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Che la corrispondenza d’amorosi sensi tra WiP e i suoi affezionati 
lettori abbia nuovo inizio. Dopo la pausa concessa alle meningi dei 
nostri autori e alle membra dei redattori, questo laboratorio 
alchemico e itinerante è orgoglioso di proporre i frutti delle proprie 
speculazioni estive, con la speranza che il sole li abbia fatti 
maturare per bene. Con echi degni d’un donizzettiano Dulcamara, 
la redazione è lieta di offrire un elisir fatto di analisi provocatorie, 
di un pizzico di giocoleria comparativa le cui evoluzioni seguiranno i 
fili sottili che legano l’America Latina al Maghreb o Pechino a 
Washington. Contribuiranno ad enfatizzarne gli effetti e ad 
addolcirne il sapore le mille sfumature degli equilibri balcanici e di 
quelli sempre più fragili dell’Asia centrale e del Medioriente. 
Aggiungete al composto tutta la forza della disperazione africana e 
avrete servito il modo migliore per saziare delle menti desiderose 
di riprendersi dagli eccessi della bella stagione. Un numero lenitivo 
insomma, che possa appagare e ammaliare e che possa rendere, 
una volta in più, autori e lettori empaticamente partecipi e 
reciprocamente orgogliosi di ciò che la gente è in grado di fare. 
Ovunque.  
Buon appetito,  
 
La redazione. 
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AFRICA 
 
Crisi alimentare nel Corno d’Africa: la vita di due milioni di bambini è a rischio, di Paola 
Aguglia  
 
«I bambini in Africa muoiono di fame», lo abbiamo sentito dire così tante volte da 
diventare quasi un luogo comune che non sconvolge più. Dietro però si nasconde tutta 
la tragicità delle storie vere. E questa storia vera sta raggiungendo il massimo della sua 
tragicità proprio in quest’ultimo mese. È stata dichiarata a livello mondiale l’emergenza 
per quella che sarà probabilmente la peggior crisi alimentare del 21° secolo. L’Unicef 
avverte: «Oltre due milioni di bambini del Corno d'Africa risultano malnutriti e 
bisognosi di urgenti aiuti salvavita, se vogliono sopravvivere alla siccità che ha colpito la 
regione»1.  
La regione afflitta dalla crisi è quella del Corno d’Africa comprendente Etiopia, Kenya, 
Gibuti, Somalia ed Eritrea. Una regione martoriata dalle guerre. Basti pensare 
all’attuale conflitto armato in Somalia che ormai quasi da vent’anni logora il paese e 
che rappresenta una delle concause dell’attuale tragedia umana.  
Ai danni provocati dalla violenza dell’uomo si aggiungono i capricci della natura. Una 
terribile siccità si è abbattuta sulla regione. Due stagioni senza pioggia ed i raccolti sono 
andati persi, il bestiame sta morendo e le già carenti fonti d’acqua potabile diventano 
sempre meno accessibili. «Il raccolto non sarà possibile prima di 3 o 4 mesi e la 
situazione di crisi alimentare andrà avanti con livelli di denutrizione, soprattutto per i 
bambini. Le colture base, come fagioli e mais, da cui dipende la sopravvivenza di milioni 
di persone, sono infatti messe fortemente a rischio, proiettate verso una contrazione 
della produttività del 20 e del 50 per cento, mentre il bestiame sta morendo, colpendo 
gli allevatori della regione»2. A questo si aggiunge l’enorme aumento dei prezzi dei beni 
alimentari, un aumento che per alcuni beni ha raggiunto il 200%3. Il risultato: milioni di 
persone, soprattutto bambini, che stanno morendo di fame e di malattie. Le zone più 
colpite dalla crisi (Somalia, Turkana e Wajir nel Kenya settentrionale) non a caso sono 
anche le zone più marginalizzate economicamente e politicamente. 
In questa situazione molte persone fuggono. Nell’ultimo mese il flusso dei profughi è 
stato massiccio. Circa 10.000 persone arrivano ogni settimana nel complesso di Daadab 
                                                
1
 In fuga per la vita. Viaggio nel deserto del Corno d’Africa, UNICEF, http://www.unicef.it/doc/2844/in-fuga-per-la-vita-

viaggio-nel-deserto-del-corno-africa.htm 
2
 Unicef, “Strage di bambini nel Corno d’Africa” Sono oltre due milioni ad essere malnutriti , Repubblica, 08 luglio 2011, 

http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2011/07/08/news/unicef_strage_di_bambini_nel_corno_d_africa_so
no_oltre_due_milioni_ad_essere_malnutriti-18857261/ 
3
In fuga per la vita. Viaggio nel deserto del Corno d’Africa, UNICEF, http://www.unicef.it/doc/2844/in-fuga-per-la-vita-

viaggio-nel-deserto-del-corno-africa.htm 

http://www.unicef.it/doc/2844/in-fuga-per-la-vita-viaggio-nel-deserto-del-corno-africa.htm
http://www.unicef.it/doc/2844/in-fuga-per-la-vita-viaggio-nel-deserto-del-corno-africa.htm
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2011/07/08/news/unicef_strage_di_bambini_nel_corno_d_africa_sono_oltre_due_milioni_ad_essere_malnutriti-18857261/
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2011/07/08/news/unicef_strage_di_bambini_nel_corno_d_africa_sono_oltre_due_milioni_ad_essere_malnutriti-18857261/
http://www.unicef.it/doc/2844/in-fuga-per-la-vita-viaggio-nel-deserto-del-corno-africa.htm
http://www.unicef.it/doc/2844/in-fuga-per-la-vita-viaggio-nel-deserto-del-corno-africa.htm
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(Ifo, Hagadera e Dagahaley), nel Nord-est del Kenya al confine con la Somalia, dove 
attualmente stanno ricevendo assistenza circa 380.000 persone, nonostante tali campi 
siano stati progettati per assistere massimo 90.000 persone4. Si tratta soprattutto di 
somali. 70.000 profughi provenienti dalla Somalia sono attualmente ospitati nel campo 
di Dolo Odo in Etiopia5. I profughi arrivano nei campi dopo settimane di cammino in 
mezzo al deserto. All’arrivo le loro condizioni sono disperate. Il tasso di malnutrizione 
dei bambini nei campi profughi supera di due volte la soglia considerata di emergenza6. 
Oltre 2 milioni di bambini stanno morendo di fame, e quelli che non muoiono si 
porteranno dietro le conseguenze di questa tragedia umana. Il loro sviluppo fisico e 
psicologico resterà segnato per sempre7. 
La siccità per questa zona non è una novità. Questa volta però la gravità del fenomeno 
ha raggiunto un livello che non si vedeva da circa 60 anni. Ma la vera colpevole della 
tragedia non è la natura con i suoi fenomeni, quanto l’inesistenza di politiche ed 
interventi adeguati per rispondere a quello che in queste zone rappresenta un rischio 
perenne. Non esistono i mezzi per rispondere alle sfide della siccità, così come non 
esistono i mezzi per rispondere all’emergenza provocata dalla conseguenza della 
siccità, ovvero la carestia. Ma la cosa peggiore è che quei pochi mezzi che la 
popolazione aveva per far fronte all’ostilità del clima spesso sono stati distrutti da 
scelte politiche volte a favorire le grandi imprese, il turismo o l’agricoltura su larga 
scala8.  
Alla tragedia si aggiunge il dramma. L’Oxfam sta denunciando in questi giorni una 
situazione paradossale. Sembrerebbe che esista un altro campo attrezzato per 
accogliere profughi e già pronto all’uso, Ifo II, situato nella regione nord-est del Kenya. 
Questo campo potrebbe accogliere circa 40.000 profughi permettendo un relativo 
alleggerimento degli altri due insediamenti attualmente utilizzati. Ma il governo di 
Nairobi si rifiuta di aprirlo e di permetterne l’utilizzo. Così uomini, donne e bambini, 

                                                
4
Unicef, “Strage di bambini nel Corno d’Africa” Sono oltre due milioni ad essere malnutriti  , Repubblica, 08 luglio 2011, 

http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2011/07/08/news/unicef_strage_di_bambini_nel_corno_d_africa_so
no_oltre_due_milioni_ad_essere_malnutriti-18857261/ 
5
 Kenya, Oxfam chiede l’apertura del nuovo campo rifugiati, Oxfam Italia, 12 luglio 2011, http://www.oxfamitalia.org/dal-

mondo/kenya-oxfam-chiede-lapertura-del-nuovo-campo-rifugiati 
6
 Il Corno d’Africa tra siccità e carestia, Not in the News Net, 28 giugno 2011, http://www.ntnn.info/it/articles/il-corno-d-

africa-tra-siccita-e-carestia.htm 
7
Unicef, “Strage di bambini nel Corno d’Africa” Sono oltre due milioni ad essere malnutriti  , Repubblica, 08 luglio 2011, 

http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2011/07/08/news/unicef_strage_di_bambini_nel_corno_d_africa_so
no_oltre_due_milioni_ad_essere_malnutriti-18857261/ 
8
 Políticas de desarrollo ineficaces amenazan millones de vidas, El País, 08 luglio 2011, http://blogs.elpais.com/3500-

millones/2011/07/politicas-de-desarrollo-ineficaces-amenazan-la-vida-de-millones-de-personas.html 

http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2011/07/08/news/unicef_strage_di_bambini_nel_corno_d_africa_sono_oltre_due_milioni_ad_essere_malnutriti-18857261/
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2011/07/08/news/unicef_strage_di_bambini_nel_corno_d_africa_sono_oltre_due_milioni_ad_essere_malnutriti-18857261/
http://www.oxfamitalia.org/dal-mondo/kenya-oxfam-chiede-lapertura-del-nuovo-campo-rifugiati
http://www.oxfamitalia.org/dal-mondo/kenya-oxfam-chiede-lapertura-del-nuovo-campo-rifugiati
http://www.ntnn.info/it/articles/il-corno-d-africa-tra-siccita-e-carestia.htm
http://www.ntnn.info/it/articles/il-corno-d-africa-tra-siccita-e-carestia.htm
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2011/07/08/news/unicef_strage_di_bambini_nel_corno_d_africa_sono_oltre_due_milioni_ad_essere_malnutriti-18857261/
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2011/07/08/news/unicef_strage_di_bambini_nel_corno_d_africa_sono_oltre_due_milioni_ad_essere_malnutriti-18857261/
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2011/07/politicas-de-desarrollo-ineficaces-amenazan-la-vida-de-millones-de-personas.html
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2011/07/politicas-de-desarrollo-ineficaces-amenazan-la-vida-de-millones-de-personas.html
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scappati dalla morte nella speranza di poter ricevere aiuto, si affollano fuori dal campo. 
Ma le porte restano chiuse9.  
Oltre agli appelli di Oxfam rivolti direttamente al governo del Kenya affinché il nuovo 
campo venga aperto, si aggiungono gli appelli di tutte le altre organizzazioni non 
governative che stanno lavorando per cercare di arginare l’emergenza. Si tratta di 
appelli alla Comunità Internazionale per richiedere aiuti e finanziamenti. Il World Food 
Programme stima che la cifra necessaria per far fronte all’emergenza alimentare fino 
alla fine dell’anno raggiunga i 477 milioni di dollari. Attualmente si stima che i 
finanziamenti siano in deficit del 40%, circa 190 milioni di dollari10.  
L’Unione Europea, seppur scossa dai suoi problemi economici interni, ha stanziato un 
piano di aiuti che ammonta a 5,67 milioni di euro. Gli aiuti serviranno per cercare di 
rispondere alle necessità derivanti dall’enorme flusso di rifugiati. Le priorità 
naturalmente consistono in fornire alimenti ai gruppi più vulnerabili, curare i bambini 
malnutriti, proteggere il bestiame e fornire acqua potabile11. 
È chiaro quanto gli aiuti in questo momento siano vitali per rispondere all’emergenza. 
Ma nuovamente si ripropone il problema dell’inefficacia degli aiuti nel lungo periodo. 
Carenze strutturali, mancanza di servizi di base e politiche poco attente alle reali 
esigenze della popolazione e ai rischi derivanti da certe scelte economiche, sono le vere 
sfide da affrontare se si vuole cercare una soluzione, efficace ed efficiente, a quello che 
in questa regione del mondo è un problema cronico. Ma questo obiettivo di lungo 
periodo richiede un impegno ancora maggiore. 

