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«Meglio tentare che stare a guardare», recitava il testo di una mail inviata da un noto saggio 
ad un uno studente in cerca dei propri mezzi di sussistenza. E la filosofia del buon professore, 
di fronte al Diogene contemporaneo che oggi assume sempre di più le fattezze dell’applicator, 
continua a permeare le pagine di WiP. Un esperimento nato con la convinzione che fosse me-
glio tentare di comprenderlo, questo mondo che continua a racchiudere le nostre esperienze, 
piuttosto che subirne passivamente il moto ondivago. E dopo un anno di esperimenti sembrano 
arrivati i frutti: la rivista è cresciuta, continua ad essere seguita, letta, diffusa, discussa, usata 
anche, da chi continua a vedervi uno strumento di sfogo per i propri pensieri così come lo spunto 
per quei dibattiti familiari che, in fin dei conti, l’hanno fatta nascere. La gente chiamata a «ten-
tare» aumenta: nuovi amici si sono aggiunti ai veterani della faccenda e stanno arricchendo la 
schiera di menti pensanti che dai luoghi più remoti della terra più o meno puntualmente offrono 
le proprie percezioni a WiP.
Questo mese a farla da padrone è quella sorta di duplice, multiforme e minaccioso senso di 
«spleen economico-finanziario globale» comunemente noto come crisi. Questo novello Levia-
tano percuote con forza le fragili strutture economiche mondiali ed europee, apre nuovi sviluppi 
in aree che tentano di raggiungere quei metodi di gestione del potere politico democratici che, 
altrove, patiscono invece le sferzate dei movimenti incontrollabili di capitali. Crisi che pongono 
questioni di soddisfazione di bisogni primari come il cibo e che, allo stesso tempo, squarciano 
scenari diplomatici apparentemente stratificati come in Asia on in America Latina. Crisi che, in-
fine, finiscono con l’adombrare, come sempre sulla base di una supposta necessità, le esigenze 
dei più deboli.
Un numero austero, dunque, che tenta però, allo stesso tempo, di contrastare il montante pessi-
mismo speculativo con la forza dell’impegno. I nostri autori non detengono né sono interessati 
a predisporre le soluzioni ai problemi di una società e di una economia globale che sembrano 
ormai in balia della sovrastante e schiacciante superiorità della finanza sulla produzione (in fin 
dei conti un’amara vittoria della fantasia sulla realtà). Ma sono in grado di dimostrare, sulla loro 
pelle e con le loro penne, che in molte parti del mondo si continua ancora a pensare, e per bene. 
Questa è la gente che ci piace.
Buon viaggio.

La redazione
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A distanza di 10 anni dall’avvio, la NEPAD (New 
Partnership for Africa’s Development) comincia a 
dare i propri frutti. Nonostante i risultati tangibili 
possano sembrare ancora poco rilevanti, come 
sostiene Richard Mkandwar della NEPAD Planning e 
Coordinating Agency in Sud Africa, trattandosi di un 
grande programma ha bisogno di tempo perché il suo 
impatto possa essere percepito dalla totalità della 
popolazione africana1. 
Uno dei primi risultanti raggiunti dalla NEPAD è il 
Comprehensive African Agricultural Development 
Programme (CAADP). In occasione del summit del 
2003 svoltosi a Maputo, in Mozambico, i governi 
africani hanno formalizzato un accordo con il quale 
si sono impegnati a raggiungere un livello minimo di 
investimenti pubblici nel settore agricolo.
Grazie alla campagna dei promotori del CAADP, volta 
a stimolare l’impegno dei governi africani a rispettare 
l’accordo, nel maggio 2011 erano 26 i paesi africani 
ad aver firmato accordi specifici in ambito agricolo e 
attualmente una dozzina di questi hanno raggiunto 
l’obiettivo del 10% del finanziamento pubblico per lo 
sviluppo agricolo stabilito nel 20032. 
Gli effetti di questo nuovo impegno dei governi africani, 
laddove simili accordi sono stati effettivamente 
implementati, sono positivi e stanno contribuendo a 
migliorare le condizioni di vita dei piccoli agricoltori, 
oltre a costituire un aiuto essenziale per rispondere 
efficacemente al grave problema della sussistenza 
alimentare. «Prima la vita delle donne contadine 
era molto difficile. Ma adesso la produzione di riso è 
fruttuosa, grazie agli aiuti del governo sotto forma di 
semi, power tiller, fertilizzanti, pesticidi»3.
Questo è quello che è accaduto in Sierra Leone, dove 
nel 2009 si è arrivati a produrre 784.000 tonnellate 
di riso, una quantità di un terzo superiore a quella 
prodotta negli anni precedenti e ben superiore 
a quella necessaria per soddisfare il consumo 
interno. Senza dubbio l’aumento della produzione 
è da ricollegarsi alle chiare intenzioni politiche del 
presidente della Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, di 
rendere l’agricoltura una delle principali priorità del 
proprio governo per favorire lo sviluppo del paese. In 
questo modo si è passati, in termini di finanziamenti 
governativi spesi nel settore agricolo, dall’1,6% del 
PIL nel 2008 al 10% del 20104.
Ai finanziamenti va aggiunta l’importanza di

programmi di investimento di lungo periodo che si 
sono mostrati capaci, in primo luogo, di raggiungere e 
aiutare gli agricoltori, in secondo luogo di migliorare 
le condizioni generali dei paesi che hanno usufruito 
di simili investimenti. Piani di intervento ben pensati, 
capaci di fornire agli agricoltori gli input di cui hanno 
bisogno per coltivare in maniera efficiente la loro 
terra, hanno prodotto negli ultimi due anni ottimi 
risultati sui livelli di produzione in Uganda, Tanzania 
e Senegal5. 
Affinché i piani di intervento implementati possano 
costituire una reale risposta ai problemi di coloro 
i quali coltivano la terra è necessaria un’attenta 
analisi delle esigenze dei piccoli produttori agricoli. 
In particolar modo, è necessario coinvolgere i veri 
agenti dello sviluppo agricolo, ovvero gli agricoltori 
stessi, e renderli parte attiva nella formulazione di 
programmi e politiche volte a migliorare tale settore 
dell’economia, che peraltro continua a costituire l’asse 
portante della maggior parte delle economie africane. 
In questa prospettiva emerge il ruolo fondamentale 
della donna, nella misura in cui, in Africa, sono proprio 
le donne ad essere impegnate nei principali lavori 
della terra.
Come sottolineato in Woman and Land, un volume 
che presenta i risultati di 24 studi di ricerca condotti 
in 14 paesi dell’Africa Sub-sahariana inseriti nel 
programma di ricerca dell’International Development 
Research, l’accesso alla terra da parte della donna sta 
aumentando, ma questo fenomeno è strettamente 
legato alla diminuzione del valore di utilità assegnato 
alla terra in termini di sussistenza6. L’approccio del 
libro è molto attento al contesto preso in esame e le 
autrici non dimenticano mai di affermare che l’analisi 
si conduce sempre in un luogo specifico e che le 
differenze locali vanno tenute bene in mente per 
evitare che il tentativo di fare chiarezza e di fornire 
spunti utili ai policy-makers possa invece produrre 
pericolose generalizzazioni. diminuzione del valore di 
utilità assegnato alla terra in termini di sussistenza6. 
L’approccio del libro è molto attento al contesto 
preso in esame e le autrici non dimenticano mai di 
affermare che l’analisi si conduce sempre in un luogo 
specifico e che le differenze locali vanno tenute bene 
in mente per evitare che il tentativo di fare chiarezza 
e di fornire spunti utili ai policy-makers possa invece 
produrre pericolose generalizzazioni.

1NEPAD is an African Spirit for Renewal, Africa Renewal Magazine, August 2011, page 27
2Investing in Africa’s farms – and Its Future, Africa Renewal Magazine, April 2011, page 10
3Ibidem. 
4Ibidem.
5Investing in Africa’s farms – and Its Future, Africa Renewal Magazine, April 2011, page 10
6D. Budlender, E. Alma, Women and Land: Securing Rights for Better Lives, 2011 
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7D. Budlender, E. Alma, Women and Land: Securing Rights for Better Lives, 2011, p. 84
8Investing in Africa’s farms – and Its Future, Africa Renewal Magazine, April 2011, page 104

