raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità fissati dall’UE, ma anche perché le sue industrie sono 
presenti in maniera massiccia nel mercato globale delle energie rinnovabili, un 
mercato che registra tassi di crescita che poco hanno pagato alla crisi economica 
internazionale. Basti pensare che, prima che fosse recentemente scalzata dalla 
concorrenza cinese, la maggior produttrice di pannelli fotovoltaici era l’azienda 
tedesca Q-Cells, un'azienda nata solo nel 1999, poco più di un decennio fa3. 
Il settore tedesco delle rinnovabili, che coinvolge un giro d'affari calcolato in 26 
miliardi di euro e occupa 370.000 persone, è, infatti, il modello di ispirazione di tutte 

                                                           
1
 Vedi, http://www.bloomberg.com/news/2011-05-30/merkel-s-coalition-agrees-to-shut-all-of-germany-s-nuclear-

plants-by-2022.html 
2
 Vedi, http://www.iaea.org/dbpage/images/share.jpg 

3
 Vedi, http://en.wikipedia.org/wiki/Q-Cells 
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le politiche energetiche economicamente e ambientalmente lungimiranti ed esplicita 
che si sta parlando di un indotto e di una prospettiva di sviluppo che mette in seria 
discussione l'utilità del nucleare4. Tanto più che il principale problema tecnico legato 
alla una rinuncia alla produzione da nucleare è l'impossibilità che esso venga 
sostituito in toto dalle fonti rinnovabili, le quali richiederebbero quei sistemi di 
accumulo che ora sono in fase poco più che sperimentale; eppure, per lo sviluppo di 
questi ultimi, in Germania, sono stati stanziati ben 500 milioni per una ricerca che 
produrrà molto probabilmente i propri frutti per la scadenza del 2022. 
Alla luce di queste considerazioni, appare più che sensato il nuclear phase-out 
dichiarato dalla Merkel, che d'altra parte fa poco più che ribadire quanto deciso dal 
governo di targa Spd e Verdi capeggiato da Schroeder, il quale aveva fissato il 
termine ultimo per l’abbandono del nucleare tra il 2030 e il 2036. La cancelliera 
torna quindi sulla strada dell'uscita dal nucleare e il fatto che ciò avvenga sull'ondata 
emotiva di Fukushima (particolarmente avvertita in Germania) e in un momento 
elettoralmente tutt'altro che felice fa sorgere legittime considerazioni in termini di 
opportunità politica. 
Alcuni hanno ipotizzato che la scelta della Merkel fosse una scelta irresponsabile. 
Che la scelta della Germania avrà un impatto pesante sul sistema elettrico non solo 
nazionale, ma europeo, è del resto evidente: non essendo l'energia elettrica 
immagazzinabile, il venir meno della produzione da nucleare paventa il rischio di 
black-out su quella rete di trasmissione sempre più integrata a livello comunitario5. 
Ma se consideriamo che il grosso delle centrali nucleari verranno spente nel 2022, la 
ricerca e lo sviluppo di un’infrastruttura energetica basata su un sistema di smart 
grid e batterie potrà sfruttare a pieno il nuovo paradigma della generazione 
distribuita e quindi dei piccoli impianti che sfruttano vento, sole, biomasse e 
quant'altro. 
L'irretimento francese alla svolta della Merkel appare quindi profondamente dettato 
dalla rottura di quell’equilibrio energetico in seno all'Unione Europea tra la lobby 
nucleare e quella del gas, ora scardinato da quel giovane ma sempre più potente 
gruppo di pressione dell'industria delle rinnovabili. Un'industria che, come detto, 
parla prevalentemente tedesco. Se tutto questo viene calato in una situazione che 
rende ipotizzabile un effetto traino della Germania sulle decisioni di altri paesi, 
anch'essi in fase di stallo sulle proprie strategie energetiche a seguito della catastrofe 
giapponese, a cominciare dalla Finlandia, dove la costruzione delle centrali nucleari è 
al centro di forti contestazioni non solo di natura ambientale, ma per il dilatamento 
delle tempistiche e per l’innalzarsi vertiginoso dei costi6. 
Un’Europa dove il nucleare riveste un ruolo residuale non è quindi un vantaggio per 

                                                           
4
 Vedi, http://www.bmu.de/english/renewable_energy/downloads/doc/46910.php 

5
 Vedi, http://www.climatemonitor.it/wp-content/uploads/2011/03/2011032302101800075_Germania.pdf 

6
 Vedi, http://www.nytimes.com/2009/05/29/business/energy-environment/29nuke.html 
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la Francia, non solo per un senso di prestigio ottocentesco; in termini di difesa dei 
propri interessi politici ed economici, in un quadro in cui dal dibattito sul bail-out 
della Grecia ai risultati macroeconomici nella ripresa dalla crisi si delinea una 
centralità della Germania sempre più evidente, la Francia deve fare i conti con klo 
spostamento di quell’asse franco-tedesco che tiene in piedi la stessa Unione. 
Una prova di questo gioco di posizione tra i due paesi può essere rintracciato 
nell'intervento francese in Libia, deciso quanto maldestro, con il quale Sarkozy ha 
voluto estendere la propria area di influenza a paesi esportatori di idrocarburi, 
laddove il suo paese, grazie alla massiccia presenza di centrali nucleari, non è 
esposto più di tanto a quelle ricorrenti crisi energetiche occorse a partire dagli anni 
settanta. 
In questo senso, il fatto che il Commissario europeo per l’energia sia il tedesco 
Gunther Oettinger e che invece la danese Connie Hedegaard abbia la delega sul 
clima (considerando che l’azienda leader nella costruzione di pale eoliche, la Vestas, 
è anch’essa danese) la dice lunga sul peso che l’asse nordico sta avendo in questo 
momento sulla strategia energetica comunitaria; si aggiunga inoltre che la Svezia ha 
recentemente sospeso ogni investimento sul nucleare, bloccando la costruzione di 
alcune centrali e annunciando, sulla base delle analisi effettuate da una 
Commissione governativa chiamata senza troppi giri di parole «Making Sweden an 
Oil-Free Society», che nel 2020 metà della sua produzione verrà da fonti rinnovabili7. 
Che il nucleare rimanga un’opzione del mix energetico importante (per chi già la 
possiede) grazie ai suoi bassi costi di esercizio e perchè capace di non emettere CO2 
è evidente, ma altrettanto chiaro è che nell'area OCSE questa opzione non può 
essere vista come un volano in senso anticiclico per l’economia, quantomeno in 
assenza di quel salto tecnologico che solo l’eliminazione del problema delle scorie 
potrebbe dare. D’altronde il passaggio ad un diverso paradigma energetico che 
prediliga le produzioni decentrate alle grandi centrali sembra inarrestabile, seppure 
questo richiederà un lungo periodo di transizione per permettere alla tecnologia di 
rendere il sistema efficiente e adeguato a reggere i rapporti non più con un’unica 
centrale da 400 MW, ma con 400 pale eoliche da 1 MW. E non è un passaggio tecnico 
da poco. 
La Germania da tempo ha deciso di investire pesantemente in questa partita, così 
come lo hanno fatto gli USA di Obama, seppur scontando un deficit di conoscenze 
figlio di anni di strategia energetica basata quasi esclusivamente sugli idrocarburi. Lo 
sta facendo in maniera clamorosa la Cina, che vede nel settore una gigantesca 
opportunità per esercitare il suo primato mondiale attraverso un livello di 
competizione tecnologica di altissimo livello. 
L'Europa non trova la quadra, come spesso accade, e succede che un continente che 
per secoli, sentendosi al centro del mondo, ha visto i diversi stati fare scelte l’uno in 
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contrapposizione all’altro per difendere i propri punti di forza, si dimostri ora fragile 
e incapace di collaborare. La forza propulsiva in campo industriale, scientifico e 
commerciale della Germania, da un lato, sembra poter rendere questo paese 
immune dalle conseguenze derivate dalle scelte di un’Europa così politicamente 
malconcia ed economicamente provata dalle crisi del debito dei Pigs. Ma, dall'altro, 
questo protagonismo è anche alla base di un fisiologico tentativo di monopolizzare 
l’arena comunitaria e sovrapporre i propri interessi a quelli degli altri stati membri. 
Quella di una rivoluzione verde è una sfida nobile e ambiziosa. Le armi che si 
useranno per affrontarla non saranno altrettanto romantiche ma, alla fine, per 
quante resistenze potranno esserci e per quanto ne potrà essere posticipato il 
momento, il progresso in questo campo spazzerà ogni tatticismo. Purtroppo, l’Italia 
al momento è in forte ritardo sul piano dell’efficienza energetica: ha tagliato gli 
incentivi alle fonti rinnovabili, non del tutto a torto ma creando un clima di forte 
sfiducia per gli investitori e ora non vedrà mai quel 25% di elettricità da nucleare 
diventare realtà, come previsto dalla Legge Scajola del 2009, l'unico tentativo, ormai 
antiquato, di quella strategia energetica nazionale di cui avremmo un disperato 
bisogno8. 
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EUROPA ORIENTALE E RUSSIA 
 