                                                
9
 Kenya, Oxfam chiede l’apertura del nuovo campo rifugiati, Oxfam Italia, 12 luglio 2011, http://www.oxfamitalia.org/dal-

mondo/kenya-oxfam-chiede-lapertura-del-nuovo-campo-rifugiati 
10

Unicef, “Strage di bambini nel Corno d’Africa” Sono oltre due milioni ad essere malnutriti , Repubblica, 08 luglio 2011, 
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2011/07/08/news/unicef_strage_di_bambini_nel_corno_d_africa_so
no_oltre_due_milioni_ad_essere_malnutriti-18857261/ 
11

 New emergency funding to reach Horn of Africa refugees, European Union @ United Nations, 06 luglio 2011, 
http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_11189_en.htm 

http://www.oxfamitalia.org/dal-mondo/kenya-oxfam-chiede-lapertura-del-nuovo-campo-rifugiati
http://www.oxfamitalia.org/dal-mondo/kenya-oxfam-chiede-lapertura-del-nuovo-campo-rifugiati
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2011/07/08/news/unicef_strage_di_bambini_nel_corno_d_africa_sono_oltre_due_milioni_ad_essere_malnutriti-18857261/
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2011/07/08/news/unicef_strage_di_bambini_nel_corno_d_africa_sono_oltre_due_milioni_ad_essere_malnutriti-18857261/
http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_11189_en.htm
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AMERICA LATINA 
 

Il battito delle ali libiche e le tempeste latinoamericane, di Giovanni Piazzese 

Gli studi sulle relazioni internazionali ci insegnano che in diversi casi non sono solo le 
azioni dei singoli paesi a provocare (o se non altro a favorire) certi sviluppi che si 
realizzano all'interno del sistema, bensì anche l'assenza di reazioni da parte di attori 
chiave. Assenza che, naturalmente, può manifestarsi sia sul piano concreto degli aiuti 
economici e militari che una nazione può offrire ad un altro attore, sia su quello più 
astratto del sostegno diplomatico, dei comunicati e delle dichiarazioni diffusi dalle varie 
cancellerie nazionali. Quanto sta avvenendo in Libia e il modo in cui alcuni leader 
latinoamericani hanno reagito alla guerra scoppiata lo scorso fine febbraio tra Gheddafi 
e i ribelli del CNT (il Consiglio Nazionale di Transizione guidato da Mahmoud Jibril 
Ibrahim al-Wourfalli) hanno senz'altro messo in luce una certa difficoltà per presidenti 
come Chávez, Ortega, Castro, Correa o Morales nel loro tentativo di prendere una 
decisione chiara sugli sviluppi libici1. 
Se da una parte, per ovvi motivi di vicinanza strategica e opportunità politiche, Francia 
e Regno Unito hanno retto le fila del fronte interventista, con Italia e, soprattutto, 
Germania defilate verso posizioni un po' più attendiste, dall'altra paesi come Brasile, 
Venezuela, Argentina, Nicaragua, Messico ed altri ancora hanno espresso pareri 
piuttosto distanti tra di loro, oscillando tra dichiarazioni di solidarietà verso il leader 
libico e condanne verso lo stesso Gheddafi per il peggioramento delle condizioni 
umanitarie2. Tra coloro che fin dai primi giorni del conflitto hanno inviato messaggi in 
favore del colonnello c'è il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, il quale ha 
sostenuto come Gheddafi fosse impegnato in una dura battaglia e che i momenti di 
difficoltà si sarebbero rivelati un buon test per la solidità della lealtà reciproca tra i due 
paesi. Non è stato da meno il presidente venezuelano Chávez, il quale è indubbiamente 
il leader latinoamericano che più di altri ha fatto visita al colonnello libico (ben quattro 
volte negli ultimi anni), segno di una stabile amicizia tra i due3. 
Pur riconoscendo un deterioramento delle condizioni umanitarie a seguito del protrarsi 
del conflitto, Chávez ha voluto sottolineare l'irruenza della NATO nel votare la 
risoluzione 1973 (quella che istituisce la «no-fly zone» in Libia) e l'ennesimo tentativo 
imperialista di voler controllare alcuni paesi chiave del mercato petrolifero per ottenere 

                                                
1
 Centre International de Recherches et d'Etudes sur le Terrorisme & l'Aide aux victimes du Terrorisme (CIRET-AVT), “Libye: 

Un Avenir Incertain. Compte-rendu de mission d'évaluation auprès des belligérants libyens”, Mai 2001, Paris. 
2
Foreign Policy, 24 February 2011, “Libya's relationship folly with Latin America”. 

3
Cfr. Al Jazeera, 25 February 2011, “Latin America's sudden silence on Gaddafi”, The Guardian, 28 February 2011, “How can 

Latin America's revolutionary leaders support Gaddafi'?” 
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concessioni e adeguate risorse energetiche per i propri fabbisogni. Anche Fidel Castro, a 
pochi giorni dallo scoppio del conflitto, ha sostenuto che la faccenda libica fosse stata 
giudicata in maniera troppo frettolosa dagli attori internazionali, dando adito a più di un 
sospetto sul reale tentativo di voler sostenere i rivoluzionari in funzione di una 
maggiore democratizzazione del paese4. Brasile ed Argentina, che nel corso degli ultimi 
anni hanno siglato importanti accordi commerciali con la Libia, non hanno mai 
realmente tentato di prendere le distanze da Gheddafi. Dilma Rousseff e Cristina 
Kirchner hanno sì denunciato il deterioramento delle condizioni umanitarie auspicando 
che il dialogo possa avere la meglio sulla logica delle armi, ma non si sono spinte sino al 
punto di accusare apertamente Gheddafi e il suo regime per gli assedi di Bengasi, 
Misurata ed altre città libiche sfuggite al controllo dei lealisti. Ad esprimere una più 
chiara condanna verso l'operato di Gheddafi sono stati, invece, il Perù (il primo paese 
latinoamericano ad aver interrotto tutte le relazioni diplomatiche con la Libia) e i 
presidenti di Messico (Calderòn), Colombia (Santos) ed El Salvador (Cartagena)5. 
Dichiarazioni, queste, che certi analisti leggono come il tentativo ipocrita di alcuni 
uomini di stato di voler apparire come genuinamente interessati alla salvaguardia dei 
diritti umani nel mondo, ma non in casa propria. Al di là delle differenti posizioni 
espresse, sarebbe utile comprendere innanzitutto chi, tra i tanti paesi dell'America 
centrale e latina, può realmente esercitare una qualsivoglia forma di pressione verso la 
Libia non solo adesso, ma anche dopo che Gheddafi sarà presumibilmente catturato o 
fuggito. 
L'utilizzo del termine “pressione” quando si parla di rapporti tra paesi dell'America 
latina e Libia è di per sé fuorviante poiché si è visto chiaramente come il colonnello si 
sia irrigidito sulle sue posizioni anche dopo le richieste dell'UE di aprire un dialogo con i 
ribelli. Secondo i dati sul commercio diffusi dall'UE, il gruppo dei 27 acquista merci dalla 
Libia per un valore superiore a 28 miliardi di euro, il che colloca la nazione africana 
all'undicesimo posto nella graduatoria dei paesi da cui l'UE importa di più e al 
diciannovesimo per quel che riguarda il volume d'affari complessivo. Questo legame si 
fa ancora più stretto se si considerano, piuttosto, le relazioni economiche tra Libia ed 
UE  (e non viceversa). Con la ragguardevole cifra di oltre 6.000 miliardi di euro, l'UE 
contribuisce alle importazioni effettuate dal regime di Tripoli per circa il 42%. Tali 
numeri, dunque, danno all'Europa un peso che i paesi dell'America latina non 
possiedono6. 
Considerate singolarmente, le nazioni latinoamericane non contribuiscono che per una 

                                                
4
Jose Esteban Castro, “Gaddafi and Latin America”, in Springer Science + Business Media, 21 May 2011. 

5
Ibidem. 

6
Sulle relazioni economiche tra Libia ed Unione Europea si vedano le schede paese pubblicate sul sito dell'U.E. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_search_submit.cfm 
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minima parte al volume d'affari sostenuto dalla Libia. Basti pensare che il Brasile è il 
decimo partner commerciale mondiale della Libia, ma il suo contributo raggiunge a 
stento l'1% del valore totale di merci scambiate da Tripoli. L'Argentina, invece, il 
secondo paese latinoamericano che intrattiene relazioni economiche con la Libia, non 
va oltre lo 0,2%. Tuttavia, ciò non impedisce a tali paesi e, in generale, a quelli 
latinoamericani di poter esercitare una certa influenza su Gheddafi. I dati complessivi 
rivelano sì un ruolo scarsamente rilevante dell'America centrale e latina nelle relazioni 
economiche con la Libia, eppure da queste percentuali si evince anche che i paesi 
latinoamericani siano, se non altro, un mercato migliore per le importazioni che non per 
le esportazioni. Considerando solo Brasile ed Argentina, si può notare che nel 2010 il 
valore delle merci acquistate da Tripoli si è aggirato attorno al 3% sul totale. Ciò che, 
però,  riequilibra le percentuali è la capacità dell'UE di “fagocitare” le esportazioni 
libiche (circa il 77%)7. Detto questo, manca una posizione comune dei paesi 
latinoamericani sulla crisi libica e ciò non può che sollevare una serie d'interrogativi. Le 
opinioni espresse dai vari capi di stato hanno mostrato, perlopiù, il tentativo di volersi 
smarcare dall'associarsi alle dichiarazioni di condanna di Europa e Stati Uniti (seppur 
con le dovute eccezioni). Brasile ed Argentina hanno indubbiamente alcuni interessi in 
Libia, Chávez e Ortega sostengono la lotta contro i tentativi neo-imperialisti di Europa e 
Stati Uniti vedendo in Gheddafi un possibile allineato alla causa (se non addirittura un 
alleato), mentre per Cuba la Libia rappresenta il dodicesimo partner commerciale per 
numero d'importazioni effettuate. 
Tuttavia, è possibile che la mancanza di una posizione chiara su quanto sta avvenendo 
in Libia possa avere delle ripercussioni non solo nelle relazioni future con il governo di 
Tripoli, ma anche all'interno degli stessi paesi latinoamericani. Non si vuol sostenere 
che il mancato sostegno di uno di essi alla causa dei rivoluzionari libici produrrà 
inevitabilmente degli effetti al suo interno, ma occorre chiedersi in che maniera i leader 
di Venezuela e Nicaragua, i due paesi che più di altri hanno sostenuto Gheddafi, 
cercheranno di cucire i rapporti con il CNT. Soprattutto, non è escluso che tali leader, 
quando la Libia sarà rappacificata, debbano spiegare i motivi che li hanno indotti a 
sostenere Gheddafi, uno che non ha esitato a definire topi tutti coloro che lo stavano 
mettendo alle strette e che non ha risparmiato loro cannonate e assedi prolungati. Con 
ogni probabilità la guerra in Libia non produrrà alcuna crisi nei paesi dell'America latina, 
ma forse intaccherà la credibilità di leader e politici che appellandosi costantemente al 
popolo hanno raggiunto il successo8. Indirettamente, ciò non potrà che dar forza alle 

                                                
7
Cfr. le schede paese sul commerci di Argentina e Brasile con l'Unione Europea. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113344.pdf,  
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113359.pdf. 
8
Foreign Policy Association, 25 February 2011, “Latin America Speaks to Libya: A Contraddiction of Policy” 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113344.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113359.pdf
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iniziative delle potenze occidentali e, soprattutto, al loro moralismo spesso ottenebrato 
dalle dichiarazioni di alcuni presidenti latinoamericani. 
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ASIA 
 
Toward an exit strategy in Afghanistan: a nice present for the Taliban and Al-Qaeda?, di 
Salvatore Manconi 
 