Il libro parte dal presupposto che per molte donne 
africane la terra costituisce il loro unico mezzo di 
sussistenza e che le zone rurali sono principalmente 
abitate da donne, mentre gli uomini, per la maggior 
parte, abbandonano le campagne per cercare migliori 
opportunità di lavoro nelle zone urbane.
Il genere, dunque, influisce anche nell’interpretazione 
del valore della terra: esclusivamente monetario o 
produttivo per l’uomo, di sussistenza per la donna. 
Inoltre, nonostante l’accesso della donna alla terra 
sia aumentato e molti governi africani si stiano 
impegnando nel portare avanti piani di riforma che in 
molti casi pongono l’accento sulle discriminazioni di 
genere, molto spesso le donne non godono di nessuna 
garanzia di controllo sulla terra su cui lavorano. 
La differenza di significato tra «accesso alla terra» 
e «controllo della terra» risulta evidente quando si 
considerano i numerosi casi di vedove o donne separate 
che in base alle pratiche consuetudinarie, dopo la 
separazione o la morte del marito, sono costrette ad 
abbandonare la terra su cui hanno lavorato per anni e 
su cui però non viene loro riconosciuto alcun diritto di 
proprietà o eredità.
Su questo fenomeno spesso incide il diffuso senso 
di fedeltà da parte delle donne stesse alle norme 
comunitarie che sanciscono relazioni di potere 
nettamente a favore degli uomini. A questo si aggiunge 
la gestione patriarcale delle risorse associate alla 
coltivazione della terra. In questo modo spesso alle 
donne non vengono forniti i mezzi – dall’educazione 
all’accesso al credito e alle risorse economiche – 
che potrebbero permettere loro di svolgere le varie 
attività agricole in maniera più efficiente. Inoltre, 
eventuali dispute su questioni di proprietà di terra 
nella maggior parte dei casi si concludono a favore 
degli uomini.
Questo è spesso causato dalla prevalenza della 
consuetudine rispetto alle nuove leggi scritte che 
tutelano i diritti di proprietà delle donne. Allo stesso 
tempo però, va sottolineato come anche le pratiche 
consuetudinarie siano in continuo cambiamento 
e come, grazie alla flessibilità di questo tipo di 
diritto, pian piano stiano sorgendo pratiche capaci 
di tutelare maggiormente le donne. In quest’ottica 
evolutiva emerge l’importanza delle cooperative di 
agricoltrici che, raggruppando un numero consistente 
di donne, possono far sì che la loro voce arrivi con 
più chiarezza e che le loro denuncie contro pratiche 
di discriminazione in uso nei tradizionali sistemi 
patriarcali vengano ascoltate. 
Altrettanto importante è sostenere e incoraggiare la 
conoscenza dei diritti delle donne e delle leggi che li 
tutelano e garantiscono. In questa prospettiva, 

come suggeriscono le autrici del volume discusso, 
assumono particolare importanza alcune categorie 
come gli assistenti giudiziari nei consigli locali e i 
giornalisti che, abbracciando la questione della terra 
dal punto di vista delle donne, possono fornire un 
aiuto indispensabile in questa opera di «presa di 
coscienza» da parte delle donne e delle comunità 
rurali in generale8. 
Dunque, mentre emerge sempre più chiaramente 
l’importanza dell’agricoltura in Africa come motore 
di sviluppo economico di e come possibile soluzione 
al problema delle carestie, non si può tuttavia 
sottovalutare l’avvertimento degli esperti. 
Ulteriori sforzi sono necessari per garantire che 
l’aiuto governativo per lo sviluppo agricolo arrivi 
direttamente alle donne agricoltrici. Namanga Ngongi, 
presidente dell’ Alleanza per la Rivoluzione Verde in 
Africa, un’iniziativa non-governativa per lo sviluppo 
agricolo lanciata dall’ex-Presidente delle Nazioni 
Unite Kofi Annan, afferma che se i governi forniscono 
semi, fertilizzanti, assistenza al marketing o al credito, 
«devono dare anche l’appoggio necessario alle donne, 
dato che sono le donne che producono la maggioranza 
degli alimenti in Africa»9.
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1Gli altri due partiti presentatisi alle elezioni non hanno raggiunto la soglia dell’1%. http://www.cse.gob.ni/md5/res1dipparl.php. 

Essere un europeo non del tutto a digiuno di 
storia dell’America Centrale che si ritrova a vivere 
temporaneamente in questa regione può lasciare, 
comunque, con un’espressione di stupore stampata 
sul viso. L’attualità politica riporta dinamiche obsolete 
almeno per chi qui, «dal vivo», non ci era mai stato 
prima; d’altro canto, essa ti proietta nella quotidianità 
e nella realtà di quel mondo che avevi farcito di 
grandi date, rivoluzioni e combattenti, smuovendoti 
fortunatamente dal calco romantico e leggendario 
in cui lo avevi ingessato, quasi la sua storia si fosse 
fermata ai grandi spartiacque raccontati nei manuali. 
Un’espressione incredula e sbigottita è  stata quella 
che la signora Iliana, nicaraguense, deve aver letto 
sul mio viso un pomeriggio di metà ottobre circa 
quando, davanti a una tazza di tè, mi spiegava che il 
suo ultimo viaggio a casa da San José de Costa Rica, 
dove lavora da anni, non era stato programmato con 
tutte le attenzioni del caso: doveva rientrare nel suo 
paese perché il figlio, impiegato bancario lì, era stato 
sospeso dal suo impiego, dalla sera alla mattina. Al 
mio incuriosito «Come mai?» la sua risposta, diretta 
e gonfia della maggior naturalezza possibile, è stata: 
«Perché tra poco ci sono le elezioni in Nicaragua e se 
non hai la tessera di partito del Fronte Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) è quasi ovvio che non ti 
riconfermino o che ti sospendano il lavoro». 
Lo scorso 6 novembre si sono svolte le elezioni generali 
in Nicaragua, nel mezzo di un dibattito politico dai toni 
accesi e propagandistici e sotto lo sguardo allarmato 
di taluni partiti, organismi internazionali, ONG ed 
espressioni critiche della società civile organizzata. 
Comicios che hanno riacceso il faro dell’attenzione 
internazionale su un quadro regionale puntellato di 
avvicendamenti al potere (e non) di rilievo, come le 
contemporanee elezioni in Guatemala che hanno 
suggellato la vittoria dell’ex generale Otto Pérez 
Molina, il primo militare a tornare al potere dalla fine 
dei conflitti armati in America Centrale.
Dopo una domenica elettorale trascorsa «in 
tranquillità» e «in modo esemplare»  secondo 
i funzionari del partito sandinista, il Consiglio 
Elettorale Supremo (CSE) ha ufficializzato la rielezione 
alla massima carica di Daniel Ortega, l’uomo della 
rivoluzione, presidente in carica e icona dell’FSLN, 
sancita dal 62,46% dei voti, un margine di vantaggio 
ampissimo rispetto al principale candidato

d’opposizione, l’impresario radiofonico Fabio Gadea 
del Partido Liberal Independiente (PLI) che ha raccolto 
il 31% dei consensi, ma ancora di più rispetto al 
terzo uomo “forte” in corsa per la Casa Presidencial, 
l’ex inquilino della stessa dal 1997 al 2002, Arnoldo 
Alemán che ha consegnato al suo Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC) uno scarso 6%1.
Tuttavia, in Nicaragua il clima politico pre-, durante 
e post-elezioni fa i conti con un certo fermento, 
voci dissidenti, rapporti, denunce e mobilitazioni 
civili tutte accomunate dalla consapevolezza in 
varia misura provata di irregolarità elettorali che 
avrebbero gonfiato la percentuale dei voti pro Ortega 
e indebolito le controparti.
Forse gli incidenti registrati sul campo il giorno delle 
elezioni con i loro dieci feriti e con urne elettorali 
e cassonetti distrutti presagiscono qualcosa di 
diverso dal conteggio ufficiale dei voti e forse, anzi 
sicuramente, c’è una storia recente da raccontare per 
gettare luce su questo appuntamento elettorale e sul 
paese che ne è stato oggetto.

Daniel Ortega. Presidente del Nicaragua

Paese di Augusto Sandino, rivoluzionario e primo 
esponente della resistenza nicaraguense contro la 
presenza militare statunitense a cavallo tra gli anni 
‘20 e ‘30, poi fatto assassinare dal dittatore Anastacio 
Somoza, il Nicaragua ha occupato la scena politica 
regionale e internazionale nell’ultimo decennio della 
Guerra Fredda quando la rivoluzione sandinista del 
‘79 defenestrò il figlio del caudillo e prese il potere 
attraverso il suo partito (FSLN) e il suo leader Ortega, 
sullo sfondo di una guerra civile che ha causato decine 
di migliaia di morti e che ha registrato l’interferenza 
esterna degli Stati Uniti suggellata dal celebre

America Latina
Ortega 3.0: istruzioni per l’uso
di Valentina Donno
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2Hanson S., Ortega’s Dramatic Comeback, Council on Foreign Relations (online), 8 Novembre 2006, http://www.cfr.org/nicaragua/ortegas-dramatic
  comeback/p11887. 
3Dichiarazioni di Raúl Obregón, presidente dell’impresa di sondaggi M&amp; R. Consultores, http://www.nacion.com/2011-11-02/Mundo/ayuda
  social-y-anormalidades-electorales-impulsan-a-ortega-.aspx. 
4Stefanini M., Dopo le elezioni in Colombia, votano Guatemala e Nicaragua, Limes (online), 4 Novembre 2011, http://temi.repubblica.it/limes/dopo
  le-elezioni-in-colombia-votano-guatemala-e-nicaragua/28776. 
5Feinberg R., Daniel Ortega and Nicaragua’s Soft Authoritarianism, Foreign Affairs (online), 2 Novembre 2011, http://www.foreignaffairs.com
  features/letters-from/daniel-ortega-and-nicaraguas-soft-authoritarianism. 