The social construction of reality: State, media and public opinion in Russia, di Laura 
la Zazzera 
 
The focus of this article is the concept of social construction of reality. Starting from 
a brief overview of Berger’s and Luckman’s theory, the paper will explore some 
interpretations of social constructivism by a few contemporary scholars, analyzing 
afterwards how these theories are put into practice by the State and the media in 
Russia. This analysis will consist in an overview of the modern media environment in 
Russia – with a special focus on television – and of the strategies through which 
both State and media attempt to construct reality to achieve certain goals. It will 
also be discussed whether the «reality constructions» of the government coincide 
with the ones of the media, and how the public reacts to it. 
According to Berger’s and Luckman’s theory of the social construction of reality, 
men all together produce the human environment through socio-cultural and 
psychological formations and by establishing a social order in it. Order is a men’s 
biological need but it is not part of the nature of things, thus it has to be created. 
The social construction of reality also consists in the process of interpretation of 
concrete events (physical reality), the result of which (social reality) is the common 
base of communication, or shared knowledge. Shared knowledge is therefore 
socially constructed and influences the definitions and constructions of reality in the 
minds of individuals; this is how specific ideas, actions and knowledge are spread in 
a society. Human beings create the social world by externalizing and objectivating 
their internalized and subjective meanings, experience and actions1. 
As Stefan Weber points out, there exist many currents of constructivism, according 
to what is considered the main reality-generating entity2. This paper is going to 
focus on media-cultural constructivism, which attributes the function of «reality 
generator» to individual and mass media systems, and on socio-cultural 

                                                           
1
 Socio Site, The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge, accessed december 5, 2010, 

http://www.sociosite.net/topics/texts/berger_luckman.php); Colorado State University, A Theoretical Framework For 
Studying Socially Constructed Identities, accessed december 5, 2020, 
 http://lamar.colostate.edu/~ijosc/5102identities.pdf and A.J. Henderson, Social Construction of Reality. How Reality is 
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http://www.ajhenderson.com/pdf/Social%20Construction%20of%20Reality%20PowerPoint.pdf. Mediamanual, Stefan 
Weber, Media And The Construction Of Reality, accessed December 7, 2010, 
 http://www.mediamanual.at/en/pdf/Weber_etrans.pdf.  
As products of men’s creations, Berger and Luckman identify three types of reality: 
- objective reality: physical reality, facts of the outside world; 
- symbolic reality: art, literature, media contents; 
-     subjective reality: individual consciousness, i.e. the result of the merging of objective and symbolic reality, the base 
for individual social actions. 
2
 Weber, Media And The Construction Of Reality. 
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constructivism, which attributes this function to cognition, communication, media 
and culture all together. Weber describes the opposition, inside constructivism 
itself, between ontological and empirical constructivism. According to ontological 
constructivists, «the constructive nature of our reality and world is the conditio sine 
qua non of knowing»: reality construction is a pre-condition of knowledge3. It is a 
subjective process but at the same time it is not conscious, arbitrary or intentional. 
This is what distinguishes ontological constructivism from empirical one, which 
holds that the construction of reality is indeed a conscious process. Weber solves 
this opposition maintaining that constructivism includes both the unconscious, non-
arbitrary process of reality construction and the conscious, arbitrary construction of 
the world through the power of imagination and certain linguistic techniques and 
styles. Empirical constructivism leads back more to realism: Weber places it the 
middle between realism and ontological constructivism, or better he sees it as an 
alternative to them because it is not obsessed with the construction vs depiction 
dualism but it leaves it behind. Empirical constructivism ignores the dualism 
between realism and constructivism not trying to establish which one between the 
subject (the observer) and the world/reality (the observed) is more important.  
Weber, furthermore, maintains that this approach is the one that best suits modern 
media: applying this concept to the media means that their dual role of reality-
generating agent (reality=product of media) and of reality-depicting agent 
(reality=precondition of media) has to be assumed without being questioned and 
without trying to establish which of the two is prevailing. Empirical constructivism or 
«constructivity», according to Weber, is a trend that permeates the media today, 
the conscious and practical process of constructing its own sui generis reality, 
through modalities that «are becoming increasingly more refined, technically 
advanced and economically motivated»4. In this respect, the author mentions the 
media tendency to transform «everything into entertainment or fiction, 
acceleration, commercialization, economization»5. An example of this are reality TV, 
«militainment» (the more and more popular mixture of journalism and 
entertainment), the construction of «real life» in soap operas and so on.  
The problem is to analyse the situation of the media in Russia in light of the theories 
about social constructivism discussed so far. First of all it, we support Weber’s 
opinion that empirical constructivism is the best option to describe modern media, 
because they describe a reality that exists outside of them but at the same time they 
transform it and construct their own meanings, delivering them to the public. In 
democratic countries with a free media environment, the media’s reality does not 
always reflect the State’s reality or the «dominant ideology». On the contrary, they 
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4
 Weber, Media And The Construction Of Reality, p. 5. 