When Obama became President of the United States, he inherited two wars. As for the 
Iraqi war, that he criticized vehemently during his electoral campaign, the United States 
were beginning to see the light at the end of the tunnel. As for the war in Afghanistan, 
that Obama labeled the «just war», pundits, military experts and politicians were 
insistently talking about the exact opposite, that is, «surge»1. So, while in Iraq the 
situation had improved significantly thanks to the surge proposed by Gen. David 
Petraeus, in Afghanistan the political and military milieu was far from being reassuring2. 
In this sense, Obama was called to face probably the most difficult (and expensive) 
decision of his term: how to get out of the Afghan quagmire. The paradox consisted on 
the fact that it was deemed necessary to inject new and more troops into Afghanistan 
in order to get out as quickly as possible. In March 2009, he outlined the guidelines of 
the new Af-Pak concept, as it was labeled: escalating the military presence in 
Afghanistan of 21.000 more troops, reinforcing the Afghan security forces, increasing 
the financial assistance in order to sustain the economic development of the country.  
From September to December 2009, an internal bureaucratic squabble erupted among 
the members of the Obama Administration about the necessity of a new and more 
substantial injection of troops. This squabble treated the nature of US involvement in 
Afghanistan as peripheral, since both the media and the Administration focused less on 
the strategic implications of this surge than on the number of troops to deploy. 
Important issues such as whether the war in Afghanistan had to focus more on a 
counterterrorism strategy, as Vice-President Biden implied, or on a pure 
counterinsurgency strategy, as Gen. McChrystal proposed, were treated as 
nonessential. In December 2009, Obama proposed a plan that was perceived by many 
as a middle ground solution: he agreed that a surge of 34.000 more troops was 
necessary but he also established the summer of 2011 as the deadline for America’s 
commitment in Afghanistan. No new strategic concept was proposed. Indeed, the 
priorities remained the same that were outlined in March: decapitating al-Qaeda 
                                                
1
 Briefly, surge means injection of new troops. 

2
 However, the process of empowerment of the tribes - one of the pillars of the surge proposed by Gen Petraeus in Iraq- is 

showing its deleterious effects on Iraqi political stability. For example, some tribal leaders are refusing to give their 
weapons back to the central government. Paradoxically, it seems that Iraq will pay an high price in terms of long-term 
security for the decreased level in violence due to the surge. In Afghanistan, the process of empowerment of local leader 
is dated back the beginning of the Operation Enduring Freedom, and it has been characterized less by successes than 
failures. 
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leadership, defeating hard-line Taliban and appeasing the so called moderate Taliban. 
At the eve of the first set of 10.000 troops that will begin the withdrawal this July, it is 
necessary to assess whether these three major goals have been accomplished or not 
and to discuss in which ways the choice to start the exit strategy will affect the security 
and the political fate of Afghanistan in such a delicate moment for this country. 
There is no doubt that the death of Bin Laden has seriously undermined Al-Qaeda. 
However, this death may foster the process of «delocalization» of the terroristic 
organization, by making the terroristic networks more difficult to track and therefore to 
destroy. The members of the core organization, that still find a safe haven at the 
border between Afghanistan and Pakistan, have declared via internet that Ayman Al-
Zawahiri has taken the leadership of Al-Qaeda. It is to be seen if this nomination will 
affect the relations and the already precarious balance between the Pakistani branch 
and the other affiliated groups such as Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP), 
guided by Anwar Al-Awlaki, the Shabaab in Somalia or Al-Qaeda in Northern Africa. 
That said, it is not a secret that the Obama Administration is tempted, after the killing 
of Bin Laden, to declare «mission accomplished». The premise under which the war in 
Afghanistan has been declared a «just war» was precisely the need to focus on bringing 
the perpetrators of the 9/11 attacks to justice, killed or alive. The constant reliance on 
predator drones inside the Af-Pak region and beyond has put a considerable amount of 
pressure on the terroristic network. Plenty of Al-Qaeda’s leaders have been killed, 
forcing the affiliated groups to carry out less magnificent terroristic attacks. However, it 
is likely that the new leadership will seek with every means to conduct new and 
formidable attacks, in order to boost the opaque image of the organization itself. 
Therefore, pushing for troops’ withdrawal on the sole basis of the presumed and 
premature end of Al-Qaeda will be a tremendous mistake: the terroristic threat to 
American and world security is diminished but not completely wiped out. Moreover, 
given that the organization is suffering precisely now a major setback it is time to act in 
a coordinated way with Pakistani authorities, in order to eliminate definitively the 
presence of the sanctuaries at the border with Afghanistan. 
Defeating the Taliban is far from being an easy task. Contrary to the Al-Qaeda network, 
they are an indigenous phenomenon that is deeply rooted in the social, cultural and 
political reality of the region. Moreover, the original group of the Taliban has become 
just a part – by far not the biggest one – of the more multifaceted Taliban network, 
that comprehends ex Mujaheddin that fought against the Taliban, like Hekmatyar; ex 
Mujaheddin, like Haqqani, that allied with them when they first appeared on the 
Afghan political arena; or the more indoctrinated and motivated group, that was 
educated in the madrasa to the most radical and puritanical version of Islam. Finally, 
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lots of disaffected young Afghan joined the Taliban not for ideological reasons but for 
the mere hope of gaining money, in a country were corruption, drug traffic, and 
political connivance produce a lethal mix that kills any prospect of a sane economic, 
political and social development. That’s why a new terminology has begun to appear 
among pundits and scholars, that refers to Neo-Taliban, a neologism that catches the 
different nature of this phenomenon in comparison to the «original» Taliban. A proper 
definition is necessary in order to face the Taliban threat in the right manner.  
That’s probably why President Karzai has incessantly – yet unsuccessfully – pushed for 
a process of national reconciliation with the so-called moderate Taliban: he relies on an 
interpretation of the Neo-Taliban phenomenon that is basically wrong. Since 2003, he 
has tried to persuade his «brothers» Taliban to abandon the logic of the violence and 
to join the democratic process. Some of them have already joined his administration 
without ceasing the level of violence and diminishing the pace of the attacks in the 
country. At the London Conference of January 2010, the program for national 
reconciliation received an international recognition for the first time. Obama’s special 
envoy, Richard Hoolbroke, was strongly in favor of this program which established a 
series of bonus, incentives and financial aids for those who decided to endorse Karzai 
and his administration. He argued that «the overwhelming majority of these people are 
not ideological supporters of Mullah Omar and Al Qaeda. Based on interviews with 
prisoners, returnees, experts, there must be at least 70 percent of these people who 
are not fighting for anything to do with those causes»3. However, human rights 
associations accused the hypocrisy of the program, since they believed that at stake 
there were the rights of the Afghan women: it was – and it is still – unclear according to 
which characteristic the program would have been considered a Taliban moderate or 
not4. All these problems notwithstanding, the Obama Administration has decided to 
step in and to conduct autonomous talks with Taliban leaders5. In a remarks in mid-
February Hillary Clinton confirmed that the Obama Administration was ready to 
«support an Afghan-led political process to split the weakened Taliban off from al-
Qaida and reconcile those who will renounce violence and accept the Afghan 
constitution with an increasingly stable Afghan Government»6. As we have already said, 

                                                
3
 Robert Marquand, Karzai reaches out to Taliban at Afghanistan conference, Christian Science Monitor, 28/01/2010. 

4
 Ibidem. 

5
 According to Ahmed Rashid the first meeting between the Taliban and the US diplomats has taken place in Germany, 

near Munich on November, 28th 2010; the second meeting has taken place in Doha on February, 15th 2011 and the third 
in Munich again on March, 7th and 8th. Diplomatically speaking, the Security Council has accepted Washington’s proposal 
to treat the Taliban and Al-Qaeda separately: Ahmed Rashid, The truth behind America’s Taliban talks, Financial Times, 
06/29/2011 
6
 http://www.state.gov/secretary/rm/2011/02/156815.htm  

http://www.state.gov/secretary/rm/2011/02/156815.htm
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it is since 2003 that these endeavors do not bear fruits and this is so for three basic 
reasons. 
First, these talks are based on the false assumption that Pashtun members of the new 
Afghan elite have endorsed from the beginning of the US invasion: the idea that 
without the consensus of all the Pashtun of Afghanistan it will be impossible to rule the 
country and to put it under a condition of security. Historically speaking, it is true that 
non-Pashtun rulers have stayed in power for very limited amount of time. However, 
the ways in which the Pashtun rulers have retained the reins of power show that they 
adopted violent and brutal means – like internal colonialism – manipulated the 
discourse of Islam, played the ethnic card and imposed a person-centered rule7. 
Unfortunately, the problems of Afghanistan will not be resolved through the presumed 
unity of the Pashtun ethnic group. Indeed, the bulk of the problems is rooted in a 
specific type of centralistic and person centered governance, that historically has 
always failed in Afghanistan to produce a social, political and economic take-off, since it 
has absorbed at a centralistic level the needs and requests of the local communities, 
thereby causing corruption and ineffective policies8. Politics as well as the means for 
social and economic development in Afghanistan has to be established at the local 
level, since only at the local level it is possible to understand and accommodate the 
needs and wishes of a specific community in a vast and diverse country such 
Afghanistan.  
Second, Karzai sees in the Taliban insurgency a mere ethnic or tribal phenomenon 
moved by a sense of alienation among the Pashtun against the new post-Taliban order. 
However, this interpretation has to be rejected, since Taliban are not only joined by 
strongly indoctrinated youth but also by Afghan people who do not share Pashtun 
ethnic background. Even if Pashtun are largely the most representative ethnic group 
within the Neo-Taliban network, they tend to use jihadist ideology as an instrument 
through which absorbing ethnic and tribal differences.  
Finally, it is not clear why should the Neo-Taliban accept the conditions posed by Karzai 
or the Obama Administration, given that they are bargaining from a position of 
strengths. The recent attack at the Inter-Continental Hotel in Kabul shows how strong 
Taliban are. Indeed, while in the south they have encountered a renewed American 
presence, in the east and northern part of the country the situation is far from 
improving. At this point in time, whatever compromise or agreement President Obama 
will be able to reach with the Neo-Taliban, he cannot be sure that they will abide that 
agreement. At the London Conference of 2010, a human rights activist put it: «The 
                                                
7
 For a deeper analysis see: Nazif M. Shahrani, War, Factionalism, and State in Afghanistan, in “American Anthropologist”, 

Vol. 104, N° 3 (September, 2003), pp. 715-722. 
8
 Ibidem. 
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Taliban are not fighting for money, but for power. They want to depose the Afghan 
government, and to expel foreign troops»9. Contrary to the belief of many pundits and 
experts, the decision to withdraw from Afghanistan will probably galvanize the Neo-
Taliban instead of persuading them to put an end to the insurgency.  
The conclusion of the war in Afghanistan necessitates a regional approach in order to 
get Pakistan to cooperate and to abandon its historic foreign policy of supporting and 
harboring jihadist groups and organizations. Finally, it is vital to review the governance 
structure by adopting local based institutions: giving back the power to the people has 
to be the key principle in Afghanistan politics, otherwise it will be impossible to think 
about Afghanistan as a country void of corruption, violence and even religious 
extremism. 