scandalo Iran-Contras. Il processo di riconciliazione 
nazionale dell’’87-88 tra sandinisti e oppositori ha 
poi traghettato il paese verso una nuova fase politica, 
l’epoca post-sandinista di stampo di centro-destra 
prima e liberale poi, durante la quale l’ex combattente 
Ortega non è riuscito a ricalcare il palco di Managua, 
uscendo sconfitto dalle urne elettorali per tre turni 
consecutivi. 
Dopo aver comunque mantenuto uno dei due principali 
bastioni della politica nazionale, l’FSLN si è ritrovato 
a corroborare El Pacto, l’accordo politico siglato 
tra Ortega e l’allora Presidente Alemán, attraverso 
il quale i due politici si sono auto assegnati una 
poltrona vitalizia in Parlamento e l’immunità giuridica 
e hanno unito il partito sandinista a quello di governo, 
il PLC, nell’Assemblea Nazionale. Le municipali vinte a 
Managua dall’FSLN nel 2000 e la rielezione di Ortega 
a leader dello stesso partito due anni dopo hanno 
accompagnato il rivoluzionario al 2006, l’anno del suo 
ritorno: i nicaraguensi gli riaffidano le redini del paese 
mossi da una propaganda basata sulle due parole di 
riconciliazione e pace con i nemici del passato (contras 
e Chiesa Cattolica), attenta a schivare attacchi aperti 
agli Stati Uniti e incentrata sulla lotta alla povertà in 
quello che all’epoca era il secondo paese più povero 
dell’emisfero occidentale dopo Haiti2.
A dare un maggiore impatto alla rimodulazione della 
retorica è stata la rivisitazione estetica del partito, 
laddove all’ostentazione pubblica di bandiere rosso-
nere (i colori del sandinismo) si è via via sostituita 
una gamma più soft di cartelloni e bandiere rosa. 
Ma la parabola al potere di Ortega non si è conclusa 
con il suo secondo mandato e le ultime elezioni lo 
hanno riconfermato fino al 2016. Cosa spiega questa 
traiettoria?
Di certo la strategia elettorale di Ortega si è rivelata 
vincente: affidando la regia della campagna all’addetto 
della comunicazione del governo, l’enigmatica 
Rosario Murrillo, moglie dello stesso Ortega, da un 
lato il presidente ha optato per la sospensione di 
qualsiasi atto pubblico per dedicarsi alla risoluzione 
dell’emergenza maltempo che ad ottobre ha toccato 
150.000 nicaraguensi, guadagnando in immagine 
giacché «mentre gli altri [candidati] facevano 
promesse, il presidente salvava los damnificados» 
mentre, dall’altro lato, ha evitato di partecipare a 
dibattiti con i suoi avversari o risposto a domande 
che non provenissero da mass media di suo controllo, 
tanto meno da quelli internazionali3. 
Fatti e analisi descrivono un quadro composito in cui 
è  possibile mettere a fuoco tre chiavi di lettura: le 
scelte sul piano economico-sociale, un processo di

rimodellamento politico-istituzionale de facto e un 
iter elettorale non del tutto trasparente. 
Riproposto in nuce e condito di passaggi biblici 
nel testo che ha guidato la campagna elettorale 
sandinista, dal titolo “La campagna del bene comune: 
la grande campagna solidale”, il programma di 
assistenza economico-sociale del governo Ortega è 
stato di certo il motore dei consensi soprattutto presso 
le fasce più povere della popolazione nicaraguense. 
«Un Nicaragua cristiano, socialista e solidale» è lo 
slogan della seconda rivoluzione sandinista di Ortega, 
slogan che si concretizza in un ampio ventaglio di 
iniziative e azioni che spaziano dalla sanità, alla casa, 
al contrasto alla povertà, ai trasporti e che, passando 
sotto le definizioni di Piano Tetto, Fame Zero, Usura 
Zero, Case per il Popolo, sono in grado di compattare 
l’elettorato anche laddove l’orientamento politico 
non è filo sandinista. 
Alcune cifre possono aiutare. Alla quasi chiusura della 
campagna elettorale Ortega ha consegnato più di 
10.000 titoli di proprietà alle famiglie più svantaggiate 
di Managua che abitavano abusivamente in aree 
pubbliche del comune, compiendo la promessa fatta 
nel 2006 di legalizzare 140.000 proprietà. Poco prima 
lo stesso presidente aveva distribuito 1700 cucine a 
gas e anticipato il pagamento di un bonus salariale di 
30 dollari che mensilmente, dal maggio 2010, viene 
assegnato a quasi 140.000 dipendenti pubblici, forze 
di polizia ed esercito.
Se la distribuzione di mucche ai contadini e di 
lamiere di zinco per i tetti delle case dei più bisognosi 
possono essere visti come stratagemmi di campagna 
elettorale, ad un livello tale da rappresentarla come 
un «mercato delle vacche», è però vero che, secondo 
quanto affermano vari osservatori, durante il governo 
Ortega il Nicaragua ha sperimentato una riduzione del 
livello di povertà rispetto agli anni precedenti e a ciò 
ha concorso evidentemente la politica assistenziale4.
Questa si traduce, tra le altre cose, nella riduzione dei 
ticket sanitari e delle rette scolastiche per l’istruzione 
pubblica, in sussidi statali ai prezzi dei biglietti dei 
bus e ai costi dell’energia elettrica, in incentivi mirati 
(galline e galli) alle famiglie di campagna per il 
sostentamento futuro e per la vendita di uova a livello 
locale ma anche in prestiti a basso tasso d’interesse e 
formazione per progetti di micro-credito femminile5.
Il presidente, attento alla sua originaria base di 
supporto e forte del fatto che sindacati e organizzazioni       
di base sono principalmente controllati dai sandinisti, 
ha anche evitato scontento sociale a livello lavorativo 
innalzando il salario minimo. 
Un aspetto particolare di questo programma di sussidi
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mirati e del conseguente favorevole impatto sociale 
risiede nel fatto che esso è reso possibile dall’ingente 
cooperazione venezuelana mossa dal petrolio di 
Chávez.
Dal 2007, anno di ingresso del Nicaragua nell’ALBA, 
l’Alleanza Bolivariana per i popoli della nostra 
America, il Venezuela fornisce al paese circa 500 
milioni di dollari in sconti sul petrolio e aiuti diretti, 
pari ad un 7% del prodotto interno lordo del paese 
centroamericano. In virtù di un accordo energetico 
tra i due paesi, infatti, del petrolio che Chávez vende 
alla compagnia petrolifera statale nicaraguense, e che 
questa rivende a prezzo di mercato nelle sue stazioni 
di servizio, Managua rimborsa Caracas con fagioli e 
capi di bestiame solo per il 50% del valore del gas; 
il resto passa, per il 25%, attraverso una compagnia 
mista, chiamata ALBANISA, che in realtà è privata 
perché controllata dallo stesso Daniel Ortega (e che 
a sua volta è composta da altre imprese che operano 
nel settore dell’energia elettrica, del trasporto, del 
turismo), mentre l’ultimo 25% finisce nelle casse 
dello stato nicaraguense6.
Dal momento che la cooperazione venezuelana è stata 
privatizzata, essa non è sottoposta a meccanismi di 
rendiconto statale, aspetto che getta un’ombra sulla 
stessa figura del presidente poiché, da un lato, risulta 
ampliata la sua rete di acquisti personali nel paese e, 
dall’altro, le penne critiche del paese (anche quelle 
un tempo sandiniste) non lesinano descrizioni circa 
un uso poco trasparente dello stesso flusso di denaro, 
possibilmente incanalato in affari privati e campagne 
partigiane.
Di certo, il fatto che il 40% degli investimenti diretti 
esteri sia rappresentato dal Venezuela e che questo 
abbia finanziato più di un miliardo di dollari negli 
ultimi anni suggerisce l’idea che il Nicaragua, paese 
con un reddito pro-capite di 1000 dollari all’anno e un 
prodotto interno lordo pari a 6.500 miliardi di dollari 
all’anno, per poter proseguire con le politiche finora 
attuate necessita dell’aiuto di Caracas, aiuto su cui ora 
vige una variabile di incertezza: il governo di Chávez 
potrebbe essere messo in discussione il prossimo 
autunno data la volontà della sua opposizione di 
correre unita alle elezioni7.
Tuttavia, il programma economico seguito da Ortega 
in questi cinque anni non ha scontentato neanche la 
categoria degli industriali nicaraguensi, elemento che 
spiega l’altra faccia della medaglia della riduzione del 
tasso di povertà nel paese. 
Il presidente sembra aver operato una scelta di 
mediazione tra propaganda e azione sociale di stampo 
socialista e una politica economica di libero mercato. 
Managua ha dalla sua il sostegno delle più importanti

istituzioni finanziarie internazionali, quali il Fondo 
Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e la 
Banca Interamericana per lo sviluppo che monitorano 
e sostengono la performance economica del paese 
nonché guidano e finanziano i suoi programmi sociali 
e di miglioramento delle infrastrutture. 
Tutto questo ha iniettato fiducia negli investitori 
privati anche internazionali, attratti dalle free-trade 
zones dislocate nel paese, mentre l’elite nazionale 
del business ha ritenuto favorevole la legislazione 
statale di recente approvazione in materia. Su questa 
scia gli imprenditori nicaraguensi hanno sostenuto la 
rielezione di Ortega, uomo in grado di dare stabilità 
politica e sociale al paese, fattore chiave per la buona 
riuscita degli affari.