5
 Ibidem 



20 

 

often clash. In the case of Russia, this is what happened to a certain extent under 
president Eltsyn, a period of relative freedom and reforms. With president Putin, the 
situation changed in the opposite way6. As the State became more and more 
authoritarian, the «reality» of the media, especially of television, and that of the 
Government started to overlap. In Kratasjuk’s words, Russian media and its TV 
programs are now almost completely exposed to the State’s ideological 
constructions7. 
After the dissolution of the USSR, the media environment in Russia underwent deep 
changes. From 1993, with the development of a new free market Russia came to 
familiarize with Western commercial forms of broadcasting; a lot of private and 
competing TV stations were born, replacing the old two Soviet channels. Viewpoint 
diversity and new economic interests also emerged, interwoven with political ones, 
yet certain Soviet attitudes to the media and the soviet style of broadcasting 
survived. Television today is the main source of information and free time 
occupation for 75% of Russian citizens, this happens because it is free and can be 
watched while doing other activities, whereas other sources of information are 
expensive and require too much attention8. Ekaterina Kratasjuk describes the 
situation of modern Russia as undefined or indefinable, characterized by incoherent 
legislation and lack of boundaries between the official and the unofficial, the private 
and the public, the personal and the collective9. This climate of uncertainty 
strengthens the mass media’s and television’s opinion-forming role in the 
community (obviously under the watchful eye of the government)10. 
With Putin’s advent into the Russian political scene, the central power’s control over 
television and other mass media has greatly increased. The main channels have 
been bought by the State or by large companies close to the Kremlin (especially 
those operating in the energy sector, like Gazprom); private independent channels 
that opposed the Kremlin were shut down, mostly through tax police unleashing and 
legal harassment. It comes as no surprise that nowadays news stories on Russian 
television tend to be power-centric and are built to please the rulers, «diversity» is 
ensured by the fact that each channel has its own political agenda11. Power 
mobilises all its resources «to control the flow of information, so that no outside 
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 For more information on freedom of expression in Russia, please see: Freedom House, Freedom of the Press – Russia 

2010, accessed December 16, 2010,  
http://www.freedomhouse.org/inc/content/pubs/pfs/inc_country_detail.cfm?country=7904&year=2010&pf.  
7
 Ruhr Universitatet Bochum, Ekaterina Kratasjuk, Construction of ‘Reality’ in Russian Mass Media. 

News on Television and on the Internet, accessed December 13, 2010, http://www.ruhr-uni-bochum.de/russ-
cyb/library/texts/en/control_shift/Kratasjuk.pdf). 
8
 Ellen Mickiewicz, Television, Power and The Public in Russia, 133, (New York: Cambridge University Press, 2008). 
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 Kratasjuk, Construction of ‘Reality’ in Russian Mass Media. 
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power could destroy their plans»12. Media producers accept this state of things 
either for the impossibility to contrast it or because they do not want to, or because 
they agree with the dominant ideology. Whatever the reason, they leave the state 
full power to decide what message they have to deliver to the audience and in 
which way. Another problem of the current Russian media environment that the 
author highlights is the lack of a clear legal frame governing the media and 
protecting freedom of speech from the coercive and often violent measures 
adopted by the central power to have total control of information. As a 
consequence of the Kremlin’s strict control, the Russian public receives insufficient 
and biased information from the media13. 
As mentioned above, in Kratasjuk’s words, Russian television still employs 
«primitive» methods of influencing the audience. However, Kratasjuk’s herself raises 
a question about the Russian audience’s trust: why do Russians keep relying on the 
media even though they realise that the information they receive from them is 
inadequate? The author points out that this is what some sociologists define «social 
schizophrenia»: individuals need to feel united within a nation and need to 
construct values of which all of them can be proud of. Television helps to create 
these values, it reproduces «universally significant socio-cultural information», 
which is what the audience expects. Still according to Kratasjuk, one of these values 
for example, is the reconstruction of Russian identity and of one, «monolithic» state, 
an echo from the Soviet era, which is in greater demand on behalf of the Russian 
audience than objective information. The need for a «unified Utopian version of 
events makes optional for Russians the values of a free society and individual points 
of view»14. In this respect, Levada speaks about the Russian audience’s 
«doublethink» or ambivalence of attitudes15. This is a kind of self-deception, 
determined by the instinct of preservation that people had in the Soviet period: as 
the demands of the regime upon the population were impossible to fulfil, people 
had to find ways to adapt to the system and to get around these impossible 
demands, looking for loopholes and creating informal networks of activity. 
According to Levada, the Soviet system would not have been so long-lasting and 
successful if people had not tolerated deception. They actually did require deception 
for the sake of their self-preservation. This «doublethink» also reflects in the 
attitude Russians have towards television: on the one hand, viewers participate on 
the events they see on the screen but on the other hand, they do no feel 
responsible for them. 
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 Elena Koltsova, Change In The Coverage Of The Chechen Wars: Reasons And Consequences, in «The Public», 7, 3 
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Backing to Kratasjuk, the structure of modern Russian mass media is a consequence 
of the fact that no independent social institution with its own system of ideas and 
interests has been formed. This means that a public sphere has not developed 
where different viewpoints could compete, be clarified or compared, or where 
debate could occur16. Kratasjuk also places the lack of a real diversity of viewpoints, 
the homogeneity of the information field and the lack of discussion are in the first 
place as the main flaws of the Russian media environment. The main features of the 
most popular Russian news programs are their «straightforward and obtrusive 
manner» of presenting the news, their «unambiguous presentation of information 
without discussion» and the «paucity of transmitted values» inherited by the Soviet 
times17. The requirement that «information should be balanced and unbiased and 
reflect alternative points of view presented in a non-sensational manner» is 
evidently ignored by the Russian media18. As mentioned above, news programs 
broadcast by central TV channels are an attempt to construct reality on the basis of 
what is imposed by the dominating elite: for instance, isolated and insignificant 
events like the construction of fountains are presented as the evidence of the 
successes and effectiveness of Russian politics and of the president. All the channels 
and newspapers, and even the Internet, tend to deal with the news through 
«standard-made reports deprived of information», while the interpretation of the 
events is nearly always the same due more to the paucity of sources used by the 
journalists than to «clever spin-doctoring»19.  
This work has been an attempt to explain the construction of reality from a 
theoretical and practical point of view. We have seen how the opposition between 
realism and constructivism and between ontological and empirical constructivism 
can be solved simply but stating that the truth is in the middle: reality, objective 
facts are out there and humans draw on them to create their own version of reality, 
through both unconscious and conscious processes. We think that, as regards State 
and media, the construction of reality could not be a more conscious process. Both 
in democratic and authoritarian States there is a continuous attempt to shape and 
control public opinion. Even when the media environment is free and diversified, 
the construction of reality still occurs for different reasons that can range from the 
boosting of audience ratings to the fulfilment of commercial purposes. Moreover, 
even in democracies like the US the media can turn into a mouthpiece of the 
government, as happened in occasion of the war in Afghanistan, when television 
and newspapers mainly supported the White House and contributed to creating a 
climate of fear among the population to grant support for the military campaign.  
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As regards the attitude of the public, we can conclude that even «if the TV world is 
significantly different from reality, the active TV-consumers make evaluations which, 
to a large extent, agree with what they have been shown»20. Whether the viewers 
are aware of the reality construction or not, they eventually accept what they are 
shown, probably even in an unconscious way.  
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MEDIORIENTE 
 