 

  

 

                                                
9
 Robert Marquand, Karzai reaches out to Taliban at Afghanistan conference, Christian Science Monitor, 28/01/2010. 



16 

 

EUROPA 
 
Qaddafi met Keynes. The War in Libya as an Internal Affair, di Dario Fazzi 
 
Dictatorships always cost. Internally, they are inefficient in terms of political freedom, 
human rights safeguard, and private entrepreneurship. Internationally, they constantly 
undermine global security, distort free trading, and often benefit from the fact that 
they operate beyond any common rule, acting as pure free-riders. Such elements could 
be enough to explain why many contemporary democracies are pursuing the aim to 
make the world free from dictators. There are, however, several other current and 
more specific reasons that can highlight UK’s and France’s decisions to wage war 
against Qaddafi’s Libya. To recognize them, it is possible to analyze some political and 
economic data, which have to take into account the difficulties governments had to 
face with a mounting global crisis, the forerunning ghost of recession, and the necessity 
to ask for «tears and blood» from their citizens. 
As regards France, economic pressures made the war not so attractive in many ways. 
Sarkozy, as many European colleagues of him, is by now forced to impose restrictive 
measures on French economy, which are highly unpopular mostly among workers and 
which are to be accepted just when an all but easy electoral campaign is approaching. 
Qaddafi was a major partner for Mediterranean European nations, due to his proximity 
and to the quality and the low-price of his natural reserves. Italians and French did not 
lose an opportunity in the past to do business with the Colonel, without asking for any 
form of internal Libyan democratization. Only in 2009, for example, «Britain, France 
and other European states sold Libya over $470m-worth of weapons»1. 
But the war could also open new intra-European scenarios: indeed, the war would 
represent a clear move against Germany, the only continental competitor of that 
country. Libya was the fourth oil and gas exporter to Germany and Berlin considered 
Libyan natural reserves of strategic relevance. War would foster the freeze of that 
Franco-German cooperation that represented the engine of European integration. War 
would also enhance a (re)new(ed) alliance across the English Channel2. 
Furthermore, in early 2011, as the rising Arab protests imposed certain moral issues 
that simply could not be ignored anymore, French-Libyan economic relations were 
being menaced by those nations which were opposing the sanctions against the 
Colonel. As results, Abdeljalil Mayouf, director of the information at the Oil 

                                                
1
 See http://www.huffingtonpost.com/medea-benjamin/instead-of-bombing-dictat_b_839068.html  

and http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2011/apr/21/libya-muammar-gaddafi . 
2
 See http://wsws.org/francais/News/2011/jul2011/lybi-j13.shtml  

and http://wsws.org/francais/News/2011/avr2011/pers-a19.shtml . 

http://www.huffingtonpost.com/medea-benjamin/instead-of-bombing-dictat_b_839068.html
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2011/apr/21/libya-muammar-gaddafi
http://wsws.org/francais/News/2011/jul2011/lybi-j13.shtml
http://wsws.org/francais/News/2011/avr2011/pers-a19.shtml
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Department of the former Libyan government, declared that Libya would have no 
problems to prefer Brazil, China or Russia as its best commercial partners. Therefore, 
patience and previous appeasement were being overrun by economic motivations. The 
possibility that Libya would increase its trading relationships with those countries 
which were not supporting international sanctions would mean the loss of billions of 
French (and Italian too) investments. ENI, OMV, and Total France highly pressured their 
government’s officials to restore the Libyan market and safe their dividends. But, on 
the other hand, Russian Gazprom, Neft, and Tafneft, as well as Brazilian Petrobras, 
were expecting to make billions of dollars in oil revenues from already reached 
agreements with the former Libyan government of Qaddafi3. In the game that global oil 
corporations were playing before the war, European companies were being highly 
menaced by their Latin American and Russian rivals. Recognizing it, France launched 
several investment plans made by agricultural projects and tourism development, 
through a real estate branch of a national investment fund named LAP (Libyan Africa 
Portfolio). So, since France was trying to diversify its investments in the African 
country, it fundamentally needed two things: first, a change of the Libyan internal 
political leadership, in order to establish in that country a more sympathetic 
government even less disposed to open its arms to emergent economies; second, the 
availability of the future Libyan government to invest in the modernization of the 
country, by opening its borders and renewing its infrastructures. War could easily reach 
both objectives. Reconstruction will boost those forms of investment French were 
trying to do.  
Thus, beyond the ethereal appearance of the Premier Dame, Sarkozy’s France had 
pushed up its great military budget. Defense ministry has planned a 2011 budget of 31 
billion euros4. Almost five billions are intended for the maintenance and the use of the 
Rafale and Mirage jets (a one-hour flight of these planes costs between 10,000 and 
13,000 euros). A total prevision of the war costs stated that France would spend 
around 250 billion euros, depending from the duration of the conflict5. It is easily 
understandable that such an investment was oriented to produce certain incomings for 
French companies; otherwise, it will condemn them to a marginal position.  
Affected by similar exigencies, British cabinet gathered momentum and decided to 
participate in the conflict. On November 2010, France and Great Britain had signed a 
treaty of mutual military assistance (even nuclear exchanges) that bound the two 

                                                
3
 See http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-217768.html.  

4
 See http://www.france-info.com/chroniques-tout-info-tout-eco-2011-03-22-guerre-en-libye-le-cout-pour-la-france-

523551-81-149.html and http://www.lecri.fr/2011/03/22/cout-de-la-guerre-en-libye/22677.  
5
 See http://lexpansion.lexpress.fr/economie/ce-que-coute-la-guerre-en-libye_251160.html.  

http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-217768.html
http://www.france-info.com/chroniques-tout-info-tout-eco-2011-03-22-guerre-en-libye-le-cout-pour-la-france-523551-81-149.html
http://www.france-info.com/chroniques-tout-info-tout-eco-2011-03-22-guerre-en-libye-le-cout-pour-la-france-523551-81-149.html
http://www.lecri.fr/2011/03/22/cout-de-la-guerre-en-libye/22677
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/ce-que-coute-la-guerre-en-libye_251160.html
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national defense forces together6. A war would be the best test-field for that 
agreement. 
When Middle-Eastern popular dissent was growing and crumbling fragile and 
illegitimate regimes, his majesty’s government expressed some crucial concerns. In an 
afflatus that remembered Blair’s apology for his connection with Bush’s obstinacy, the 
mood inside British official circles became that «inaction [was] a decision, a policy with 
consequences». The escalation of violence against civilians turned public attention to 
Libya and then it seemed obvious to act7. Cameron defined the action against Qaddafi 
as necessary, legal and right. Soon after him, Sarkozy added that the vague but 
vigorous «universal conscience» could not tolerate such kind of crimes8. 
Libya, it is true, retains only less than 2% of the world’s oil reserves and its gas is hardly 
cheap from a British point of view. Hence, pressing commercial exigencies seem had no 
role in pushing lib-dem government ahead with the dismissal of the Libyan regime9. 
Accordingly to a more accurate analysis, however, that is not entirely true. Indeed, in 
2010-15, British defense expenditure was supposed to grow at an annual rate of nearly 
2%, even though it will probably face a decline by a value of «approximately $10m, 
according to market data from ICD research titled UK Defence Industry – Market 
Opportunities and Entry Strategies, Analyses and Forecasts to 2015». Hence, the UK 
needs to continue to be engaged in war scenarios, if it want to preserve similar rates 
and so compensate the losses derived from the market (or, as an alternative, it has to 
open new markets via new and friendly governments). That was exactly what Great 
Britain did in the period 2005-09, when UK defense expenditure annually increased at a 
rate of 1.50% and was valued at just under 65 billion dollars. This growth was primarily 
due to the UK’s involvement in Iraq, Afghanistan, and in UN peacekeeping missions10. 
As someone arguably said, the war would drum boom in Britain11. But how? At the 
moment the country is living an era of widespread cuttings. About 65,500 British 
citizens had to face an average weekly cut of £41, while the government has admitted 
that over £100 million has been already spent. «The UK government has already 
deployed four Apache attack helicopters, each costing £30 million pounds. By the first 
Apache attacks on 4 June, in which seven Hellfire missiles were fired, the UK 
government had to pay £427,000». Many NGO are arguing that the cost of every 
Tornado jet is £35,000 per hour, while every Typhoon jet reaches £70,000 per hour12. 
                                                
6
 See http://www.guardian.co.uk/politics/2010/nov/02/anglo-french-defence-agreement.  

7
 See http://www.newser.com/story/114518/why-are-france-uk-leading-war-in-libya.html.  

8
 See http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2060412,00.html#ixzz1VwGtseNx.  

9
 See http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2060412,00.html#ixzz1VwGyzsDT 

10
 See http://www.army-technology.com/features/feature115959/.  

11
 See http://www.economist.com/blogs/bagehot/2011/03/crisis_libya_0.  

12
 See http://www.presstv.ir/detail/183329.html.  

http://www.guardian.co.uk/politics/2010/nov/02/anglo-french-defence-agreement
http://www.newser.com/story/114518/why-are-france-uk-leading-war-in-libya.html
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2060412,00.html#ixzz1VwGtseNx
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2060412,00.html#ixzz1VwGyzsDT
http://www.army-technology.com/features/feature115959/
http://www.economist.com/blogs/bagehot/2011/03/crisis_libya_0
http://www.presstv.ir/detail/183329.html
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In August 2011, First Sea Lord Admiral Stanhope said the Royal Fleet can fight for 90 
days more before it has to make serious cuts in firepower elsewhere. Timely, Cameron 
stated the war already cost 200 million pounds, but he was promptly contradicted by 
several military aides, who alarmingly warned that the campaign would reach the 
figure of 1 billion by September, thus exhausting British reserves13. Numbers that 
taxpayers, facing a bill of around £3 million a day for Britain’s part in the offensive 
against Libya, will hardly continue to support. 
So, from an internal point of view, why do French and British governments continue to 
wage war against Libya until Qaddafi’s defeat? Intervention continues to appear 
economically suitable. On the one hand, it permits the two countries to pave the way 
for their future investments in Libya, with the auspicious target to prevail over their 
European partners when the reconstruction of that country will begin. On the other 
hand, facing the dangers of the economic crisis and pressured by their citizens who are 
paying the costs of that crisis, the two governments had the necessity to find a way to 
stimulate their public sectors. In the end, continuously growing military spending still 
seems to be one of the best options. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13

 See http://www.dailymail.co.uk/news/article-2003154/Libyan-war-puts-Britains-defence-risk-Conflict-90-
days.html#ixzz1VwJctuqD and http://www.dailymail.co.uk/news/article-2003154/Libyan-war-puts-Britains-defence-risk-
Conflict-90-days.html.  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2003154/Libyan-war-puts-Britains-defence-risk-Conflict-90-days.html#ixzz1VwJctuqD
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2003154/Libyan-war-puts-Britains-defence-risk-Conflict-90-days.html#ixzz1VwJctuqD
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2003154/Libyan-war-puts-Britains-defence-risk-Conflict-90-days.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2003154/Libyan-war-puts-Britains-defence-risk-Conflict-90-days.html
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EUROPA ORIENTALE E RUSSIA 
 
Solo un nome? La disputa greco-macedone e le sue conseguenze politiche, di Daniela Lai

Il nazionalismo è una caratteristica peculiare della politica balcanica. Una delle sue 
numerose espressioni è la disputa che coinvolge la Grecia e la confinante Repubblica di 
Macedonia, o ex repubblica jugoslava di Macedonia, secondo la politica di 
riconoscimento dei vari stati. I disaccordi greco-macedoni non si limitano alla questione 
del nome della repubblica slava: è l’intera eredità culturale dell’antica Macedonia di 
Alessandro Magno e Filippo il Macedone ad essere contesa. Né Skopje, né tantomeno 
Atene, sono disposte a cedere quella che considerano essere una parte fondamentale 
della propria storia. L’ultima polemica in ordine cronologico è relativa alla nuova statua 
in bronzo di Alessandro che, con i suoi 24 metri di altezza, impone la sua presenza agli 
edifici circostanti nel centro della capitale macedone. L’intento di rappresentare il 
condottiero appare chiaro, nonostante il monumento, realizzato da una fonderia di 
Firenze, porti il nome generico di «guerriero a cavallo». Tale sensibilità da parte delle 
autorità macedoni non ha tuttavia evitato le proteste del governo greco, che ha 
interpretato l’accaduto come l’ennesimo tentativo di usurpare la storia del proprio 
paese1. La reinterpretazione della storia volta a sostenere la tesi di un legame culturale 
tra l’attuale e l’antica popolazione macedone è guardata con malcelata ostilità dalla 
Grecia, indipendentemente dal colore politico dei governi succedutisi negli ultimi anni. 
Si sarebbe tentati di giudicare l’accaduto come una polemica fine a se stessa e con 
scarse implicazioni politiche pratiche. Tuttavia, per quanto apparentemente 
insignificante, la controversia suscitata dalla statua di Alessandro Magno ben 
rappresenta le divergenze greco-macedoni, le quali rischiano di avere profonde 
conseguenze sul futuro della piccola repubblica balcanica. Al fine di comprendere la 
portata del problema, è pertanto necessario accennare alle origini della disputa che 
contrappone Skopje e Atene da quasi vent’anni. La Macedonia fece parte della 
Federazione Jugoslava fino a quando la sua crisi, che sfociò presto in sanguinosi 
conflitti, vide una netta presa di posizione da parte della popolazione della repubblica a 
favore dell’indipendenza. Il riconoscimento internazionale della Repubblica di 
Macedonia fu tuttavia ostacolato dalle proteste della Grecia, la quale non accettava 
tale denominazione per varie ragioni. La regione geografica della Macedonia si estende 
infatti non solo nell’attuale repubblica slava, ma comprende anche un vasto territorio 

                                                
1
 Balkan Inshigt, Greece Slates Skopje’s ‘Provocative’ Alexander Statue, 15/06/2011, 

http://www.balkaninsight.com/en/article/greece-slates-skopje-s-provocative-alexander-statue.  