Hugo Chávez e Daniel Ortega

Un secondo elemento da tenere in considerazione alla 
luce di queste ultime elezioni generali in Nicaragua 
è l’insieme delle misure che dal 2009 sono state prese 
a livello di conformazione istituzionale. 
Nel luglio di quell’anno Ortega ha annunciato il suo 
progetto di emendare la Costituzione per poter 
rendere possibile la sua rielezione: un tentativo 
formale non andato a buon fine. L’articolo 147 infatti 
vieta doppiamente la rielezione di un presidente, sia 
quella consecutiva che quella che implicherebbe più 
di due mandati per il candidato. Ortega ha governato 
il paese de facto dal 1979 al 1990, de iure dal 1984 
quando si tennero le elezioni per poi rivincerle nel 
2006. 
Quello appena inaugurato si connoterebbe come 
terzo mandato e come rielezione consecutiva, doppia 
infrazione della carta costituzionale che renderebbe 
illegale tanto la candidatura quanto il mandato stesso. 
Tuttavia, la corsa elettorale del presidente è stata 
avallata di fatto nell’ottobre del 2009 dalla Corte 

6www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1805; http://www.cfr.org/nicaragua/best-revolution-money-can-buy
  p24266. 
7Cit. www.cfr.org/nicaragua/best-revolution-money-can-buy/p24266; so veda inoltre, http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/231839. 
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Suprema che ha definito «inapplicabile» l’articolo 147, 
derogando le due condizioni di ineleggibilità e quindi 
abilitando Ortega a pieno candidato presidenziale.
Questa decisione ha fatto gridare allo scandalo 
l’opposizione mentre si ritiene che il presidente 
abbia potuto contare sul sostegno politico non 
solo dei giudici fedeli al suo partito ma anche dei 
magistrati componenti il Consiglio Elettorale Supremo 
(l’istituzione che supervisiona il registro elettorale), 
confermati a tempo indeterminato alla loro funzione 
dallo stesso presidente nello stesso mese di ottobre, 
in occasione dell’opposizione parlamentare a 
riconfermare determinati nomi nell’organo. 
Di conseguenza, la lettura dei fatti non lascia molto 
spazio a interpretazioni diverse da quella dei 
favoritismi e dei giochi politici. 
Infine, le modalità del processo elettorale presentano 
dei nei non facilmente tralasciabili. Nonostante i 
sondaggi di voto proiettassero Ortega di gran lunga 
davanti ai suoi concorrenti, tanto da superare la 
maggioranza relativa del 40% dei voti necessaria 
per conquistare la Presidenza, partiti d’opposizione, 
esponenti religiosi e organizzazioni nazionali di 
osservazione elettorale hanno denunciato gravi 
irregolarità nel processo di consegna delle schede 
elettorali (ritardi, consegna a chi non ancora in età 
di voto e discrezionalità politica nelle modalità della 
stessa consegna), nonché minacce di tesseramento 
forzato al partito sandinista quale garanzia di 
mantenimento dell’impiego lavorativo rivolte alla 
popolazione, arbitrarietà del CSE nell’accreditamento 
degli osservatori elettorali e minacce di inibizione 
di candidati dell’opposizione sebbene già registrati 
nelle liste.  Le stesse delegazioni internazionali per 
l’osservazione elettorale, quella dell’UE e dell’OSA 
in primis, hanno manifestato da subito perplessità 
circa le modalità con cui il governo stava gestendo 
la preparazione delle elezioni. L’appuntamento 
elettorale non ha, del resto, spento il fuoco delle 
proteste e delle denunce. 
La presenza di missioni elettorali, pratica consolidata 
nel paese ad eccezione delle comunali del 2008 
(tacciate di irregolarità), è stata incerta fino alle ultime 
settimane di campagna elettorale tra secchi no di 
esponenti sandinisti e posizioni di rigetto orgoglioso 
circa attori esterni o interni percepiti come controllori. 
Le missioni dell’UE e dell’OSA hanno denunciato 
ostacoli oficiales allo svolgimento della loro attività, 
compresa la mancata 
ammissione di squadre di funzionari in certi seggi 
nonostante la previa autorizzazione (caso dell’OSA) e 
hanno definito «gravi» le irregolarità riscontrate

durante le elezioni come atti isolati di violenza e un 
procedimento di scrutinio «opaco»8.
Neanche le missioni nazionali e il partito 
d’opposizione (PLI) hanno risparmiato rapporti 
critici: «Elezioni non credibili a causa delle gravi, 
sistematiche e intenzionali irregolarità verificatesi 
durante l’emissione e il conteggio dei voti» come il 
fatto che non sia eseguibile una verifica dei risultati 
dato che circa il 30% dei seggi è stato scrutinato a 
porte chiuse dall’FSLN, in assenza di funzionari degli 
altri partiti (PLI in primis) per una finale proporzione 
di vantaggio nei voti di 3:1 per l’FSLN9. 
Definitivamente, le irregolarità e violazioni della 
Legge Elettorale sono legate ai meccanismi di 
identificazione degli elettori, accreditamento di 
funzionari-osservatori, non apertura delle urne al 
momento dell’apertura delle centri di ricezione/
registro dei voti, pressioni ed espulsioni di funzionari 
dell’opposizione, scrutinio in assenza di funzionari, 
mancanza di un rendiconto dei voti a livello municipale 
e dipartimentale10.
Mentre il PLI lavora per raccogliere i dati sufficienti 
a dimostrare che la frode elettorale registrata a 
livello locale abbia avuto anche una dimensione 
nazionale, il CSE ha anticipato la data per presentare 
ricorsi di revisione dei risultati elettorali e nel paese, 
nonostante il fermento di un certo mondo organizzato 
della società civile che reclama nuove elezioni e urla 
l’illegittimità della nuova presidenza, il clima generale 
di indignazione si sta raffreddando. 
Quasi certamente il distacco atteso di Ortega dagli 
altri candidati basterebbe a riconfermare il suo 
nuovo mandato. Il Nicaragua continua ad essere un 
paese povero in cui, secondo dati privati e ufficiali, la 
povertà interessa il 45% dei 5,8 milioni di cittadini 
e la miseria (persone che vivono con un dollaro al 
giorno) si attesta al 10%11.
Sebbene gli Stati Uniti continuino ad essere il 
principale partner commerciale del paese e le 
istituzioni internazionali osservino con favore le 
buone recenti performance economiche, il Nicaragua 
necessita comunque di importanti riforme come 
quella fiscale e di manovre strutturali che fronteggino 
la disoccupazione ed eliminino piaghe quali l’estesa 
corruzione percepita ad ogni livello del vivere sociale-
politico. 
L’opposizione che ha gareggiato con Ortega non aveva 
speranze di vittoria, frammentata e debole in ogni sua 
parte, incapace in questi anni di mobilitare in maniera 
compatta e coesa la popolazione contro le violazioni 
della Costituzione e di contrastare efficacemente la 
crisi di legittimità in seno agli organi istituzionali