Vedi Libia, pensi Iraq: tre errori da non ripetere, di Salvatore Manconi 
 
Le rivolte mediorientali rappresentano un’incredibile opportunità per le popolazione 
arabe di prendere in mano il loro futuro, di emanciparsi da elite corrotte e 
dispotiche e di sfatare il mito di un’area tendenzialmente statica e poco incline al 
richiamo della democrazia e dei diritti civili e politici. Ma queste rappresentano 
anche un importante test per l’Occidente e per gli Stati Uniti di Obama, dopo i 
catastrofici anni della Presidenza Bush e l’idea dell’esportazione della democrazia 
manu militari. Gli eventi in Tunisia e in Egitto, con la deposizione di autocrati al 
potere da decenni, hanno aperto potenziali teatri di rivolta in Yemen, Bahrain e 
Siria, paesi che non hanno però ricevuto la stessa attenzione della Libia. Infatti, le 
notizie dei massacri da parte delle forze del Colonnello Gheddafi ai danni dei ribelli, 
anche se strumentalmente gonfiate dai media, hanno contribuito all’adozione della 
risoluzione ONU 1973, al conseguente intervento militare e all’imposizione di una 
no-fly zone1. La scelta interventista da parte degli Stati Uniti e della NATO solleva 
però diversi interrogativi che è possibile ricollegare alla recente esperienza bellica in 
Iraq. È dunque necessario interrogarsi sul modo in cui il disastroso intervento 
statunitense in Iraq possa fungere, se non da guida, almeno da esempio per il teatro 
libico. Con la speranza che le lezioni derivate dall’esperienza irachena possa servire 
tanto agli Stati Uniti quanto a tutti quegli stati occidentali, dalla Francia alla Gran 
Bretagna, che credono di poter mettere sotto controllo una situazione sul terreno 
largamente sconosciuta, sia per attori in campo che per dinamiche ed equilibri 
politici. Con la dovuta cautela nel comparare due circostanze e due contesti 
comunque diversi, questo articolo vuole ripercorrere le recenti vicende irachene al 
fine di fissare tre paletti per l’azione politico-militare della NATO in Libia: si auspica 
che non vengano ripetuti gli stessi fatali errori che l’amministrazione Bush ha 
compiuto, che hanno lasciato in Iraq ancora evidenti cicatrici.  
Sebbene sia innegabile che l’Iraq post-saddamita abbia conosciuto dei miglioramenti 
sostanziali di carattere politico-istituzionale, quella irachena rimane tuttora una 
democrazia fragile, attraversata da tensioni etno-settarie per nulla sopite che 
rischiano di minare l’unità territoriale del paese. Inoltre, si tratta di una democrazia 
indebolita dalla presenza di milizie armate che sfidano continuamente la capacità di 
Baghdad di imporre il proprio controllo sul territorio. Guarda caso, gran parte delle 
responsabilità per il mancato take off democratico sono appannaggio delle scelte 
errate proprio dell’amministrazione Bush: da una parte, infatti, quest’ultima portò 
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avanti un’invasione armata con scarsi mezzi militari e un processo di state-building 
con scarse risorse finanziarie; dall’altra, gli statunitensi si affidarono a falsi miti e ad 
attori politici locali con evidenti bias, i quali avevano tutto l’interesse a veicolare 
l’immagine di un paese spaccato lungo inconciliabili linee etno-settarie. Anche il 
passato dittatoriale – e in particolar modo gli ultimi dieci anni dell’era saddamita – 
ha lasciato un’impronta indelebile sulla struttura politico-sociale del paese, 
indebolito peraltro da un regime sanzionatorio e dall’imposizione di una no-fly zone 
monitorata da Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Proprio la scelta di imporre una 
no-fly zone nel nord e nel sud del paese in seguito alle azioni repressive del regime 
nei confronti delle ribellioni curde e sciite nel 1991 diede il via alla creazione di 
un’enclave curda autonoma al nord. I due principali partiti curdi, il Kurdistan 
Democratic Party (KDP) e il Patriotic Union of Kurdistan (PUK), riuscirono, non senza 
difficoltà, ad emanciparsi da Baghdad e a partecipare attivamente alle attività 
clandestine di formazioni politiche in esilio finanziate da Washington, con l’obiettivo 
di fare cadere il regime di Saddam attraverso un colpo di stato. Tra queste 
formazioni va ricordato l’Iraqi National Congress (INC) guidato da Ahmed Chalabi, 
un’organizzazione ombrello che metteva insieme forze politiche di diversa 
estrazione ideologica (comunisti, islamisti, secolari) ed etnica (arabi e curdi), tutte 
accomunate dall’odio nei confronti delle politiche autoritarie del rais. Proprio questa 
organizzazione diverrà, per ragioni diverse, sostenitrice della visione di un paese 
spaccato in tre blocchi monolitici che si differenziavano da un punto di vista etnico 
e/o settario, visione poi fatta propria dalla stessa amministrazione Bush dopo il 
2003: i due partiti curdi spingevano per la trasformazione de jure di quello che essi 
consideravano uno stato de facto, e cioè un Kurdistan iracheno che, dettaglio non 
trascurabile, sarebbe stato economicamente indipendente grazie alla presenza dei 
pozzi di petrolio dislocati nel nord; i partiti sciiti, e in particolare il Supreme Council 
for Islamic Revolution in Iraq (SCIRI, adesso ISCI) fondato nel 1982 in Iran, 
sponsorizzavano la creazione di una sorta di «Schiastan», una mega-regione nel sud 
del paese che avrebbe messo sotto lo stesso tetto una galassia sciita comunque 
estremamente eterogenea al suo interno. E i sunniti? Essi furono identificati da 
questi partiti come il capro espiatorio dell’epoca saddamita, eredi delle colpe 
dell’odioso partito Ba’ath e colpiti per questo con un processo di de-ba’athificazione 
percepito immediatamente come de-sunnificazione. Questa percezione contribuì a 
scatenare l’insurrezione armata contro le neonate istituzioni post-saddamite e 
contro la presenza militare della coalizione guidata da Washington. Sebbene il 
rischio di una spaccatura dell’Iraq in tre parti sia largamente diminuito rispetto alle 
prime fasi dell’invasione, i curdi sono pronti a far leva su questo spauracchio qualora 
la situazione politica finisca per intaccare i loro interessi principali, come le risorse 
petrolifere e lo status di Kirkuk. Tutto il processo di state-building iracheno fu 
largamente improvvisato e comunque viziato da questo mito primordiale: gli Stati 
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Uniti si appiattirono lungo le posizioni dei partiti in esilio e dei partiti curdi poiché 
non possedevano alcuna visione dell’ordine post-saddamita, ma soprattutto perché 
non avevano a disposizione una loro chiave di lettura sia della natura degli attori 
politici in campo, che degli equilibri politici tra le varie componenti etno-settarie del 
paese.  
Una delle scelte politico-militari osannate sia da democratici che repubblicani per la 
sua efficacia, ovvero la strategia di counter-insurgency targata David Petraeus, 
adottata prima in Iraq e poi in Afghanistan, potrebbe presentare nel medio-lungo 
periodo delle sgradevoli sorprese per la tenuta e la stabilità dell’Iraq. L’idea di base 
di questa strategia, ovvero il processo di empowerment delle «autorità tradizionali» 
che guidano l’insurrezione armata (nel caso iracheno si trattava dei leader tribali 
principalmente sunniti), sta creando diversi problemi al Premier al-Maliki, dopo che 
quest’ultimo aveva cercato di cooptare alcuni sceicchi tribali all’interno della sua 
coalizione prima delle elezioni del marzo 2010. D’altronde, una realtà che conta 100 
clan, con circa 250 mila membri sparsi in tutto il paese, non può non essere presa sul 
serio2. Se poi si guarda agli ultimi vent’anni, da Saddam Hussein a Petraeus, le tribù 
hanno acquisito un’influenza tale da diventare un vettore di mobilitazione sociale 
che potrebbe fare gola a molti in chiave elettorale. Tuttavia, in una fase ancora 
estremamente delicata dove il governo centrale non ha presumibilmente ancora 
sviluppato un’autonomia in materia di sicurezza interna ed esterna, questa 
cooptazione potrebbe risultare pericolosa. Di fatto, le tribù erano state utilizzate 
dagli Stati Uniti nella fase della surge come uno strumento di pacificazione e stabilità 
sul territorio, tanto che nel corso del 2008 furono schierate con successo in due terzi 
del paese3. Dal 2008 in poi, i leader tribali comandano quindi in maniera pressoché 
indisturbata a livello locale in quanto i territori confiscati all’insurrezione armata 
sono passati a loro. Il problema è che non sembrano intenzionati a farsi da parte: da 
nord a sud essi rivendicano il controllo sul territorio rifiutandosi di consegnare le 
armi, mentre dall’altro lato si staglia un governo incapace di mettersi d’accordo in 
tempi brevi neanche sulla scelta dei propri membri4.  
Da questa breve analisi dell’intervento, o per meglio dire, degli interventi in Iraq, 
emergono chiaramente tre possibili set di errori che la NATO dovrebbe evitare, 
anche nel caso libico. In primo luogo, dovrebbe capire chi sono realmente i propri 
interlocutori all’interno dell’insurrezione libica, se si tratti principalmente di una 
rivolta spontanea animata da giovani disillusi o, come si è altrimenti detto, di una 
rivolta guidata da rappresentanti del mondo tribale ostili a Gheddafi. In un modo o 
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nell’altro, pensare di sostituire all’intervento militare con truppe di terra un 
processo di riarmo indiscriminato degli insorti, senza però aver compreso quale tipo 
di interessi essi patrocinino e quali siano i loro obiettivi, potrebbe risultare 
estremamente pericoloso in una eventuale fase post-Gheddafi. Bisognerebbe, in 
pratica, evitare due cose: un processo selettivo di empowerment, che assegni cioè 
più potere ad alcune tribù rispetto ad altre, una cosa che potrebbe generare in 
futuro rivalità inter-tribali e gettare il paese in uno scontro fratricida; l’accettazione 
di paradigmi e visioni di parte volte a favorire un attore e penalizzarne un’altro per 
chiari fini politici. A quanto pare, però, la tentazione di armare i ribelli scaricando su 
di loro l’onere di sconfiggere il regime avrebbe già preso corpo agli inizi di marzo, 
quando gli USA hanno chiesto, ma non ottenuto, che l’Arabia Saudita provvedesse a 