http://www.balkaninsight.com/en/article/greece-slates-skopje-s-provocative-alexander-statue
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all’interno del confine greco, che include la seconda città del Paese, Salonicco.2 
Considerandosi i depositari dell’eredità storica e culturale dell’antico regno di 
Macedonia, i greci rifiutano l’utilizzo di tale termine da parte di una repubblica abitata 
da una popolazione slava. La denominazione di Macedonia, inoltre, avrebbe potuto 
giustificare eventuali rivendicazioni territoriali ai danni della regione settentrionale 
della Grecia. Alcune parti della costituzione, così come la nuova bandiera scelta da 
Skopje, raffigurante la stella di Vergina (simbolo storico dell’antica Macedonia), furono 
oggetto di violente proteste da parte greca sin dall’indipendenza del nuovo stato.3 
Di fronte all’estendersi delle guerre jugoslave, la comunità internazionale dovette 
prendere posizione per evitare un ulteriore effetto spillover. La Macedonia fu dunque 
ammessa all’interno delle Nazioni Unite nel 1993, in seguito all’approvazione della 
risoluzione 817 del Consiglio di Sicurezza. Questa imponeva la denominazione 
provvisoria di «the former Yugoslav Republic of Macedonia», in attesa di una 
risoluzione della controversia con la Grecia.4 Mentre le divergenze relative alla 
costituzione e ai simboli nazionali furono appianate con la firma dell’Interim Accord del 
1995, la disputa sul nome prosegue ancora oggi senza che vi siano progressi degni di 
nota.5 Attualmente, numerosi stati hanno riconosciuto ufficialmente la denominazione 
di Repubblica di Macedonia, lasciando presagire una possibile soluzione di fatto della 
controversia, in favore di Skopje. Altri paesi (tra cui l’Italia) continuano ad utilizzare la 
formula adottata e tuttora utilizzata dall’ONU e dalle maggiori organizzazioni 
internazionali. La soluzione della disputa non può tuttavia prescindere dal consenso di 
Atene: in mancanza di un accordo, la Grecia continuerà infatti ad ostacolare 
efficacemente il processo di integrazione macedone nelle strutture euro-atlantiche. La 
Macedonia fu il primo paese dei Balcani Occidentali a firmare l’Accordo di 
Stabilizzazione e Associazione con l’Unione Europea, nel 2001. Nonostante ciò, la 
posizione greca ha finora impedito l’avvio dei negoziati di adesione, a favore del quale 
la Commissione UE si è espressa nell’ottobre 2009.6 L’ingresso nella NATO è stato 
parimenti bloccato da Atene, a causa dello stallo negoziale in merito alla disputa sul 

                                                
2
 Una piccola porzione della regione si trova inoltre in Bulgaria, nella zona confinante con la Grecia e la repubblica 

macedone. 
3
 Floudas Demetrious A., FYROM’s dispute with Greece revisited, in: Kourvetaris et al (eds.), The New Balkans, East 

European Monographs/Columbia University Press, 2002 
4
 UN Security Council Resolution 817 (1993), 

 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/203/74/IMG/N9320374.pdf?OpenElement  
5
 Tramite l’Interim Accord, la Grecia accettava di sospendere le sanzioni commerciali contro la Macedonia in cambio 

dell’impegno a non utilizzare simboli appartenenti all’identità culturale greca e a modificare alcuni articoli della 
Costituzione e la bandiera nazionale; http://untreaty.un.org/unts/120001_144071/6/3/00004456.pdf  
6
 European Commission – Enlargement, EU – the former Yugoslav Republic of Macedonia relations, 

http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-
countries/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/relation/index_en.htm 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/203/74/IMG/N9320374.pdf?OpenElement
http://untreaty.un.org/unts/120001_144071/6/3/00004456.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/relation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/relation/index_en.htm
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nome. Mentre si aspetta un passo in avanti che da 1995 ad oggi non si è ancora 
verificato, l’ONU ha garantito che accetterà qualsiasi soluzione che emerga dal 
consenso delle parti coinvolte. La stabilità politica della repubblica macedone è 
d’altronde legata a doppio filo al processo di integrazione europea. I precari equilibri 
balcanici rendono quanto mai urgente la risoluzione di una controversia che rischia di 
bloccare lo sviluppo delle aspirazioni europee di un paese che già nel 2005 vantava lo 
status di candidato. 
Nel corso del 2011, la Macedonia ha visto rieleggere alla guida del governo il leader del 
partito di centro-destra VMRO-DPMNE (Internal Macedonian Revolutionary 
Organisation-Democratic Party for Macedonian National Unity), Nikola Gruevski. Il 
partito di Gruevski concilia l’europeismo e il sostegno alle riforme richieste dall’UE con 
una posizione ferma nei confronti della Grecia. Le elezioni anticipate di giugno hanno 
rappresentato l’esito dello scontro istituzionale tra il VMRO-DPMNE e l’opposizione 
sulle misure adottate dal governo contro un’emittente televisiva critica dell’azione 
dell’esecutivo.7 La libertà dei media rappresenta uno dei punti su cui, secondo 
Bruxelles, Skopje dovrà lavorare se vorrà mantenere la raccomandazione positiva della 
Commissione. Gli altri settori d’intervento identificati sono la riforma della pubblica 
amministrazione e della giustizia e la lotta alla corruzione.8 Secondo un recente 
rapporto di International Crisi Group, la Macedonia si trova in una fase molto delicata, 
nella quale tensioni politiche ed etniche tra la maggioranza slava e la consistente 
minoranza albanese stanno pericolosamente emergendo. La comunità albanese è 
maggiormente disposta ad un compromesso con la Grecia, nel timore di perdere 
importanti opportunità nel processo di integrazione euro-atlantica. Il dominio del 
VMRO-DPMNE starebbe inoltre nuocendo alla democrazia e alla libertà di stampa.9 
Allo stesso tempo, la congiuntura internazionale non appare favorevole alla risoluzione 
della disputa greco-macedone. La Grecia e l’UE fanno in questo momento i conti con 
una grave crisi che non lascia lo spazio politico necessaro alle mediazioni sul nome del 
piccolo stato ex jugoslavo. L’elezione di Papandreou, nell’autunno 2009, portava con sé 
un grande potenziale per quanto concerne la risoluzione delle numerose dispute che 
coinvolgono la Grecia nei Balcani e nell’Egeo, tra cui quella con la Macedonia. Tale 

                                                
7
 Balkan Insight, Key Political Parties in Macedonia, 27/09/2010, http://www.balkaninsight.com/en/article/who-is-who-

political-parties-in-macedonia e Gruevski Asked to Form Macedonian Government, 28/06/2011, 
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-s-gruevski-asked-to-form-new-government 
8
 European Commission, The former Yugoslav Republic of Macedonia 2010 Progress Report, 9 November 2010, 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/mk_rapport_2010_en.pdf; si veda inoltre Balkan 
Insight, EU Tells Macedonia: Reform of Forget Accession, 24/07/2011, http://www.balkaninsight.com/en/article/eu-tells-
macedonia-reform-or-forget-accession  
9
 International Crisis Group, Macedonia: Ten Years After the Conflict, Europe Report N°212, 11 August 2011, 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/balkans/macedonia/212-macedonia-ten-years-after-the-conflict.aspx  

http://www.balkaninsight.com/en/article/who-is-who-political-parties-in-macedonia
http://www.balkaninsight.com/en/article/who-is-who-political-parties-in-macedonia
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-s-gruevski-asked-to-form-new-government
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/mk_rapport_2010_en.pdf
http://www.balkaninsight.com/en/article/eu-tells-macedonia-reform-or-forget-accession
http://www.balkaninsight.com/en/article/eu-tells-macedonia-reform-or-forget-accession
http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/balkans/macedonia/212-macedonia-ten-years-after-the-conflict.aspx
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potenziale non è stato sfruttato proprio a causa della crisi, la quale ha monopolizzato 
l’azione di governo limitandone l’impegno sul fronte estero. L’alto tasso di 
disoccupazione macedone e le proteste popolari in Grecia rischiano inoltre di 
fomentare il latente spirito nazionalista delle rispettive opinioni pubbliche. Gli stretti 
legami commerciali e finanziari che intercorrono tra Atene e Skopje, e il comune 
interesse per la piena integrazione della Macedonia in Europa evidenziano, tuttavia, 
l’urgente necessità di una rapida risoluzione delle questioni che ancora dividono i due 
paesi confinanti. 
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MEDIORIENTE 
 
L’importanza di chiamarsi Stato. La Palestina in bilico tra speranze e disillusioni, di 
Alessandro Accorsi 
 
Ogni mattina, mentre bevo il caffé sul mio terrazzo, osservo la porzione di Muro che 
divide la West Bank da Gerusalemme Est. Ogni volta che il mio sguardo incrocia la 
cosiddetta «barriera di sicurezza», spero di essere testimone degli ultimi giorni di 
questa decennale occupazione. Le speranze potrebbero non rivelarsi mere illusioni, 
poiché la vita politica, economica e quotidiana palestinese sembra essere scandita da 
una continua litania di «vedremo cosa succederà a settembre». L’espressione viene 
ossessivamente ripetuta come se fosse ormai diventata per i palestinesi il corrispettivo 
de «l’anno prossimo a Gerusalemme» per gli ebrei prima della nascita dello Stato di 
Israele. Paragone appropriato, visto che settembre può rappresentare il tanto atteso D-
Day per la nascita dello Stato Palestinese. 
A fine agosto si potrebbe verificare una congiuntura favorevole per un’ambiziosa 
mossa diplomatica: termineranno i due anni del piano di State Building iniziato dal 
Primo Ministro dell’ANP Salam Fayyad e scadrà il periodo richiesto da Obama per far 
ripartire uno stanco processo di pace1. A questi due appuntamenti si aggiunge che per 
la prima volta, rifiutando di lavorare anche solo per l’apparenza di un qualsiasi 
processo, Israele gioca il ruolo del partner negoziale non affidabile2. 
Per questi motivi, la dirigenza dell’OLP e dell’ANP sembra intenzionata a presentare 
all’ONU una risoluzione per la richiesta di riconoscimento/ammissione di uno Stato 
Palestinese. Tuttavia, nonostante le innumerevoli dichiarazioni e l’approssimarsi delle 
scadenze, non c’è ancora chiarezza sul contenuto e sul destinatario della risoluzione.  
Chiedere il riconoscimento è cosa ben diversa dall’ammissione di uno Stato come 
membro effettivo delle Nazioni Unite. Tanto più che l’ONU non ha il potere di 
riconoscere uno Stato, o quantomeno un riconoscimento non avrebbe effetti decisivi, 
soprattutto in un contesto in cui l’entità statuale non solo non esiste, ma è sotto 
occupazione. L’ammissione, al contrario, permetterebbe di trasformare il problema da 

                                                
1
 Il primo Piano Fayyad è stato lanciato nell’Agosto 2009 e adottato come programma di governo del XIII esecutivo 

dell’ANP. Il piano, che si basa sugli approcci di good governance e security first, si proponeva uno sforzo di «state e 
institution building» nonostante l’occupazione. L’obiettivo finale era quello di raggiungere gli attributi della statualità 
entro l’agosto 2011. All’inizio di quest’anno, è stato lanciato un nuovo piano triennale. Fayyad è il Primo ministro de facto 
a seguito della divisione tra Gaza e Cisgiordania. A Gaza il Primo Ministro del governo guidato da Hamas è Ismail Haniyeh. 
2
 Nell’Ottobre 2009 Abbas ha condizionato la ripresa dei negoziati all’accettazione di una nuova moratoria sulla 

costruzione di colonie in Cisgiordania. Il governo Netanyahu ha preferito non reiterare la misura. Nella rappresentazione 
pubblica è la prima volta in cui sono i palestinesi a sembrare disponibili ad un compromesso, come dimostrato dai 
«Palestine Papers». 
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un conflitto tra una potenza occupante e un popolo che ha il diritto 
all’autodeterminazione in un conflitto tra due Stati veri e propri. Israele si troverebbe 
ad occupare un territorio non più «conteso» – come sostiene – ma quello di uno Stato 
membro delle Nazioni Unite.  
I problemi sono almeno due. Il primo è che l’ammissione non certifica la statualità, né 
tanto meno la crea. Un membro dell’ONU deve essere uno Stato a tutti gli effetti prima 
di entrare nell’Organizzazione e le caratteristiche della statualità sono meramente 
fattuali, non solo legali. Uno Stato sovrano sembra esistere solo sul terreno, insomma. 
Il secondo problema riguarda la procedura di ammissione. Secondo la Carta e come 
specificato dalla Corte Internazionale di Giustizia in una sentenza del 1950, 
l’ammissione di uno Stato viene decisa dall’Assemblea Generale su iniziativa del 
Consiglio di Sicurezza. Quindi, il potere numerico di cui godono i palestinesi nell’AG – 
sempre che sia tale – rischia di essere annullato dal veto degli USA o da un voto 
negativo del CdS.  
Ma quali sono gli obiettivi principali che vogliono raggiungere i palestinesi?  
Il primo è di bypassare – ed eventualmente esporre con il veto – l’honest broker 
americano. Ciò metterebbe definitivamente su un binario morto l’attuale formula del 
processo di pace. In questo modo, per ora solo teoricamente, potrebbero rompere il 
monopolio di Washington sui negoziati e chiedere ad altri attori (UE?) di farsi avanti3. Il 
secondo obiettivo sarebbe di ottenere il riconoscimento dei confini del 1967. Il terzo 
punto consiste nel tornare al tavolo negoziale con Israele partendo da una posizione 
più forte. Un voto positivo dell’ONU, infatti, non porrebbe certo termine 
all’occupazione dei Territori, ma eliminerebbe dal novero delle questioni spinose molti 
di quegli ostacoli che appaiono insormontabili.  
Eppure, quando tutto sembra perfettamente incastrato, ecco che si avvertono i primi 
scricchiolii, i primi ripensamenti e anche a me il caffé mattutino pare più amaro.  
In primo luogo c’è un problema all’interno dello stesso movimento principe della 
politica palestinese, oggi più che mai frammentato e incapace di portare avanti 
quell’istanza storica su cui ha sostanzialmente posto un monopolio con Oslo. Tanto 
che, parafrasando Gramsci, Fatah non è più il partito egemonico, ma solo il partito 
dominante dell’arena politica palestinese.  