8www.confidencial.com.ni/articulo/5398/ue-ldquo-resultados-opacos-y-no-verificables-rdquo
  www.elnuevodiario.com.ni/politica/233336. 
9Picón G., EyT: Elecciones en Nicaragua sin credibilidad, La Prensa (online), 21 Novembre 2011,
  www.laprensa.com.ni/2011/11/21/poderes/81431. Salinas Maldonados C., Detectan “modus operandi” de fraude, Confidencial (online),
  20 Novembre 2011, www.confidencial.com.ni/articulo/5408/detectan-ldquo-modus-operandi-rdquo-de-fraude.
10Navarro A., Sociedad civil lamenta irrespeto y manoseo de voluntad popular, Confidencial (online),
  19 Novembre 2011, www.confidencial.com.ni/articulo/5403/sociedad-civil-lamenta-irrespeto-y-manoseo-de-voluntad-popular. 
11www.voanews.com/spanish/news/latin-america/daniel-ortega-nicaragua-elecciones-132819318.html. 
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(come il CSE), mentre si faceva sempre più forte la 
percezione di una trasfigurazione sandinista delle 
strutture e istituzioni dello stato, dalla base al 
vertice. 
Se l’«orteguismo» sembra prendere piede come 
modello di governo dalle sfumature autoritarie, 
quello che allora si richiede è una virata nel 
senso del rispetto delle istituzioni e della libertà 
democratica ma per fare ciò occorre pensare a 
programmi sostenibili di sviluppo in grado di 
accattivare con consapevolezza l’opinione pubblica 
e di rilanciare il dinamismo del paese, scardinando 
il ricorso esclusivo a certi processi assistenzialistici 
e clientelistici che sì corroborano una migliore 
sopravvivenza ma non producono virtuosismi per il 
futuro. 
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Una delle caratteristiche più evidenti e più 
sorprendenti dell’Asia Orientale contemporanea è 
quella che i giapponesi chiamano seikei bunri, ovvero 
«la separazione della politica dall’economia». Questo 
concetto è usato per descrivere relazioni bilaterali 
caratterizzate da un alto livello di integrazione 
economica e interdipendenza commerciale e, allo 
stesso, tempo da rapporti politici conflittuali. 
I rapporti tra Cina e Giappone sono un esempio 
classico di seikei bunri. Nell’ultimo decennio 
Pechino ha sostituito Washington come primo 
partner commerciale del Giappone e il livello di 
interdipendenza si è fatto sempre più elevato.
Lo stesso periodo è caratterizzato da dispute 
territoriali, conflitti sulle «questioni della memoria» 
e un accelerazione della corsa agli armamenti. 
Tokyo si trova da un lato con un alleato militare 
e politico indispensabile, ovvero gli Stati Uniti, 
dall’altro un partner commerciale ed economico 
sempre più necessario, la Repubblica Popolare. 
Questa contraddizione di fondo non riguarda solo il 
Giappone ma quasi tutti gli alleati asiatici degli Stati 
Uniti. Mentre negli ultimi dieci anni le amministrazioni 
Clinton e Bush hanno rinnovato e approfondito 
legami politici e militari con i partner asiatici, la Cina 
ha ampliato enormemente la sua sfera di influenza 
economica e ha di fatto guidato il processo di 
integrazione regionale, escludendo gli Stati Uniti 
dai forum negoziali multilaterali più rilevanti quali 
l’ASEAN+31.
La risposta dell’amministrazione Obama è stata 
quella del «ritorno degli Stati Uniti in Asia», non 
solo attraverso il consolidamento dei legami militari 
bilaterali, ma soprattutto attraverso la partecipazione 
a forum istituzionali e il rilancio dell’integrazione 
economica. L’interesse principale degli USA è quello 
di evitare la nascita di un blocco economico regionale 
intra-asiatico, favorendo invece lo sviluppo degli 
scambi trans-pacifici2. Washington teme che, in un 
futuro più o meno prossimo, il potere di attrazione 
economica di Pechino possa mettere in dubbio il 
network di alleanze e, di conseguenza, l’egemonia

militare statunitense in Asia Orientale3. 
Uno dei passi fondamentali per questo processo 
di re-engagement è stato è sicuramente quello 
dell’ampliamento della Trans Pacific Partership 
negoziata a metà Novembre durante il vertice 
dell’APEC di Honolulu4. 
La TPP è nata nel 2005 come una zona di libero 
scambio tra Brunei, Nuova Zelanda Singapore e 
Cile. Nel 2008 gli Stati Uniti, seguiti da Australia, 
Malesia, Perù e Vietnam hanno dichiarato la volontà 
di partecipare alla TPP. Nel 2011 si è unita anche la 
Corea del Sud. Durante il vertice del 10-12 novembre, 
il Primo Ministro giapponese Noda ha dichiarato 
l’interesse del suo paese a prendere parte ai negoziati 
per l’allargamento.
Se tutti questi stati entreranno effettivamente a farne 
parte la TPP diventerà la più grande area di libero 
scambio a livello mondiale. 
La presenza del Giappone è fondamentale per questo 
processo. Allo stesso modo la scelta di aderire alla 
TPP rappresenta un punto di svolta per Tokyo sia per 
le possibili conseguenze a livello domestico sia per 
quanto riguarda la politica estera. Infatti, la questione 
ha generato un vasto dibattito politico tra i partiti e 
all’interno del partito di maggioranza5.
L’ex Primo Ministro Kan aveva definito la 
partecipazione alla TPP come la «Heisei Opening» 
o terza apertura (apertura al mondo esterno, 
la prima durante l’epoca Meiji e poi l’apertura 
dell’epoca Showa dopo la guerra)6. La TPP può infatti 
rappresentare un’occasione di rilancio economico, 
necessario soprattutto dopo il Grande Terremoto del 
Giappone Orientale. La liberalizzazione degli scambi 
porterebbe ad un abbassamento dei prezzi dei beni 
di consumo e a nuovi sbocchi per i settori industriali 
in cui il Giappone gode di un notevole vantaggio 
comparato rispetto alle altre economie dell’area del 
Pacifico, in particolare quelli ad alto contenuto di 
tecnologia. 
Ciò nonostante, l’opposizione sul fronte domestico 
è particolarmente forte. La partecipazione alla TPP 
comporta l’azzeramento delle barriere tariffarie che 

Asia
Il Giappone alla prova della Trans Pacific Partnership
di Matteo Dian

1Wendy Dobson, Asia’s evolving economic institutions: Roles and future prospects. In «East Asia Forum».  August 21st, 2011.
  www.eastasiaforum.org/2011/08/21/asia-s-evolving-economic-institutions-roles-and-future-prospects/ 
2Shiro Armstrong, The TPP, APEC and East Asian trade strategies. In «East Asia Forum». November 14th,2011,
  www.eastasiaforum.org/2011/11/14/the-tpp-apec-and-east-asian-trade-strategies/
3Sul ritorno in Asia dell’Amministrazione Obama. Hillary Rodham Clinton, America’s Pacific Century.  «Foreign Policy», 11/11, 
  www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century. 
4www.apec2011.gov/
5Corey Wallace,  Japan’s confused debate about the TPP. «East Asia Forum»   November 9th, 2011 
  www.eastasiaforum.org/2011/11/09/japan-s-confused-debate-about-the-tpp/
6Le due aperture rappresentano le due cesure fondamentali della storia giapponese contemporanea. La prima apertura coincide con la restaurazione Meiji
  avviata nel 1868, in risposta all’imposizione dei trattati ineguali da parte degli Stati Uniti e delle potenze coloniali europee. La seconda apertura coincide
  con la fine della seconda guerra mondiale, l’occupazione e la democratizzazione del paese.
  Kenneth B. Pyle, The Making of Modern Japan.  Lexington, MA: D.C. Heath, 1996.
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colpirebbe soprattutto l’agricoltura e la pesca che 
fino ad oggi sono stati settori altamente protetti (la 
tariffa sul riso ad esempio è del 770%). La lobby 
agricola sostiene che il Giappone affidandosi al 
libero commercio diventerebbe pericolosamente 
dipendente dall’esterno per la produzione 
alimentare7.Gli oppositori, inoltre, denunciano la 
possibile distruzione della campagna giapponese sia 
dal punto di vista produttivo sia sotto l’aspetto sociale 
e culturale8.

Tokyo. Protesta degli agricoltori contro la TPP

Il Partito Liberal Democratico, che è fortemente 
radicato nelle campagne e che gode della forte sovra-
rappresentazione delle zone rurali nel sistema politico, 
dà voce agli oppositori della TPP9. La partecipazione 
alla TPP rappresenterebbe un passo ulteriore per la 
riforma della network economy che ha caratterizzato il 
modello di sviluppo giapponese nel dopo-guerra e che 
è entrato in crisi all’inizio degli anni ‘9010. La TPP, infatti, 
rafforzerebbe due tendenze favorevoli all’apertura e alla 
liberalizzazione del sistema economico. 
Da un lato porterebbe ad un ridimensionamento della 
«voce» delle associazioni agricole e dei loro referenti 
politici, soprattutto nel LDP. Dall’altro contribuirebbe ad 
accelerare l’evoluzione della «network economy» post-
bellica, basata sulle connessioni tra banche, grandi trust  
industriali, burocrazia e Partito Liberal Democratico11. 
In generale la spinta all’apertura e alla liberalizzazione 
derivanti dall’adesione alla partnership rappresentereb-
bero una vittoria fondamentale per il Partito Democrati-
co, che propone come primo punto nel suo manifesto il 
proposito «di superare gli interessi particolari e le rela-
zioni clientelari e di creare una società più dinamica

7.  Noda meets Obama’s requests but battles await at home «Asahi Shinbun»   November 15, 2011
  www.ajw.asahi.com/article/behind_news/politics/AJ201111150010
8.  Aurelia G Mulgan, Industry versus agriculture in Japan’s TPP debate. In «East Asia Forum». July 27th, 2011. http://www.eastasiaforum.org/2011/07/27/
industry-versus-agriculture-in-japan-s-tpp-debate/ 
9.  Ellis S. Krauss, Robert Pekkanen, The Rise And Fall Of Japan’s Ldp: Political Party Organizations As Historical Institutions. Ithaca, Cornell University Press, 
2011. Ikuo Kabashima, Gill Still, Changing politics in Japan Ithaca, Cornell University Press, 2010.  
10.  Sul rapporto tra liberalizzazione internazionale e riforma interna Jeffry Frieden,  and Ronald Rogowski, «The Impact of the International Economy on 
National Policies: An Analytical Overview». in Robert O. Keohane and Helen V. Milner, eds., Internationalization and Domestic Politics. New York: Cambridge 
University Press. 1996.  Andreas Busch, «Unpacking the Globalization Debate: Approaches, Evidence and Data», in Colin Hay and David Marsh (eds.), 
Demystifying Globalization Basingstoke: Macmillan, 2000.  
11.  Sull’evoluzione della network economy giapponese James  R.  Lincoln  and  Michael  L.  Gerlach.  Japan’s Network  Economy:  Structure,  Persistence,  
and  Change.  New  York:  Cambridge  University  Press.  2004.  Steven Kent Vogel, Japan remodeled : how government and industry are reforming Japanese 
capitalism. Cornell University Press. Ithaca. NY. 2006.