foraggiare militarmente la guerriglia con lancia razzi antitank5.  
In secondo luogo, imporre una no-fly zone per diversi anni, magari abbinata ad un 
regime sanzionatorio, come già accaduto nella recente storia libica, potrebbe 
indebolire la popolazione e rafforzare il regime, oltre che favorire la spaccatura del 
paese con la creazione di una enclave autonoma in Cirenaica, dove sono 
concentrate le attività anti-regime e i giacimenti petroliferi. Inoltre, come affermato 
dall’ex generale americano Joseph Ralston: «Abbiamo imposto una no-fly zone per 
12 anni sull’Iraq e non ci siamo liberati di Saddam Hussein. Dunque, perché 
pensiamo ci possa liberare di Gheddafi?»6.  
Infine, urge una chiarificazione sugli obiettivi dell’azione bellica in Libia. Infatti, 
sebbene la risoluzione 1973 dell’ONU escluda la possibilità di un intervento di terra 
o il regime change, è inutile nascondere che molti degli attori coinvolti, dalla Francia 
agli Stati Uniti, abbiano almeno pensato ad una eventualità del genere. La lettera co-
firmata da Obama, Sarkozy e Cameron lo scorso 15 aprile sembra confermare 
l’ipotesi che si possa tentare qualche altra soluzione rispetto alla mera protezione 
dei civili. Il fallimento dell’invasione irachena affondò le sue radici nella mancanza di 
comprensione della realtà locale a livello politico e sociale nonché nell’incertezza 
sugli obiettivi e le strategie politico-militari. Tale incertezza a sua volta generò scelte 
errate che gettarono il paese nel caos. È chiaro che pochi paesi, USA inclusi, 
potrebbero permettersi di imbarcarsi in un nuovo «Iraqi Freedom», un’eventualità 
comunque da evitare o da prendere in considerazione solo come extrema ratio, 
tenendo presente la lezione dell’invasione irachena del 2003. 
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 Robert Fisk, America's secret plan to arm Libya's rebels, 07/03/2011, 

 http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/americas-secret-plan-to-arm-libyas-rebels-2234227.html  
6
 Steven Lee Meyers and David D. Kirkpatrick, Allies Are Split on Goal and Exit Strategy in Libya, 24/03/2011, New York 

Times. 
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RELAZIONI MEDIORIENTALI 
 
Israele e la maledetta primavera araba, di Niccolò Locatelli 
 
C’è uno stato che più di altri guarda alle rivolte in corso nel Medio Oriente con 
particolare preoccupazione: questo stato naturalmente è Israele, per cui la 
cosiddetta «primavera araba» rischia di portare un freddo invernale sulle relazioni 
con partner ultratrentennali come l'Egitto, e rischia di infuocare più della torrida 
estate mediterranea confini stabili da oltre trent'anni come quello del Golan, alla 
frontiera con la Siria. E mentre i paesi Nato cercano di rimuovere Gheddafi dal suo 
trono, un solo regime trae giovamento dall'ondata insurrezionale: l'Iran, 
l'arcinemico di Israele. 
La vulgata secondo cui dal 1948 a questa parte lo stato ebraico sia l'unica 
democrazia del Medio Oriente, minacciata da dittature più o meno vicine che la 
circondano, vorrebbe che questa situazione cambi per il meglio per il governo di 
Gerusalemme nel momento in cui tutt'attorno “il grande tsunami” arabo travolge 
despoti che si immaginava cancrenizzati al potere. Chi ha mai visto due democrazie 
farsi la guerra?1

 

Non è detto però che la logica cartesiana funzioni anche in Medio Oriente. Israele –
sulle cui credenziali democratiche l'oltre 20% di arabi israeliani avrebbe molto da 
obiettare, per non parlare dei palestinesi residenti nei Territori occupati – negli 
ultimi decenni aveva raggiunto una pace più o meno fredda con tre dei quattro paesi 
che la circondano2. Con l'Egitto nel 1979 e con la Giordania nel 1994 era stato 
firmato un trattato di pace. Il regime degli Asad (il padre Hafez e dal 2000 il figlio 
Bashar) in Siria, pur mantenendo lo stato di guerra, aveva smesso di creare problemi 
sulle alture del Golan (sottratte da Israele nella guerra dei sei giorni del 1967); anzi, 
addirittura aveva  accettato docilmente di farsi bombardarequando l'IDF (Israeli 
Defense Forces, o Tsahal) aveva scoperto un sospetto reattore nucleare – costruito 
grazie all'expertise nordcoreano – in terra siriana3.  
I lanci di razzi dal Libano meridionale, roccaforte di Hezbollah, continuavano a 