                                                
3
 Sul coinvolgimento dell’UE nel processo di pace, Javier Solana aveva più volte dichiarato che l’Unione non voleva  

interferire con il ruolo statunitense. Allo stesso tempo, aveva avanzato l’idea di un maggior coinvolgimento qualora 
proprio entro questo settembre il processo di pace non avesse segnalato miglioramenti. La Ashton, al contrario, è stata 
molto più vaga sul punto e meno coinvolta nella questione. L’UE rappresenta il maggior donor nei confronti dell’ANP 
(contribuendo per il 50% del budget) e avrebbe quindi un forte interesse, economico prima che politico, ad una risoluzione 
del conflitto. Tuttavia, permangono due problemi fondamentali: la mancanza di una linea politica unitaria e la capacità di 
far leva su Israele.  
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L’iniziativa di settembre sembrava poter rilanciare il ruolo guida del movimento e 
ridargli slancio e consenso. Il (davvero) minimo comune denominatore su cui si è 
trovato un accordo di policy e la contrarietà di molti esponenti limitano però 
notevolmente l’ampiezza e l’organicità della strategia che dovrebbe accompagnare 
l’iniziativa.  
Fatah aveva a disposizione diverse opzioni a supporto della mossa diplomatica, nessuna 
delle quali incentrata sui negoziati: costruire le istituzioni statali, promuovere la non 
violenza, ottenere il massimo sostegno internazionale. Tuttavia, l’ANP – non scegliendo 
nessuna di queste e continuando a rendersi disponibile alla ripresa dei negoziati in 
qualsiasi momento – indebolisce l’iniziativa di settembre. La fa apparire come un bluff 
di cui loro stessi sono poco convinti, pensato più per muovere le acque dopo 20 anni 
dalla Conferenza di Madrid che per ottenere realmente qualcosa. I pezzi grossi del clan 
Abbas sono stati sguinzagliati in giro per il mondo, in un disperato e forse tardivo 
tentativo di convincere quei paesi ancora indecisi – non l’Italia che voterà contro. Ma 
l’opera di pressione politica poteva forse uscire dai canali diplomatici del Palazzo di 
Vetro e, in ogni caso, essere pianificata meglio.  
Il Piano Fayyad, per il quale avevano speso parole di elogio FMI e Banca Mondiale, ha 
iniziato a mostrare proprio negli ultimi mesi il lato critico e oscuro della medaglia. 
Appare sempre più chiaro, infatti, che il 9,3% di crescita del PIL nel 2010 sia non solo 
insostenibile, ma estremamente dipendente dai contributi dei donors. Al punto che 
l’ANP è colpita da una grave crisi finanziaria e non riuscirà a pagare in toto gli stipendi 
del settore pubblico4.  
C’è poi la dimensione regionale. I paesi arabi non solo non sono stati coinvolti con il 
rilancio della proposta di pace saudita e con l’inquadramento dell’iniziativa diplomatica 
nella più ampia ottica di stabilizzazione regionale5. Lo strappo tra la leadership di Fatah 
e quelle dei regimi vicini non è stato ricucito e non è stato avanzato nessun piano 
politico o finanziario di supporto al futuro Stato palestinese. Particolarmente 
interessante è la posizione dell’Arabia Saudita, concentrata a finanziare una Santa 
Alleanza conservatrice e a flirtare con Hamas per sottrarla alla sfera d’influenza 
iraniana. Mentre da un lato la famiglia reale esorta a procedere all’ONU, dall’altra è la 
principale responsabile della crisi finanziaria, non avendo ancora trasferito i fondi 

                                                
4
 Proprio sui consumi stimolati dai dipendenti statali e sui grandi investimenti pubblici, si basa il miracolo economico 

palestinese. 
5
 Il Piano Abdallah, o proposta Saudita, offre ad Israele la pace con tutti i paesi della Lega Araba in cambio della creazione 

di uno Stato palestinese indipendente.  
Nella risoluzione all’ONU i palestinesi dovrebbero dimostrare come un veto danneggerebbe la stabilità e sicurezza della 
regione. 
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quest’anno. Se l’ANP non riesce a garantire i pagamenti ora, come potrebbe farlo il 
giorno dopo il voto senza l’aiuto dei regimi arabi? 
C’è poi il coinvolgimento della società civile nella pianificazione dell’iniziativa. La base 
del movimento, la società civile nei Territori e quella internazionale sono state escluse 
da qualsiasi discussione e non sono state sfruttate come strumento di pressione. La 
diaspora in particolare, seppur frammentata, avrebbe potuto organizzare un’attività di 
sensibilizzazione e lobbying nei paesi ospitanti, più efficace dei viaggi disperati dei 
diplomatici palestinesi. Inoltre, Fatah non sembra in grado di costringere Israele a 
dover affrontare la sua paura più grande: commettere un errore nella gestione di 
manifestazioni popolari non-violente. Non sono escluse manifestazioni spontanee, ma 
la gente sembra più restia a marciare, sentendosi relegata ad un passivo ruolo di 
attesa. 
Allo stesso modo, non si scorgono piani per «il giorno dopo», sia in caso di esito 
positivo che negativo. Se la Palestina fosse ammessa come Stato membro, la risposta di 
Israele non si farebbe attendere: annessione dei blocchi di colonie, dei terreni compresi 
tra la linea dell’armistizio e il muro, annullamento degli Accordi di Parigi6. Si porrebbe, 
insomma, il problema per i palestinesi di dimostrare le proprie capacità di governare lo 
Stato e contrastare l’occupazione, per esempio asserendo la propria presenza su tutto 
il territorio (senza distinzione tra zone A, B e C) e assicurando la sicurezza senza alcun 
coordinamento con le autorità israeliane. Inoltre, dovrebbero utilizzare degli elementi 
di pressione per costringere Israele a tornare al tavolo dei negoziati. Va bene che non 
bisogna aver paura di provare a vincere, ma sono effettivamente pronti? 
In caso di voto negativo, invece, i palestinesi dovrebbero far ricorso alle opzioni che 
rimangono: smantellare l’ANP e chiedere ad Israele di riprendere il controllo di tutti i 
Territori sarebbe una minaccia che spaventa enormemente Tel Aviv7. Ma anni di 
finanziamenti, aiuti e interventi internazionali hanno creato un pachiderma highly-
addicted all’economia di Oslo, rendendo la praticabilità di tale opzione vicina allo zero.  
L’ANP dovrebbe poi ricucire il rapporto con gli USA. Il voto all’ONU viene percepito 
come una sfida aperta lanciata ad Obama. Già ora Washington – che non ha un 
rapporto idilliaco con il governo Netanyahu – sta «scaricando» Fatah. Il movimento di 
Abu Mazen, infatti, ha e deve avere il semplice ruolo di bastione contro l’avanzamento 
di Hamas. Proprio in occasione dell’annuncio dell’accordo di riconciliazione tra i due 
movimenti palestinesi, il Dipartimento di Stato ha mostrato il proprio disappunto nei 

                                                
6
 Gli accordi di Parigi rappresentano il «corollario» economico degli Accordi di Oslo. Annullandoli, Israele congelerebbe 

qualsiasi relazione economica con i Territori (compresa l’importazione di merci) e, soprattutto, non trasferirebbe più 
all’ANP le tasse doganali che raccoglie per conto di quest’ultima. Proprio per questo, sembrerebbe necessario una qualche 
coordinazione con i paesi arabi per far fronte alla mancanza di fondi, di materie prime, di mercato per le esportazioni. 
7
 Secondo la Convenzione di Ginevra, in questo caso Israele dovrebbe farsi carico di tutte le spese di gestione dei Territori. 
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confronti di Abbas. Il presidente dell’ANP non si attendeva una simile reazione e inizia a 
temere un distacco degli Stati Uniti: ciò significherebbe soprattutto perdere Israele. 
Nonostante tutto, Washington è l’unico attore in grado di costringere Tel Aviv a 
rispettare gli Accordi di Parigi.  
È vero, inoltre, che i palestinesi possono sempre ritentare la fortuna all’ONU, poiché la 
legittimità dell’organizzazione si basa sul principio di universalità e ha sempre accettato 
un membro dopo un iniziale rifiuto8. Tuttavia, dipende dal tipo di sconfitta. Ed è qui che 
risiede l’errore più grande. Andando «da sola» e montando l’attesa, Fatah si è giocata 
gli ultimi bricioli di legittimità e autorità rimasta. Un fallimento sarebbe un fallimento 
totale della leadership e accelererebbe il processo di erosione del partito e di questa 
classe politica. Non ci sarebbero vittimismi e scarica-barile che potrebbero salvarla. 
Finora, in fondo, la crisi è consistita nel fatto che «il vecchio muore e il nuovo non può 
ancora nascere».  
Dopo settembre, ci potrebbe non essere più un vecchio. O, almeno, solo una parte di 
quella vecchia configurazione del sistema politico: Hamas. Il movimento islamista 
rimane alla finestra e aspetta. Khaled Meshal ha concesso, in occasione della «finta» 
riconciliazione, tempo ad Abu Mazen per proseguire nella linea diplomatica, ma se 
dovesse fallire...  
Settembre potrebbe, dunque, rivelarsi la conclusione del 18 Brumaio palestinese, 
iniziato con gli Accordi di Oslo. Da un lato potrebbe emergere un nuovo Napoleone III, 
incaricato di governare su una popolazione che non ha diritti da rivendicare, ma bisogni 
da soddisfare. Dall’altro, però, potrebbe nascere qualcosa di nuovo. La popolazione 
potrebbe riscoprire la fiducia in sé stessa e in quei movimenti popolari di base così 
interessanti, seppur ancora frammentati, nei cui confronti la paura accomuna Israele, 
Fatah e Hamas.  
 