e un mercato più libero»12. 
Il DPJ, infatti, dalla sua creazione nel 1998 si è 
presentato come rappresentante degli individui contro 
le corporazioni e dei consumatori e della trasparenza 
contro i grandi trust industriali13. Un’eventuale vittoria 
contro il blocco guidato dai conservatori e dalle 
lobby agricole comporterebbe un dividendo politico 
fondamentale per consolidare il DPJ come alternativa 
solida, credibile e alternativa al LDP, che ha dominato il 
sistema politico senza interruzioni dal 1955 al 2009.
L’adesione alla TPP rappresenta un momento di 
svolta anche per quanto riguarda la politica estera. 
L’amministrazione Obama, infatti, la considera il punto 
più importante per le relazioni bilaterali. 
Per Washington il rilancio dell’integrazione economica 
transpacifica è la chiave per evitare l’egemonia cinese 
e per attenuare il problema della «separazione 
dell’economia dalla politica». 
Per Noda e per il DPJ rappresenta un occasione 
fondamentale per rilanciare l’alleanza e superare gli 
attriti degli ultimi anni, legati alla vicenda delle basi di 
Okinawa.
Inoltre, per la prima volta il DPJ si presenterebbe 
come più filo-americano dei conservatori del LPD, 
che oggi sembra più interessato a dare voce alla base 
protezionista e agricola che a mantenere il tradizionale 
atteggiamento pro-americano. 
Pechino al contrario considera la TPP una forma di 
containment economico, derivante da una «ideologia 
tesa all’egemonia e una mentalità da Guerra Fredda»14. 
Formalmente la partnership è un accordo aperto 
ma i requisiti d’accesso sono lontani dagli standard 
della Repubblica Popolare in materia di protezione 
dei lavoratori, trasparenza, concorrenza e tutela 
ambientale15. 
Secondo i partecipanti alla TPP l’adozione di standard 
elevati è necessaria ad una compiuta ed equilibrata 
integrazione economica. Da questo punto di vista, 
potrebbero avere un valore di «socializzazione» anche 
per Pechino, creando incentivi per l’attuazione di 
riforme mirate alla tutela del lavoro, alla trasparenza 
e al consolidamento della rule of law16. Al contrario, 
per il governo cinese l’adozione di standard elevati 
rappresenta un motivo di esclusione per le economie 
«non di mercato» e rappresenta un ostacolo per 
un’ulteriore integrazione commerciale tra Pechino e il 
resto dell’Asia17. 
La decisione di Noda di partecipare ai negoziati potrebbe
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quindi avere l’effetto di creare delle frizioni con Pechino 
e di spingere ancora di più il Giappone tra le braccia 
di Washington. L’adesione alla TPP potrebbe, infatti, 
essere considerata da Pechino l’equivalente economico 
dell’approfondimento dei legami militari tra Stati Uniti e 
Giappone dell’epoca Bush-Koizumi. 
In conclusione, la partecipazione del Giappone a quella 
che potrebbe essere la più grande free trade area a livello 
globale è fondamentale sia per Tokyo che per l’intera 
area dell’Asia Pacifico.  Da un lato rappresenterebbe 
un’occasione fondamentale per il rilancio economico

Il Presidente Barack Obama con il Primo Ministro Yoshihiko Noda

giapponese e rafforzerebbe la dimensione economica 
e commerciale del rapporto bilaterale con Washington. 
Dall’altro, rappresenterebbe un successo notevole per 
il progetto dell’amministrazione Obama di costruire 
un’alternativa all’integrazione intra-asiatica guidata da 
Pechino.
L’ostacolo principale sembra essere rappresentato 
dalle resistenze domestiche. Mentre l’LPD è incline a 
dare voce ai settori protetti dell’economia, la fazione 
«autonomista» del DPJ, che fa capo al «kingmaker» 
Ozawa Ichiro e all’ex premier Hatoyama Yukio, è più 
interessata a mantenere un equilibrio tra Pechino e 
Washington. 

12.  Il Manifesto del DPJ, Democratic Party of Japan, Restoring Vitality to Japan. The Democratic Party of Japan Platform for Government.  http://www.dpj.
or.jp/english/manifesto/manifesto2010.pdf
13.  Sarah Hyde, The Transformation Of The Japanese Left: From Old Socialists To New Democrats, London, Routledge, 2009.
14.  Du Lan, Comments on US Strategy for Promoting Trans-pacific Parternership. “China Institute for International Studies”. August 3 2011. Su questo 
punto anche Zheng Wang, American Conspiracy:  Strategic Suspicion and U.S. Re-engagement in Asia in «Asia Policy», number 12 (july 2011), 1–31. Susan 
V. Lawrence and  Thomas Lum, U.S.-China Relations: Policy Issues, «Congressional Research Service, CRS Report for Congress», R44108, January 12, 2011 .
15.  Shuchao Henry Gao, The Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: High Standard or Missed Opportunity? 
  In  «Research Collection School of Law». Paper 973. 2009. 
16.  Meredith Kolsky Lewis, The Trans-Pacific Partnership: New Paradigm or Wolf in Sheep’s Clothing? ,
  «Boston College International and Comparative Law Review». 3-27 (2011). 
17.  Li Jiabao and Lan Lan, Trade pact complicates prospects for Asia in «China Daily» 11st November 2011. 
  www.chinadaily.com.cn/cndy/2011-11/11/content_14075918.htm
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Europa
Publish or perish. The economic impact of the European research funding
di Dario Fazzi

This is a strange, twofold story. There is a very popular 
part of it: the economic global crisis and the effects it has 
on states and citizens; the risk of economic fallout and 
the strenuous political and social attempts to avoid it; 
the reasons of national sovereignty against the need for 
collective solutions.  On the other hand, there is a good 
side of the coin, which is less known or even publicized 
than the first one but potentially useful to solve part of 
the problems that are affecting it.  
Clearly speaking, we are talking about the European 
Union and its dramatic efforts to save itself from the 
nothing it is becoming. It is a matter of budget, sure, but 
it is also a matter of credibility, related to the core and 
the very meaning of the European Union itself, its raison 
d’être. 
The European Union, it is widely recognized, was born 
under optimistic hopes and projections. Nevertheless, 
it is under severe circumstances that its power has to 
be tested, as its capacity to bring together different 
political realities, its ability to provide citizens with 
clear responses, its role as an affordable international 
actor. Beaten by financial shocks and the inability of 
the governments to arrange effective measures against 
them, undoubtedly also by national corruption and bad 
management of the public resources, the European 
Union is acting as a rescue boat. Everyone wants to 
embark on it, only thinking of his own salvation, without 
taking into account the risk of collective sinking. 
During last weeks, the Commission had to deal with 
internal skepticism about the rescue plan for the 
economy it had to adopt. As it often happens, little 
countries played a fundamental role. In that case, 
Slovakian Parliament firstly disapproved the increase of 
the size and powers of the European Fund, which was 
designed to boost Europe’s defenses against the debt 
market turmoil, and then, with the help of the opposition, 
the Slovakian government reached an agreement to 
approve the plan. After Slovakia, German and French 
governments contributed complicating the frame: 
Paris and Berlin showed their discontent with mutual 
concessions and held firmly their respective positions. 
Thus, France’s main interest was to preserve the liquidity 
of its banks so pushing for a strong capitalization. 
Germany, on the other hand, wanted to focus on the 
sovereign debts. Sarkozy and Merkel finally bridged the 
gap between the last two continental economic powers 
and found an agreement to guarantee the European

1 www.ft.com/cms/s/0/b1219a20-eeab-11e0-959a-00144feab49a.html#axzz1bVob7pDW
2www.business.financialpost.com/2011/10/21/french-german-split-delays-eu-rescue-plan/
3www.europa.eu/pol/financ/index_en.htm
4www.cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
5An interesting analysis on these issues is available at
  www.ft.com/intl/cms/s/0/5ce975d8-fe54-11df-abac-00144feab49a.html#axzz1bhNBvmBN. 

economic growth and rescue.
European Union finance ministers persistently examined 
ways of coordinating recapitalizations of financial 
institutions after they agreed that additional measures 
were urgently needed to shore up the region’s banks1. 
At the same time, European leaders «have put off crucial 
decisions on how to stop a sovereign debt meltdown in 
their currency zone, keeping markets on edge»2. 
The problem is that the relief process needs time to 
produce its desired effects and often market’s reactions 
precede governments’ actions. The combination of the 
delay, the misperceptions, and the defense of particular 
interests resulted again in loosing international appeal 
and keep investors away from Europe. 
The common feeling is that the European Union had 
not yet done enough to convince financial markets that 
its banks could withstand the current debt crisis. More 
importantly, at the time we are writing, we do not know 
the exact figures of this supposed plan. 
We can only try to imagine it, just considering that the 
rescue plan adopted for Greece was almost of €110 
Billion. 