                                                           
1
 Cfr. Intervista a Tom Segev, “The ideal opportunity to solve the Israeli-Palestinian conflict”, 8 marzo 2011, 

http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,749503,00.html#ref=nlint. “Il grande tsunami”, Limes, Rivista 
Italiana di Geopolitica, n.1/2011, http://temi.repubblica.it/limes/il-grande-tsunami/21182. Cfr. Intervista a Mordechai 
Kedar, “Obama non capisce che Israele è solo contro tutti”, 14 giugno 2011,  http://temi.repubblica.it/limes/obama-
non-capisce-che-israele-e-solo-contro-tutti/24321 
 
2
 Jewish Virtual Library, Latest population figures for Israel, 2011,  

 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_&_Culture/newpop.html. Human Rights Watch, Israel: new laws 
marginalize Palestinian Arab citizens, 30 marzo 2011 http://www.hrw.org/en/news/2011/03/30/israel-new-laws-
marginalize-palestinian-arab-citizens. Human Rights Watch, Separate and unequal: Israel's discriminatory treatment of 
Palestinians in the Occupied Palestinian Territories, 19 Dicembre 2010, 
 http://www.hrw.org/en/reports/2010/12/19/separate-and-unequal-0.  
3
 “Israel struck Siryan nuclear project, analysts say”, New York Times, 14 ottobre 2007, 

http://www.nytimes.com/2007/10/14/washington/14weapons.html.  
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rappresentare una minaccia non convenzionale difficile da affrontare militarmente – 
come il pareggio nella guerra del 2006 avrebbe dimostrato – ma conveniente per 
sbandierare la causa della «unica democrazia assediata (nell'occasione) da 
estremisti islamici filo-iraniani»4. Il tentativo di applicare questa stessa narrativa per 
giustificare la guerra di Gaza del 2009 è stato meno convincente sin dall'inizio. Dopo 
la catastrofe diplomatica oltre che umana della Freedom Flotilla, eccoci a Piazza 
Tahrir. 
Il problema principale di Israele rispetto alla primavera araba non è in questo 
momento il suo esito, quanto l'incertezza dello stesso. È difficile garantirsi la 
sicurezza se l'ambiente circostante è meno sicuro e stabile. L'IDF non vede minacce 
immediate, ma più rischi che opportunità nel lungo periodo. 
Legami decennali sono ora messi in discussione, a cominciare dal trattato di pace 
successivo agli accordi di Camp David con l'Egitto. Naturalmente l'IDF ha mantenuto 
i contatti con la controparte egiziana anche dopo la caduta di Hosni Mubarak, ma col 
vecchio dittatore c'era un rapporto di conoscenza che facilitava le relazioni e ne 
rendeva prevedibili le mosse. Ora vige l'incertezza: sul regime di cui si doterà il Cairo 
(democrazia vera o controllata dai militari?), su chi lo amministrerà (Esercito, Fratelli 
musulmani o candidati laici?), su che orientamento avrà riguardo al trattato di pace: 
nessuna forza politica egiziana vuole metterlo in discussione per il momento, ma da 
più parti si è fatto notare che in democrazia bisogna ascoltare le esigenze del 
popolo, e se il popolo chiedesse di ridiscutere il trattato...5

 

In attesa che si formi al Cairo un governo più o meno civile, quello militare post-
Mubarak non è stato molto Israel-friendly. In primo luogo, ha negoziato un accordo 
di riconciliazione tra Fatah e il nemico numero uno dello stato ebraico, quella Hamas 
che il vecchio dittatore aveva invece scaricato6. In secondo luogo, ha riaperto (più o 
meno) il valico di Rafah al confine con la Striscia di Gaza, unico punto d'accesso alla 
Palestina non controllato dalle forze armate di Gerusalemme7. Infine, ha mostrato 
crescenti segni di insofferenza verso gli Stati Uniti, baluardo a sostegno di Israele e 
del regime di Mubarak, fino a quando è durato8. 
Il regime siriano ha rispolverato la vecchia arma dell'antisionismo per tentare di 
sopire – o quantomeno togliere dalle prime pagine dei giornali di tutto il mondo – la 
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5
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sollevazione di parte della popolazione che ne sta mettendo in discussione la 
permanenza al potere. Organizzando i pullman dai campi profughi fino alla frontiera 
con Israele in occasione dell'anniversario della Nakba (in arabo la «catastrofe», 
ovvero la fondazione dello Stato ebraico nel 1948) e della Naksa (l'inizio della guerra 
dei 6 giorni del 1967), al-Asad ha mandato non solo centinaia di persone a rischiare, 
e in qualche caso proprio a perdere, la vita, ma anche un chiaro messaggio a 
Gerusalemme: vi conviene tifare per me, perché nessuno vi garantisce che un 
governo diverso sia altrettanto docile nei vostri confronti. Dunque, le manifestazioni 
di maggio e giugno sarebbero solo l'inizio. Per motivi diversi, nessuna delle medie e 
grandi potenze coinvolte in Medio Oriente (dall'Iran agli Usa) vuole un cambio di 
regime a Damasco; a temerlo di più è proprio Israele. 
Naqba e Naqsa sono state commemorate anche sugli altri confini e nei territori 
occupati di Palestina. Il tentativo dei  discendenti dei profughi del '48 di superare la 
frontiera disarmati rappresenta per Israele un problema enorme: questi uomini non 
sono considerati da Gerusalemme né rifugiati né cittadini dello stato ebraico, quindi 
l'idea di farli entrare è esclusa. Parimenti non si può sparare a tutti, perché si 
rischierebbe un massacro in mondovisione e alla perdita di soft power si 
assocerebbe la rabbia pronta a esplodere di milioni di arabi circostanti. L'unica 
soluzione è quella di usare prevalentemente armi non letali.  
In attesa di vedere se davvero a settembre uno Stato palestinese dichiarerà la 
propria indipendenza con l'appoggio della maggioranza dell'Assemblea Generale 
dell'Onu, le insidie maggiori a Israele provengono dall'unico regime mediorientale 
per ora appena sfiorato dalla primavera araba, anche perché arabo non è: l'Iran.  
Pur non assistendo a una rivoluzione islamica regionale di cui sarebbe 
inevitabilmente stata il modello, Teheran beneficia dell'instabilità in due modi: da 
una parte le è più facile ingerirsi nella politica interna di altri paesi (cfr. l'insurrezione 
degli sciiti in Bahrein, sostenuta dagli iraniani anche in chiave anti-saudita); dall'altra 
può portare avanti il proprio programma nucleare mentre l'Occidente ha altro a cui 
pensare. L'Iran è considerato da Israele la principale minaccia alla propria 
sopravvivenza perché unisce alla retorica antisionista un'agenda di politica estera 
orientata in tal senso – portata avanti con la collaborazione di Hezbollah in Libano, 
di Hamas in Palestina e della Siria stessa – e un programma nucleare che rischia di 
essere il proseguimento di questa agenda con altri, più assertivi, mezzi. 
Sotto questo punto di vista l'operazione Unified Protector in Libia – ancora poco 
chiara per mezzi e fini alle stesse forze armate israeliane – non può che essere 
gradita a Teheran: la Nato ha aperto un nuovo teatro di guerra il cui esito a più di tre 
mesi dall'inizio delle ostilità è ancora incerto. Un'avventura politicamente rischiosa 
(soprattutto per Sarkozy, se lo scalpo di Gheddafi non gli fosse portato in tempo per 
le presidenziali francesi del 2012; in seconda battuta per Obama, che continua a far 
finta che gli aerei Usa bombardino Tripoli quasi per caso) ed economicamente molto 
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dispendiosa, in un periodo di crisi9. Khamenei e Ahmadinejad hanno i loro problemi 
a livello interno, ma dopo molto tempo possono guardare allo scenario 
internazionale con un pizzico di preoccupazione in meno. L'esatto contrario di 
Israele. 
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STATI UNITI 
 