 

                                                
8
 Fu anche il caso di Israele nel 1948. 
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RELAZIONI MEDIORIENTALI 
 
Primavere, d’estate. Le rivolte arabe alla prova della realtà, di Alice Marziali 

A pochi mesi dall’inizio della «primavera araba», l’incredibile susseguirsi di rivolte 
che hanno infiammato gli stati del Maghreb e del Mashrek mettendo in discussione i 
parametri di analisi della resilienza dei regimi in questione, si tenta di tracciare un 
resoconto di fine estate dell’evoluzione delle rivoluzioni e delle proteste nei vari 
paesi. 
Mentre in Libia ad oggi, fine agosto 2011, i ribelli bengasini spalleggiati dalle forze 
Nato stanno portando a compimento l’assedio di Tripoli rendendo sempre più 
incerta la sorte del quarantennale dittatore al potere Gheddafi, in Siria il piccolo 
Assad continua a perpetrare stragi dei suoi cittadini nel rumoreggiare generale della 
comunità internazionale, la quale, però, a parte richiamare in patria i suoi 
ambasciatori, minacciare condanne di tribunali internazionali ed emettere sanzioni, 
si guarda bene in questo caso dall’intervenire direttamente nel vespaio damasceno. 
In Yemen la situazione è sospesa con un Saleh moribondo e ricoverato/esiliato in 
Arabia Saudita, ancora però formalmente al potere; l’incertezza creata dal vuoto 
lasciato dal dittatore uscente, non ancora però completamente esautorato, dà 
manforte ai gruppi qaedisti presenti nella penisola e alla riproposizione degli annosi 
cleavages che hanno scosso il paese in passato1. 
In Tunisia ed ancora di più in Egitto, dopo la sbronza di entusiasmo iniziale, si 
osserva con ansia la transizione verso i nuovi sistemi politici, sulla quale pesano 
diverse incognite. Prima fra tutte, nel caso egiziano, ritorna prepotentemente in 
scena la questione israelo-palestinese: con il prevedibile scoppio delle scintille 
estive, caratteristica ricorrente dell’annoso conflitto – tanto più in vista della 
dichiarazione dello stato palestinese a settembre – si pone in primo piano nei 
rapporti tra i due paesi la variabile del confine a sud dello stato ebraico, sempre più 
permeabile e sempre meno controllato. I problemi del confine con Gaza – ritenuto 
dagli israeliani fonte di approvvigionamento di armi per Hamas, ancor più ora che il 
valico di Rafah è stato aperto – uniti ai disordini che continuano da mesi nella 
regione del Sinai con tanto di sabotaggi ai gasdotti diretti verso Israele e la Giordania 
e alle incertezze di Tel Aviv per il dopo Mubarak, contribuiscono a rendere i rapporti 
tra i due vicini ancora più tesi. Tanto da indurre l’Egitto ad espellere l’ambasciatore 
israeliano dal Cairo, misura che non si ricorda dallo scoppio della seconda Intifada 
del 2001. Inoltre, il vituperato pericolo islamista ritorna alla ribalta a seguito delle 
manifestazioni salafite che hanno avuto luogo al Cairo alla fine di luglio, con tanto di 
slogan inneggianti allo stato islamico e barbuti minacciosi, assenti nei giorni di piazza 
Tahrir. Si ricorda tra gli analisti e i commentatori che i Fratelli Musulmani, 

                                                
1
 Vedere Mario Arpino, «Al-Qaeda alla Conquista dello Yemen», Affarinternazionali, 2 agosto 2011. 
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rappresentanti di un Islam politico moderato e unica forza politica strutturata nel 
panorama partitico egiziano del post-Mubarak, si sono distanziati da queste 
manifestazioni estremiste, ma che comunque non possono esentarsi dal risolvere le 
diverse contraddizioni ideologiche e programmatiche che esistono all’interno del 
movimento, soprattutto in vista delle prossime elezioni2. Per non parlare, infine, del 
malcontento suscitato tra i giovani rivoluzionari dal fatto che il consiglio di 
transizione sia in mano agli stessi militari che costituivano lo zoccolo duro del regime 
precedente; ad oggi l’alternativa al compromesso, rappresentata dalla pulizia totale 
da ogni collusione con il vecchio, sembra però il caos che già insidia lo stato egiziano 
e che ha fatto sollevare vari dubbi sull’andamento economico del paese3. 
Se le repubbliche si trovano in una situazione di transizione incerta, ma già avviata o, 
nel caso dei regimi ancora più repressivi e ideologicamente esclusivi o 
geopoliticamente più complessi, nel pieno delle rivolte – con un discorso a parte per 
l’Algeria, buco nero troppo spaventato dalle ferite ancora aperte della guerra civile 
appena conclusa per insorgere di nuovo – la situazione delle monarchie appare 
totalmente diversa. 
Nei paesi del Golfo i moti di protesta sono stati soffocati e parallelamente congelati 
con la solita manna «pacificatrice» dovuta alla rendita petrolifera. La redistribuzione 
di benefici economici e le timide aperture di facciata che hanno accompagnato le 
richieste di riforme hanno bloccato per ora una pentola che, anche se non esplosa, 
continua comunque a bollire prepotentemente. Nel caso del Bahrein le proteste per 
l’attuazione di riforme politiche sono state represse nel sangue con tanto di 
intervento diretto dei sauditi e del Consiglio di Cooperazione del Golfo e decine di 
morti4. 
Un discorso a parte merita invece l’analisi delle vicende marocchine e giordane, tra 
le quali è possibile tracciare un parallelo. Infatti, entrambi gli stati sono monarchie 
che si autoproclamano di discendenza profetica, ed entrambe rappresentano 
un’istanza ultima di unità e di identità nazionale, altrimenti frammentata da vari 
fattori politici, etnici, sociali. La tenuta degli stati in questione si lega inevitabilmente 
alla figura del sovrano, politicamente intoccabile; la responsabilità politica è quindi 
scaricata sui governi, che i re stessi, però, di fatto controllano. Per questo, in 
entrambi i paesi le proteste, pur scagliandosi contro il sistema politico e il regime nel 
loro insieme, non hanno mai attaccato direttamente l’istituzione monarchica. La 
consapevolezza crescente della effettiva responsabilità politica dei re, che hanno 
perpetrato attraverso le azioni dei loro entourage la depredazione sistematica delle 
risorse, privatizzando di fatto i due stati, rende questa certezza di un tempo oggi 
precaria. In assenza di una riforma profonda e strutturale dei sistemi politici e di una 
                                                
2
 Vedere Paul Salem, «Islamist Protests in Egypt Question Faith of Arab Spring», Al-Hayat, Carnagie Endowement for 

International Peace, 4 agosto 2011. 
3
 Vedere Giovanni Mafodda, «Il Nuovo Governo Egiziano e 'le Ragioni dell'Economia», Limesonline, 22 luglio 2011. 
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devoluzione dei poteri del re e dell’esecutivo non è detto che i sovrani stessi non 
diventino il futuro bersaglio del malcontento.  
Per ora, di fronte all’inasprirsi delle proteste di piazza Mohammed VI e Abdallah II 
hanno attuato strategie simili, concedendo, dopo un primo momento di attendismo, 
riforme costituzionali di ampia portata. Il sovrano marocchino ha posto al vaglio 
della volontà popolare, attraverso il referendum del primo luglio, alcuni 
emendamenti costituzionali che, se da una parte migliorano i diritti civili dei 
cittadini, dall’altra lasciano intatti i poteri del re e il suo totale controllo 
sull’esecutivo. Di fatto sono state ignorate le riforme politiche richieste a gran voce 
dal movimento del 20 Febbraio che ha dato il via alle proteste5. Inoltre, l’integrità 
del territorio marocchino continua a costituire un requisito fondamentale per il 
godimento dei diritti civili, lasciando di fatto irrisolta l’annosa questione del Sahara 
Occidentale. Il conflitto che si trascina da ormai 36 anni costituisce un ostacolo allo 
sviluppo del paese per l’esosa occupazione militare che richiede ed è causa di 
sistematiche violazioni dei più basilari diritti. Inoltre, la stessa negazione 
dell’esistenza di un territorio indipendente a sud del Marocco è parte integrante 
della legittimità reale, la costruzione della quale è basata anche e soprattutto sul 
Sahara marocchino. 
Allo stesso modo in Giordania re Abdallah, dopo aver istituito una serie di comitati 
per la discussone delle riforme ritenute più impellenti, in primis quella della legge 
elettorale e delle leggi sulla libertà di espressione e associazione, ha nominato un 
gruppo di 10 «saggi» impegnati a discutere le riforme costituzionali, obiettivo 
principale delle proteste. Il movimento per le riforme, diviso in vari gruppi di 
opposizione «tradizionale» – tra cui il Fronte di Azione Islamica, braccio politico dei 
Fratelli Musulmani – e nuovi attori politici nati all’indomani delle proteste – tra cui 
Jayeen, che riunisce la Sinistra Sociale, insegnanti, sindacalisti, pensionati militari – si 
è riunito a fine maggio in un Fronte Nazionale per le Riforme, guidato dall’ex primo 
ministro Ahmed Obeydat, figura di spicco dell’opposizione giordana. Il movimento, 
nelle sue varie divisioni, si concentra sulla richiesta che il governo rappresenti una 
maggioranza parlamentare eletta, e che si riduca la predominanza dell’esecutivo a 
favore di un maggiore bilanciamento dei poteri. Il risultato di queste riforme 
sarebbe un cambiamento di fatto della forma di governo giordana in una malakyia 
dusturia (monarchia costituzionale), o in una sua forma più edulcorata che depuri la 
costituzione del 1952 degli emendamenti di urgenza che hanno prodotto le 
distorsioni contestate.  
A sorpresa il Comitato per le riforme costituzionali ha reso noti i suoi pareri a fine 
agosto. Posto che questi prima di entrare in vigore devono seguire l’iter 
parlamentare, ad una prima analisi gli emendamenti costituiscono sicuramente dei 
passi importanti verso il miglioramento dei diritti civili e politici attraverso, ad 
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esempio, l’istituzione di una Corte Costituzionale e di un Comitato indipendente che 
controlli le elezioni. Però, proprio come nel caso marocchino, i poteri del re non 
verrebbero toccati, e non si inciderebbe sulla rappresentatività del parlamento e 
sulla arbitrarietà del sovrano nel nominare e sciogliere i governi. Di fatto, come 
scrive Sean Yom nella sua analisi pubblicata da Foreign Policy, la Malakia Dusturyia o 
i suoi surrogati sono stati ridotti a mera islah dusturi (riforma costituzionale)6. 
Riprendendo l’analisi di Marwan Muasher su Carnagie, sicuramente questi passi 
sono importanti se considerati parte di un’agenda più ampia, una road map che 
conduca effettivamente alla formazione di governi eletti e responsabili di fronte al 
parlamento7. 
Ciononostante, in questo momento non si può ancora parlare della quiet revolution 
che effettivamente le due monarchie, per le loro caratteristiche, potevano e 
possono tuttora avviare attraverso una devoluzione controllata dei poteri ed 
evitando un cambiamento radicale e violento di regime che aprirebbe senz’altro al 
caos.  
La richiesta di adesione di Giordania e Marocco al Consiglio di Cooperazione del 
Golfo dimostra invece la linea politica che i due paesi stanno tentando di 
intraprendere, tanto più nel caso marocchino geograficamente estraneo 
all’organizzazione regionale: adesione al blocco dei paesi della conservazione, a cui 
fornirebbero appoggio politico e militare, in cambio di sostegno economico per 
avviare quelle politiche redistributive che costituirebbero un palliativo temporaneo 
ai problemi politici e sociali. Questa strada renderebbe le riforme costituzionali 
ancora una volta un tentativo gattopardesco ormai abusato di cambiare tutto (e 
ancor più questa volta, data la gravità degli eventi regionali e la posta in gioco) per 
fare in modo che tutto resti com’è. Sicuramente il rischio è davvero che, a fronte 
della mancanza di cambiamenti reali e profondi e di una certa lungimiranza da parte 
dei regimi, il corpo del re a lungo andare si spogli definitivamente della sua sacralità.  
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http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/08/19/jordan_goes_morocco. 
7
 Marwan Muasher, “Jordan Proposed Constitutional Amendments-A First Step in the Right Direction”, August 17, 

2011, Carnagie Endowment for International Peace. 
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=45366&utm_source=feedburner&utm_me
dium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CarnegieEndowmentForInternationalPeacePublications+%28DC+-
+Publications%29&utm_content=Google+Reader 

http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/08/19/jordan_goes_morocco
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=45366&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CarnegieEndowmentForInternationalPeacePublications+(DC+-+Publications)&utm_content=Google+Reader
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=45366&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CarnegieEndowmentForInternationalPeacePublications+(DC+-+Publications)&utm_content=Google+Reader
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=45366&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CarnegieEndowmentForInternationalPeacePublications+(DC+-+Publications)&utm_content=Google+Reader


 

 

33 

 

STATI UNITI 
 
L’ascesa cinese e il Privilegio Esorbitante, di Matteo Dian.  
 