Obviously, we have to look at these numbers from 
a comparative perspective. This year, the Annual EU 
budget is around €142 Billion, an estimated 1% of the 
wealth generated by the EU members3. And here come 
the good news. European Union has already matured a 
great experience in adopting instruments to coordinate 
the efforts of the member states in the field of research 
and development. 
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6www.cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=33644

The EU has adopted its seventh framework program (7th 
FP), which is intended to foster innovation and progress. 
The program is divided into six main areas: Cooperation, 
Ideas, Capacities, Euratom, CR.
These fields are supposed to cover the entire area of 
the human knowledge; actually, it is difficult to imagine 
a research that does not fit in any of these areas. More 
importantly, the 7th FP is arranged for a 7-year period 
(2006-2013) thus consenting long-running investments 
and projects. Funding is regulated by the articles 310-
324 of the treaty on the functioning of the EU.
This treaty clearly states that the Commission should 
manage its own (i.e. European) resources, and it should 
cooperate with the states in order to implement the 
projects it supports. National decision-making power is 
limited especially if we consider that the Commission 
has an exclusive power to allocate the resources of this 
budget. This procedure is something already took for 
granted. 
The selection process is fair and equal, and the 
Commission showed itself able to improve the research 
capacities of the member states.
For these reasons, the research budget of the EU is almost 
1/3 of its total budget (almost €50 Billion). €4.7 Billion 
have been invested in People programs, the Marie Curie 
Actions that actually promote the academic innovation 
as well as several private researches across Europe. 
More than €4 Billion have been invested in nuclear and 
highly specialized researches, while the biggest part of 
the funds is reserved for the cooperation programs that 
includes individual and collective projects.   
By itself, this is not astonishing. What is crucial to connect 
the bad and the good side of the coin is that, according 
to the last data release of July 2011, every euro the EU 
Commission decided to invest has multiplied more than 
tenfold (11,4 times) in terms of GDP growth. 
The last €7 Billion invested to stimulate research and 
development projects produced 174.000 new jobs 
in the short term, 450.000 new jobs in total, and €80 
Billion in GDP4. It means that, maintaining this rhythm, in 
the next two years an investment of the same proportion 
could produce an increase in the GDP higher than the 
economic plan EU members are now debating5.
Máire Geoghegan-Quinn, commissioner for research, 
innovation and science, emphasized how important this 
cross-portfolio initiative was for helping the EU recover 
from the financial crisis: «If we do not transform Europe 
into an Innovation Union, our economies will wither on 
the vine while ideas and talent go to waste. Innovation 
is the key to building sustainable growth and fairer and 
greener societies. 
A sea change in Europe’s innovation performance is the 
only way to create lasting and well-paid jobs 

that withstand the pressures of globalization». More 
importantly, this kind of investments can result in 
strengthening the role of the European Union in the 
international arena. With these funds, the EU will be 
able to address major challenges such as climate change, 
biodiversity loss, resource efficiency, clean mobility and 
energy6.
Quite obviously, nobody holds the key for a 
comprehensive solution to a global crisis that presents 
more than one cause and actor. However, the growth of 
the GDP is one of the key factors to escape from the crisis 
itself. Since the Commission is able to decide where to 
allocate the resources, a choice taking into account the 
exigencies of countries suffering the worst effects could 
be very effective. 
Without infringing the criteria of equity and merit, 
hyper-financing countries with high research expertise 
in their territories, which are currently unable to express 
their potential due to governments’ restrictions, could 
have some positive effects to reduce the necessity of 
external intervention and to immediately generate a 
positive impact on the national GDP.  
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Europa Orientale
Bulgaria’s transition to the democracy from the perspective of the 
Turkish minority
di Daniela Lai

The aim of this article is to analyse the situation of the 
Turkish minority in Bulgaria during the transition from 
the communist regime to democracy. 
The first section considers the condition of this 
minority group under communist rule, while the 
second analyses the changes occurred since 1989 
until the mid-1990s, when the Turks gained full access 
to the political life of democratic Bulgaria. 
According to the recent 2011 census, the number 
of Turks living in Bulgaria is 588.318 people, 
corresponding to 8.8% of the total population of the 
country1. 
Turks inhabit the regions bordering Turkey and Greek 
Thrace, like the Kardzhali province, and the regions in 
the east and north-east of the country2.
The attitude of the Bulgarian state towards its 
Turkish minority varied throughout history. Turks 
and Bulgarians in ethnically mixed regions coexisted 
peacefully for most of the times, with significant 
exceptions during specific periods.
Bulgaria lived under Ottoman rule until 1878, 
when the Treaty of San Stefano and the subsequent 
Congress of Berlin granted autonomy to this country. 
Therefore, Bulgarian nationalism was developed in 
direct contradiction to the Ottoman, thus Turkish, one. 
The religious fracture can be pointed as another factor 
creating a greater contrast between the Christians-
Bulgarians and the Muslims-Ottomans3. 
In the end, feelings about the Ottoman rule in Bulgaria 
were mixed. The two populations coexisted in the 
same territory for centuries without major incidents, 
but the memories of violent acts perpetrated by the 
dominators, and the perception of the Ottoman Empire 
and Turkey as powerful and aggressive neighbours, 
fostered a sense of cultural and ethnic nationalism.
The Bulgarian communist regime was characterised 
by a strict loyalty to the Soviet regime in Moscow and 
by the political longevity of its leader Todor Zhivkov 
(in power from 1954 until 1989). 
An organised political opposition to the regime could 
not develop until the beginning of the so-called Velvet 
revolutions in Eastern and Central Europe. With regard 
to minorities, the policy of the Communist Party (BCP) 
aimed at supporting the development of national 
secularised identities and decreasing the relevance of 
religion in order to promote the formation of a single 

1National Statistic Institute of the Republic of Bulgaria, 2011 Population Census, http://www.nsi.bg/census2011/PDOCS2/Census2011final_en.pdf. 
2A. Eminov, Turkish and other Muslim minorities in Bulgaria, London: Hurst & company, 1997, p.81
3B. Volgyi, Ethno-Nationalism during Democratic Transition in Bulgaria: Political Pluralism as an Effective Remedy for Ethnic Conflict, YCISS Post-Communist
  Studies Programme Research Paper Series, Paper Number 003, March 2007, p. 11
4B. Volgyi, Ibid. p. 23
5A. Eminov, Ibid. pp. 6-8, pp. 90-92
6A. Eminov. Ibid., pp. 9-16
7A. Eminov, Ibid., p. 97