Si scrive Barack, si legge George, di Gaetano Di Tommaso 
 
A tutti quelli che credono ancora che la forma conti meno della sostanza – e che 
nella politica contino i fatti, più delle opinioni – si può raccontare la storia di 
Barack Obama e dei suoi interventi militari in Libia, Afghanistan, Pakistan e 
Yemen.  
Cominciamo con quello che succede sulla sponda sud del Mediterraneo. Dopo 
settimane di indecisione, il presidente degli Stati Uniti decide di lanciare 
un’operazione militare contro un paese sovrano del Medio Oriente, puntando 
apertamente a destituire un dittatore accusato di atrocità nei confronti dei suoi 
cittadini. L’obiettivo dichiarato è la neutralizzazione di un tiranno considerato – da 
decenni – un sostenitore del terrorismo internazionale e un possibile produttore e 
custode di armi di distruzione di massa. Come comandante in capo delle forze 
armate, il presidente impegna uomini e mezzi nell’intervento militare senza 
richiedere nessuna autorizzazione preventiva al Congresso, al quale viene 
promessa una vittoria facile e veloce. Dopo mesi di combattimenti, il paese e il 
Congresso – inizialmente favorevoli – iniziano a chiedere conto delle scelte del 
presidente. I consulenti legali del Pentagono e del Dipartimento della Giustizia 
dicono alla Casa Bianca che senza l’appoggio formale del Congresso la guerra 
diventerà illegale1. Il presidente, però, decide di ascoltare il suo staff e sceglie di 
continuare i bombardamenti nel paese mediorientale senza l'autorizzazione di 
Camera e Senato. La guerra continua e supera i 90 giorni, il lasso di tempo 
consentito dalla War Powers Resolution prima che il presidente sia costretto ad 
ottenere il consenso formale del Congresso circa la continuazione delle ostilità. 
L’intervento militare diventa ufficialmente illegale secondo le leggi e i regolamenti 
statunitensi, mentre la giustificazione del presidente sfida il senso comune, 
affermando come tre mesi di bombardamenti su un paese dilaniato dalla guerra 
civile non rientrino nella definizione di «ostilità» previste dalla risoluzione in 
questione2. Nonostante una Camera nervosa e frustrata che cerca di trascinare il 
presidente verso una richiesta di autorizzazione formale, il comandante in capo si 
rifiuta ulteriormente di sottoporre la sua scelta al voto, creando così 
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un’espansione e un’affermazione delle prerogative presidenziali che sono 
praticamente senza precedenti3. 
Sebbene possano trarre in inganno, i paragrafi precedenti non descrivono 
l’intervento statunitense in Iraq e il presidente in carica non è George W. Bush 
(che pure l’autorizzazione del Congresso l’aveva). L’azione militare citata, come 
detto, è quella dalla NATO in Libia, iniziata lo scorso 19 marzo e il cui peso, dopo 
l’interventismo iniziale di Francia e Gran Bretagna, è stato sorretto principalmente 
dagli Stati Uniti. In pratica, l’attuale presidente ha iniziato una guerra senza la 
legittimazione parlamentare e la sta continuando contro il parere degli esperti 
giuridici dell'amministrazione. Per Obama, secondo questa interpretazione, 
bombardare un paese straniero per cambiarne il regime e spendere quasi un 
miliardo di dollari rientra nei poteri del presidente. Dal 31 marzo a metà giugno 
2011, infatti, le forze della coalizione che conducono l’intervento hanno 
effettuato 11.107 operazioni aeree e 4.212 bombardamenti. Dall'inizio delle 
operazioni, gli Stati Uniti hanno speso più di 720 milioni di dollari4. 
Cambiamo scenario. Da mesi il presidente degli Stati Uniti prosegue senza 
soluzione di continuità i bombardamenti segreti in un paese – in teoria alleato – a 
cavallo tra Medio Oriente e Asia. Per queste operazioni – non annunciate, non 
pubblicizzate e condotte senza nessuna previa dichiarazione di ostilità nei 
confronti del paese che le subisce – sono utilizzati dei droni, il cui controllo su 
obiettivi e missioni sfugge allo scrutinio dell’opinione pubblica e del Congresso. 
L’obiettivo è quello di individuare ed eliminare combattenti di Al-Qaeda presenti 
nel paese e distruggere il network dei terroristi. Il paese in questione è il Pakistan, 
dove Obama ha aumento sensibilmente il numero degli attacchi compiuti rispetto 
agli anni del guerrafondaio Bush jr: dai 36 del 2008 si passa ai 53 del 2009, fino ad 
arrivare ai 117 del 2010. Quest’anno, i bombardamenti sono stati già 34 e hanno 
ucciso più di 180 persone, 30 delle quali civili5. Il Pakistan, tra l’altro, è stato il 
teatro di una delle operazioni segrete di intelligence più spettacolari e significative 
degli ultimi anni: l’uccisione di Bin Laden nel compound di Abbottabad. Mettendo 
da parte la rilevanza del soggetto e il collettivo sospiro di sollievo alla notizia della 
sua morte, l’intervento dei corpi speciali statunitensi sul territorio pakistano 

                                                           
3
 Obama’s Lawless War, The Washington Post. 19 giugno, 2011. Obama’s Weak War Memo, The Washington 

Times. 20 giugno 2011. What War in Libya? The Washington Post. 21 giugno, 2011. Legal Acrobatics, Illegal War, 
The New York Times. 21 giugno, 2011. Defund the war in Libya, The Washington Times. 21 giugno, 2011. Obama’s 
Legal Hopscotch, The Washington Post. 22 giugno, 2011. 
4
 Vedi, http://abcnews.go.com/images/Politics/United_States_Activities_in_Libya_--_6_15_11.pdf.  

5
 http://www.longwarjournal.org/archives/2011/06/us_predators_trainin.php;  

http://www.longwarjournal.org/pakistan-strikes.php; http://www.longwarjournal.org/pakistan-strikes-hvts.php.  

http://abcnews.go.com/images/Politics/United_States_Activities_in_Libya_--_6_15_11.pdf
http://www.longwarjournal.org/archives/2011/06/us_predators_trainin.php
http://www.longwarjournal.org/pakistan-strikes.php
http://www.longwarjournal.org/pakistan-strikes-hvts.php