Nei futuri libri di storia l’agosto del 2011 potrebbe essere ricordato come una delle 
tappe fondamentali del declino americano e dell’ascesa cinese1. O forse si tratta 
dell’ennesimo falso allarme2. Quello che è certo è che nell’ultimo mese abbiamo 
assistito ad una serie di episodi preoccupanti per la tenuta del primato statunitense.  
Primo: il dramma del debito con il relativo rischio di default degli Stati Uniti ha 
evidenziato una notevole polarizzazione interna e una crescente difficoltà nel gestire 
questioni macroeconomiche fondamentali come quella della gestione del debito 
pubblico. 
Secondo: il downgrade del debito (la pagella in ribasso da parte di Standard and 
Poor’s per la prima volta dal 1917).  
Terzo: la reazione del governo cinese, che detiene la fetta più grande del debito 
estero americano. Xinhua, agenzia di stampa legata al governo cinese, ha dichiarato 
infatti: «il governo americano deve fare i conti con il fatto che i bei tempi in cui 
poteva risolvere i propri problemi semplicemente facendo debiti sono finiti». 
Un'altra nota parla di «spese militari eccessive» e di un «welfare gonfiato».  
L’ «impero dei consumi» americano vive da trent’anni ben al di sopra dei suoi limiti, 
prendendo a prestito i capitali necessari sia per mantenere un alto livello di consumi 
sia per produrre i «beni pubblici» necessari all’egemonia politica, economica e 
militare degli Stati Uniti (spese militari, sostegno economico agli stati amici e altro)3. 
L’egemonia statunitense è legata, quindi, al continuo accesso al credito e alla 
«solvibilità» degli Stati Uniti. Quest’ultima è assicurata da una serie di precondizioni 
fondamentali: in primo luogo la salute dell’economia americana. Da ciò deriva la 
percezione che il debito sia solvibile e che i bond degli Stati Uniti siano ancora il 
miglior investimento in circolazione.  
Inoltre, la tenuta dipende dalla centralità del dollaro nel sistema monetario 
internazionale che conferisce a Washington un «esorbitante privilegio», ovvero la 
possibilità di avere credito più facilmente e a tassi più bassi e, di conseguenza, la 
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possibilità di mantenere livelli di spesa pubblica e consumi più alti4. I fatti di agosto 
testimoniano come la salute dell’ economia americana e la sua solvibilità siano 
state, almeno in parte, messe in dubbio. 
Questi avvenimenti recenti, tuttavia, assumono particolare rilievo se considerati alla 
luce di un'altra tendenza di medio periodo: il governo cinese ha preso posizione 
sempre con maggiore forza contro la persistente centralità del dollaro e contro il 
mantenimento dell’«esorbitante privilegio» da parte di Washington. 
Pechino ha, infatti, più volte annunciato la sua volontà di diversificare le proprie 
riserve, diminuendo la quota di dollari e acquistando titoli in euro e yen. Ora la 
domanda è questa: Pechino può veramente spostare i propri risparmi altrove, 
danneggiando l’economia e, di conseguenza, l’egemonia americana? La risposta, ad 
oggi, è no. Per una serie di fattori. La centralità del dollaro, la liquidità e le 
dimensioni del mercato finanziario americano rendono i bond americani ancora 
l’investimento più sicuro su cui convogliare l’enorme quantità di risparmi cinesi. 
Inoltre, l’euro e lo yen sono, per motivi diversi, più in difficoltà del dollaro stesso.  
Il governo cinese è conscio che, in questo sistema monetario e finanziario 
internazionale, la minaccia di diversificare il proprio portafogli è un arma spuntata. 
La strada alternativa è quella di cercare di porre le basi per un sistema che superi il 
problema della dipendenza cinese dai titoli americani. 
Dopo la crisi, la Cina ha iniziato a proporre una serie di riforme della governance 
finanziaria e monetaria internazionale basate sul superamento del privilegio 
americano, mettendo in dubbio, almeno per quanto riguarda il lungo periodo, anche 
il secondo pilastro che sostiene l’impero dei consumi, ovvero la centralità del 
dollaro.  
La proposta cinese, espressa per la prima volta nel 2009 dal governatore della Banca 
del Popolo Zhou Xiaochuan, e ribadita con forza durante gli ultimi mesi, è quella 
della creazione di una valuta internazionale di riserva non legata ad un singolo stato, 
capace di mantenere la stabilità nel lungo periodo. L’idea non è nuova, ma riprende 
un’ipotesi avanzata da Keynes degli anni ’405. Secondo Zhou, la nuova moneta 
internazionale dovrebbe essere formata da un paniere di valute (dollari, euro e 
renminbi) e dare vita ad un sistema plurale molto diverso dall’attuale basato 
sull’egemonia del dollaro.  

                                                
4
 Barry Eichengreen, Exorbitant Privilege The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary 

System. Oxford University Press, 2011. 
5
 Zhou Xiaochuan ,”The Reform of the International Monetary System” The People's Bank of China, March 24, 2009 

http://www.china.org.cn/business/news/2009-03/24/content_17490662.htm Simon Rabinovitch “Top Chinese 
Economist Comes Out Against Dollar-Centric Economy” Huffington Post 03/30/11 
http://www.huffingtonpost.com/2011/03/30/china-economist-dollar-criticism_n_842377.html Reform global 
monetary system Yu Yongding “Reform the Global Monetary System” China Daily 2-4-2011 
http://www.chinausfocus.com/finance-economy/reform-global-monetary-system/ 

http://www.china.org.cn/business/news/2009-03/24/content_17490662.htm
http://www.huffingtonpost.com/2011/03/30/china-economist-dollar-criticism_n_842377.html
http://www.chinausfocus.com/finance-economy/reform-global-monetary-system/


 

 

35 

 

Secondo un recente report del think tank londinese Chatham House, l’evoluzione in 
senso plurale del sistema monetario sarebbe non solo possibile ma costituirebbe un 
fattore di stabilità6. Un mondo economicamente multipolare avrebbe bisogno di un 
sistema basato su diverse valute di riserva e di nuove forme di cooperazione. Il 
declino relativo degli Stati Uniti e l’ascesa cinese avrebbero generato tensioni 
risolvibili solo riformando il sistema di governance economica globale. Inoltre, un 
sistema monetario plurale contribuirebbe a risolvere il cosiddetto «dilemma di 
Triffin»: la necessità di fornire una valuta di riferimento al sistema tende a generare 
un deflusso di capitali, un debito strutturale e un conflitto tra gli interessi 
«domestici» degli Stati Uniti e la stabilità del sistema stesso7.  
L’ipotesi di un sistema plurale è stata considerata dai gruppi di lavoro del G-20 degli 
ultimi mesi e ha generato un vasto dibattito tra gli esperti. Joseph Stiglitz e il nuovo 
direttore del FMI Christine Lagarde sono tra i più autorevoli sostenitori di questa 
proposta8. I punti critici sono essenzialmente due. Un sistema con diversi fornitori di 
beni pubblici, come la moneta di riferimento, può funzionare in modo efficiente? 
Inoltre, la Cina e il renminbi sono in grado di svolgere questo ruolo?  
Il primo punto è essenzialmente teorico, anche se porta con sé evidenti ripercussioni 
pratiche. Generalmente, sia gli economisti sia gli studiosi di relazioni internazionali 
tendono a sottoscrivere l’affermazione di Charles Kindleberger secondo la quale 
«per avere un’economia mondiale stabile è necessario un unico stabilizzatore»9.  
Di conseguenza un bene pubblico come la valuta di riferimento del sistema 
monetario internazionale deve essere fornita da un unico attore. Sulla necessità di 
uno stabilizzatore unico, tuttavia, non esiste consenso. La possibilità della fornitura 
congiunta di beni pubblici è stato uno dei temi centrali del dibattito per la teoria 
delle relazioni internazionali e la IPE per almeno un decennio. Una serie di studiosi 
ha infatti contestato la posizione dello stabilizzatore unico, sostenendo che una 
struttura istituzionale adeguata può garantire il funzionamento del sistema anche 
«dopo l’egemonia»10.  
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Il secondo punto critico è la capacità istituzionale della Cina e del renminbi di 
affiancare il dollaro (ed eventualmente l’euro) come componente della nuova 
«valuta internazionale».  
In questo caso le dimensioni dell’economia sono un fattore necessario ma non 
sufficiente. Il precedente storico dell’ascesa del dollaro all’inizio del Novecento lo 
dimostra. Gli Stati Uniti sorpassarono la Gran Bretagna in termini di PIL nel 1870. Ciò 
nonostante, il sistema allora vigente, basato sulla centralità della sterlina, rimase in 
vigore fino alla Seconda Guerra Mondiale. Fino alla Prima Guerra Mondiale, il ruolo 
internazionale del dollaro è stato assolutamente marginale, nonostante il primato 
economico americano. Questa marginalità era il riflesso di una marcata 
inadeguatezza istituzionale.  
La Federal Reserve è nata solo nel 1913, prima gli Stati Uniti erano privi di una vera e 
propria banca centrale. La Prima Banca degli Stati Uniti, voluta da Alexander 
Hamilton, era stata abolita nel 1811, la Seconda Banca degli Stati Uniti era stata 
chiusa da Andrew Jackson nel 1836. Solo dal 1913 è iniziata l’ascesa del dollaro 
culminata nel 1944 con l’edificazione del sistema di Bretton Woods. 
Ad oggi, la situazione cinese è simile. Il sistema politico cinese non è in grado di 
garantire la capacità istituzionale necessaria. Inoltre, il renminbi non è ancora 
pienamente convertibile e la banca centrale e il governo stanno progressivamente 
perdendo il controllo dell’inflazione. Il problema centrale, tuttavia, è probabilmente 
quello della «gestione politica» del credito sia bancario sia finanziario. Quest’ultimo, 
anche se in notevole espansione, è ancora limitato e inefficiente. Il sistema legale è 
inadeguato alle esigenze di un’economia di mercato e impedisce un’efficiente 
protezione degli investimenti e il tasso di corruzione è molto elevato11. 
Il sistema bancario, caratterizzato dalla presenza di quattro maggiori istituti di 
credito statali, affiancati da banche private minori, è ugualmente fragile e 
condizionato dalla commistione tra politica ed economia. Questo sistema ibrido è 
sostenuto dalla non convertibilità del renminbi e sul controllo dei flussi di capitali. La 
convertibilità e la liberalizzazione porterebbero ad una fuga di capitali verso mercati 
più sicuri e con rendimenti più elevati, causando una seria crisi dell’intero sistema 
economico. Inoltre, la mancanza di trasparenza non permette un equilibrio stabile 
tra livello di rischio, tassi di interesse e prezzi, rendendo l’intera struttura creditizia 
intrinsecamente fragile12. Questi ostacoli sembrano più difficili da superare rispetto 
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a quelli affrontati dagli Stati Uniti all’inizio del Novecento. L’internazionalizzazione 
del renminbi richiederebbe l’accelerazione delle riforme economiche e un nuovo 
rapporto tra il potere del PCC e la sfera economica. 
In conclusione, gli avvenimenti di agosto devono essere considerati alla luce di 
questi trend di medio e lungo periodo. Ad oggi, l’ascesa cinese è fortemente 
condizionata dalla dipendenza da dollari e dall’accumulo di debito americano nelle 
casse di Pechino. Ciò non è reversibile nel breve o medio periodo. Le proposte 
complessive di riforma del sistema, anche quelle discusse dal G20 si scontrano sia 
con l’inadeguatezza istituzionale cinese sia con la volontà degli Stati Uniti di 
mantenere l’«esorbitante privilegio», che consente loro di consumare e spendere di 
più in welfare e warfare. 
Nel lungo periodo, tuttavia, emerge come l’ascesa cinese difficilmente potrà essere 
contenuta all’interno dell’ordine internazionale guidato dagli Stati Uniti, come 
prevedono sia la visione liberale americana sia la retorica cinese dell’«ascesa 
pacifica in un mondo armonioso», senza che l’ordine stesso venga profondamente 
modificato13. Le proposte di riforma del sistema monetario sono il primo segnale di 
questa tendenza. Il declino (relativo) degli Stati Uniti e «l’ascesa degli altri», 
soprattutto della Cina, generano non solo redistribuzione delle risorse economiche e 
militari ma anche una tensione nella sovrastruttura istituzionale del sistema. Le 
istituzioni che presiedono alla governance economica e monetaria internazionale 
potrebbero essere le prime ad essere toccate da questo processo di adattamento. 
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