34 

 

autorizzato da Obama rimane un’azione profondamente controversa: la 
violazione della sovranità statale è lampante, così come la forzatura nel definire 
«giustizia» l’esecuzione a freddo del terrorista6. 
Cambiamo scenario. Il presidente degli Stati Uniti autorizza l’intensificazione e 
l’accelerazione della campagna militare contro un paese della penisola araba. La 
volontà del presidente è quella di contrastare lo sviluppo e la presenza di Al-
Qaeda nel paese ma, anche in questo caso, la guerra segreta al terrorismo non è 
mai stata mai dichiarata, mai annunciata e mai discussa. Le operazioni – condotte 
principalmente con l’utilizzo di droni e forze speciali – sono dirette dal Joint 
Special Operations Command del Pentagono e sono coordinate con la CIA. Il 
paese in questione questa volta è lo Yemen, verso il quale si sta concentrando 
sempre più l’attenzione dell’amministrazione nonostante l’assoluto riserbo 
mantenuto sulle operazioni. Una vera e propria campagna militare sulla quale c’è 
uno spesso velo di segretezza: come dichiara il New York Times, finora «the extent 
of America's war in Yemen has been among the Obama administration's most 
closely guarded secrets»7. La tendenza, tra l’altro, è stata ufficialmente 
confermata anche dalla Casa Bianca. A fine giugno, infatti, l’amministrazione – 
tramite John O. Brennan – ha dichiarato di voler puntare sempre più su questi 
metodi di combattimento segreti e clandestini per attaccare e sconfiggere Al-
Qaeda in Medio Oriente e in Asia8. Il memorandum ha suscitato non poche 
perplessità e, per il Wall Street Journal, «[r]ather than marking a shift in strategy, 
the document formalizes the approach to fighting terrorism that the 
administration has taken since President Barack Obama came to office in 2009, 
and continues many elements used by his predecessor, George W. Bush»9. Di 
fatto, lo stesso modus operandi si sta prefigurando anche in Somalia, dove 
l’amministrazione ha cominciato a bombardare obiettivi considerati sensibili, 
sempre con la giustificazione di colpire gli esponenti di Al-Qaeda presenti su 
questo territorio10.  
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Cambiamo scenario. Il presidente degli Stati Uniti annuncia il ritiro di 10.000 
uomini entro la fine dell’anno e di altri 23 mila entro il 2012 da un paese in cui gli 
Stati Uniti sono impegnati in una guerra decennale. In questo modo il presidente 
afferma di mantenere la promessa fatta due anni fa sulla data di inizio del ritiro 
delle truppe dalla regione. Il paese, ovviamente, è l’Afghanistan, dove si continua 
a morire nella guerra più lunga mai combattuta dagli Usa. In realtà, la decisione di 
Obama sui numeri del ritiro ha raccolto il parere negativo dei suoi esperti militari, 
che hanno contestato la decisione di diminuire gli uomini a disposizione sul 
terreno in un momento così cruciale11. I progressi, che pure ci sono, vengono 
definiti «fragili e reversibili» e nessun generale vorrebbe vedere un – a questo 
punto irrimediabile – rovescio nelle sorti del conflitto in una fase ormai calante 
dell’impegno statunitense. Vista la decisione controcorrente presa da Obama, la 
scelta sembra evidentemente dettata più da motivi di politica interna che da 
valutazioni strategiche sul terreno. In un inizio di campagna elettorale per la 
prossima presidenza che appare dominata, anche nel campo repubblicano, da 
posizioni fortemente avverse alla continuazione dell’impegno statunitense in 
Afghanistan, Obama sembra aver voluto togliere un argomento agli avversari12. 
Allo stesso tempo, però, il presidente lascia sul terreno quasi 90.000 uomini, una 
cifra che non lascia dubbi sulla volontà di far rimanere aperto il fronte afghano 
almeno fino al 2014. Infatti, anche dopo che sarà completato il ritiro previsto per 
il 2012 (e qualsiasi cosa succeda alla presidenza di Obama dopo le elezioni di 
novembre), rimarranno in Afghanistan circa 70.000 soldati: il doppio di quanti ne 
aveva lasciati George W. Bush al momento di abbandonare il suo incarico.  
Cambiamo scenario. Il presidente degli Stati Uniti firma il Patriot Act, permette 
all’FBI di sviluppare metodi di investigazione ancora più intrusivi e si rifiuta di 
seguire i principi di trasparenza promessi sull’operato dell’amministrazione e delle 
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agenzie governative. Anche in questo caso, il paragrafo non racconta gli eventi del 
decennio scorso ma si riferisce a Barack Obama, che il 27 maggio scorso ha 
confermato il prolungamento per altri 4 anni di quel Patriot Act che durante la 
presidenza Bush era diventato il simbolo della restrizione delle libertà individuali 
messi in atto dalla precedente amministrazione13. Per quanto riguarda l’FBI, 
invece, si parla di un nuovo «operational manual that will give agents significant 
new powers to search law enforcement and private databases, go through 
household trash or deploy surveillance teams, with even fewer checks against 
abuse». L’opinione del New York Times al riguardo non lascia molto spazio al 
dubbio: «The Obama administration has long been bumbling along in the 
footsteps of its predecessor when it comes to sacrificing Americans’ basic rights 
and liberties under the false flag of fighting terrorism. Now the Obama team 
seems ready to lurch even farther down that dismal road than George W. Bush 
did»14. 
Un’impressione non molto diversa si ottiene guardando da vicino come 
l’amministrazione ha affrontato la sfida della trasparenza, uno dei capisaldi della 
campagna elettorale del 2008. Secondo Geoffry R. Stone, presidente del consiglio 
di amministrazione dell’American Constitutional Society e professore di diritto 
all’Università di Chicago (nonché ex-adviser del presidente), «the record of the 
Obama administration on this fundamental issue of American democracy has 
surely fallen short of expectation». L’accusa è quella di aver fallito nell’assicurare 
una maggiore apertura e tracciabilità del processo di policy making all’interno 
dell’amministrazione. Al contrario delle alte aspettative generate dal nuovo 
inquilino della Casa Bianca, «President Obama has also followed Mr. Bush in 
zealously applying the state secrets doctrine, a common-law principle intended to 
enable the government to protect national security information from disclosure in 
litigation. Although legitimate in theory, the doctrine had been invoked in an 
unprecedented manner by the Bush administration to block judicial review of a 
broad range of questionable practices»15. 
Il quadro complessivo che ne esce sembra non essere propriamente quello di un 
presidente insignito del premio Nobel per la pace. Lungi dal voler fornire un 
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giudizio di valore sull’intero operato di Obama, l’analisi su questa presidenza 
andrebbe però ricondotta ad una prospettiva e ad una narrazione diversa rispetto 
alla patina di antimilitarismo e pacifismo che solitamente ne ammanta l’operato. 
Nei fatti, Obama sembra assolutamente in grado di agire da comandante in capo 
delle sue forze armate. La nuova amministrazione sa combattere e, se necessario, 
sa farlo con durezza e determinazione.  
Finché non si entra nel dibattito irrisolvibile tra guerra giusta o ingiusta o ci si 
perde a discutere sulle sfumature che confondono i confini tra «war of choice» e 
«war of necessity», quello che rimane è un Obama che in Libia ha abbracciato la 
dottrina bushiana del «regime change», che continua a proiettare la forza 
statunitense nel mondo e che non ha paura di usare metodi e strumenti tutt’altro 
che trasparenti per perseguire i suoi obiettivi di politica estera16.  
Tutto questo, però, Obama riesce a farlo con una pressione da parte dei media e 
dell’opinione pubblica internazionale che è infinitesimamente minore rispetto a 
quella che era riservata al suo predecessore. Se l’obiettivo era far dimenticare 
George W. Bush e i suoi metodi rudi e autoritari, la nuova amministrazione ci è 
riuscita benissimo. In realtà, il nuovo presidente ha fatto molto di più: è andato 
oltre Bush, dato che riesce a fare cose simili a quelle del suo predecessore senza, 
però, scatenare la sollevazione delle piazze occidentali17.  
I fatti contano, la forma di più: Mission accomplished, Mr. President. 
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