socialist identity. 
The BCP allowed the formation of cultural organisations 
and tried to improve the material conditions of the 
Turkish community4. 
As soon as the leadership of the party realised that 
these policies where actually strengthening different 
national identities within the country, it radically 
changed its course of action. 
The government started to promote emigration of Turks 
towards their ethnic motherland, and inaugurated 
a new set of assimilation policies. Muslim Gypsies, 
Pomaks and Tatars living in Bulgaria were prevented 
from identifying themselves as Turks, while villages 
in ethnically mixed areas were renamed in Bulgarian. 
Turkish cultural institutions, media and schools were 
closed down and the use of Turkish as well as Islamic 
rituals became forbidden in public. 
Pomaks and Gypsies, and at a later stage Turks, were 
forced to renounce to their identity and adopt a 
Bulgarian one, with Bulgarian names5. 
This forcible conversion of identity occurred under 
the so-called “Rebirth process”, launched by the 
communist regime in 1984-1985 and that was going 
to last until 1989. As Eminov stresses, any reference 
to the presence of Turks in Bulgaria disappeared from 
official statistics, public discourse and even from 
history6.
In 1989, demonstrators started asking for respect 
of minority and human rights in the country. These 
protests were soon joined by political forces starting 
to organise themselves in order to counter the power 
of the regime. The government reacted violently to 
this social mobilisation and Zhivkov, being anxious 
about the stability of his regime, issued a television 
speech inviting all Turks to leave Bulgaria. 
Every one of them who wished to «visit» Turkey would 
be issued a passport. This announcement provoked a 
mass exodus of 350,000 people that passed the border 
before Turkey closed it, by refusing the entrance to 
those not provided with specific visas7.
The regime euphemistically re-named this event the 
«Grand excursion» and started to sell the properties 
of those emigrated. But the outflow of such a number 
of people from the rural areas produced serious 
economic consequences for Bulgaria, since many 
Turks were employed in the agricultural sector that
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by renouncing to any territorial claim and, due to the 
constitutional restrictions, had to broaden its political 
program to the general defence of human rights and 
democracy, opening its membership and constituency 
to non-Turkish or non-Muslim citizens11.
A second reason is that the political instability of the 
transition period allowed the MRF to play a pivotal 
role in Bulgarian politics: following the elections of 
October 1991, the MRF obtained 24 seats out of 240, 
while the UDF gained 110, followed by the BSP with 
10612. 
As a result of the impossibility to identify a clear 
majority, a minority government was formed with the 
support of the Turkish minority. 
As Volgyi notes, a third and crucial factor that 
facilitated the integration of the Turkish minority and 
contributed to eliminate the risk of ethnic turmoil 
was the European integration process. Ever since 
the beginning of the transition, the new political 
establishment aimed at full political and economic 
integration with Western European institutions. 
Despite criticisms of the constitutional ban on ethnic 
parties, Bulgaria was accepted in the Council of 
Europe in 1992. 
Democratisation and recognition of the rights of 
minorities were considered by many politicians 
as a necessity in order to speed the European 
integration process13. The relevance of the EU in 
the process of political and social integration of the 
minorities, recognition of their status and rights was 
particularly important because it directly involved 
the conditionality policy of the EU commission and 
specifically the Copenhagen Criteria. These criteria 
include, among others, guaranteeing democracy, the 
rule of law, human rights, respect for and protection 
of minorities14.
In conclusion, the constructive attitude of the MRF 
leadership, the weakness of nationalist parties and, 
more generally, the channelling of the differences 
through moderate political discussions are all factors 
that contributed to the smooth transition from a policy 
of ethnic and cultural assimilation to the respect of 
human and minority rights of the Turks15.
The political forces representing Turks in Bulgaria have 
chosen to express the debate on delicate questions 
such as minority rights through democratic and 
peaceful means, successfully trying to avoid violent 
conflicts. Despite this, we can safely assume that 
compliance with the standards of minority protection 
required by the EU does not entail the solution of the 
issues related to the presence of a consistent minority 
within a given state.

8R. Vassilev, Ibid., p. 107
9J. Blondel and S.A. Andreev, Bulgaria, in Jean Blondel and Ferdinand Mueller Rommel, Cabinets in Eastern Europe, Palgrave, 2001, p. 131
10A. Eminov, Ibid. p. 170 and p. 197; B. Volgyi, Ibid., pp. 32-33
11R. Vassilev, Ibid., p. 113-114, p. 117
12M.F. Goldman, Ibid., p. 100
13B. Volgyi, Ibid., p.43
14Presidency conclusions, Copenhagen European Council - 21-22 June 1993
15The situation of the Roma is still critical with respect to social conditions, unemployment, poverty and discrimination

was left in shortage of labour. 
With the end of the regime and the liberalisation of 
politics, the nationalist forces as well as the groups 
promoting minority rights could freely express 
themselves. In fact, as soon as the new party leadership 
announced the end of the assimilation programmes 
and the willingness to restore minority rights, the 
nationalists organised anti-Turkish demonstrations 
in ethnically mixed areas. But the new-born Turkish 
political forces and the highest religious authority of 
Bulgarian Muslims adopted a conciliatory approach, 
declaring that political autonomy was not in their 
interest8.
In the meanwhile, the political opposition in Bulgaria 
began to gather around the Union of Democratic 
Forces (UDF). Despite the growing support for the 
UDF, the first elections of the transition to democracy 
were won by the former BCP, now Bulgarian Socialist 
Party (BSP). 
Anyway, an important step towards political pluralism 
was made as the Movement for Rights and Freedom 
(MRF), founded in order to support the rights of the 
Turkish minority, obtained 24 seats within the new 
assembly9. 
The new Bulgarian constitution, adopted in July 1991, 
established cultural rights and freedoms for minority 
groups, providing protection from discrimination on 
religious or ethnic grounds. 
But at the same time it forbade the creation of parties 
on ethnic, religious or racial lines, thus limiting 
collective rights of minorities. Because of this 
constitutional ban, the MRF suffered many attacks 
to its legitimacy from the nationalist parties that 
wanted it to be excluded from electoral competition. 
Nationalists issued a complaint to the Constitutional 
Court, that was definitively rejected in April 1992. 
The decision of the Court was a crucial step towards 
peaceful democratisation, since it allowed the 
political expression of the Turkish community through 
a moderate party, to be fully integrated in Bulgarian 
political life10.
Despite the persistency of negative attitudes towards 
Muslims or Turks and the presence of nationalist 
tendencies across the political spectrum, the situation 
of the Turkish minority in Bulgaria started to improve 
soon after the collapse of communism. 
We can identify three main reasons for this 
improvement. The first, as noted before, is the social 
and political integration of the Turkish minority 
through the Movement for Rights and Freedom.
The MRF, under the leadership of Ahmed Dogan, 
eliminated right from the start the risk of instability
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The very nature of relations between majority groups 
and minorities can be affected only by a change 
of cultural framework and attitude towards the 
other, something that certainly requires the highest 
attention by the EU.
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1www.haaretz.com/news/middle-east/jordan-s-muslim-brotherhood-accuses-government-of-attacking-pro-reform-rally-1.390118 
2Si fa riferimento soprattutto alla indirizzata al re, scritta da 36 figure nazionali, membri di importanti famiglie tribali transgiordane, che attaccava la
  svendita di beni nazionali a elementi molto vicini alla regina. La lettera è stata riportata da un articolo pubblicato sul sito di informazione giordano
  Ammon News. A seguito di questa pubblicazione il sito è stato prima piratato, e poi chiuso in maniera coatta dai servizi di sicurezza il 7 febbraio, quindi
  riaperto di nuovo dopo diverse ore. L’articolo può essere trovato al link http://en.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=11523
3www.economist.com/node/21533452 
4Il FNR è un’entità politica nata nel maggio scorso, e che racchiude tutti i principali partiti d’opposizione, compresi gli islamisti del Fronte di Azione Islamica,
  braccio politico dei Fratelli Musulmani. Si veda anche http://en.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=14192

Medio Oriente
Il Gattopardo in Giordania
di Alice Marziali

Sabato 15 ottobre, durante una manifestazione 
organizzata dai vari partiti e movimenti di opposizione 
nel villaggio di Salhoub, a nord di Amman, un gruppo di 
violenti ha fatto irruzione attaccando e terrorizzando i 
presenti1. L’episodio è rilevante per la sua gravità, ed 
è stato seguito da una veemente condanna alle azioni, 
peraltro diffuse nell’ultimo periodo sia in Giordania 
che nel mondo arabo, perpetrate dai cosiddetti 
baltagyia – gruppi di «hoolingans» supporter del 
regime, che li arma per assaltare le proteste. 
La sua importanza, però, deriva soprattutto dal fatto 
che in quella e in altre manifestazioni concentrate nella 
periferia del regno sono state direttamente prese di 
mira la figura del re e il suo entourage. In un contesto 
in cui, fino allo scoppio della cosiddetta «primavera 
araba», qualsiasi critica pubblica, anche velata, al 
sovrano e alla sua famiglia era assolutamente tabù, 
per la prima volta nel febbraio scorso si è cominciato 
a fare accenno alla discussa condotta del monarca e 
soprattutto della sua poco amata consorte di origine 
palestinese2. 
Mai, però, si era arrivati ad un attacco tanto diretto ad 
Abdallah e al sistema clientelare che lo circonda come 
nelle ultime manifestazioni3. 
Se, infatti, il movimento per le riforme non ha ancora 
messo in discussione l’istituzione monarchica, 
considerata imprescindibile per i cittadini giordani 
stessi, in quanto in ultima istanza garante di una 
fragile unità nazionale, l’esasperazione della piazza 
ha reso ben chiaro che, in mancanza di cambiamenti 
reali, questa sorta di immunità rischia di non perdurare 
indefessamente. 
A riprova della delicatezza del momento politico che 
il regno hascemita sta vivendo, il lunedì seguente gli 
episodi di Salhoub re Abdallah ha immediatamente, 
e inaspettatamente, costretto alle dimissioni il primo 
ministro Bakhit, nominando come suo successore l’ex 
membro della Corte Internazionale di Giustizia Awn 
Khasawneh. 
La nomina è stata accompagnata dal preciso mandato 
di implementare le famose riforme richieste dalla 
piazza e promesse dal re attraverso la creazione di vari 
comitati consultivi, da ultimo quello per le Riforme 
Costituzionali. Tra le misure previste, in primo luogo 
è ritenuto necessario un cambiamento della legge 
elettorale attuale, che manca di rappresentatività, il

miglioramento dei diritti sociali e politici e la 
riduzione del ruolo dei servizi segreti – l’onnipresente 
mukhabarat – nella vita dei cittadini. A quest’ultimo 
proposito, contemporaneamente al rimpasto 
dell’esecutivo anche il capo dei servizi segreti in 
carica Faisal al Shobaki è stato sostituito con un 
uomo interno all’apparato di intelligence, Mohammed 
Raqqad.
L’elemento centrale di malcontento che ha portato 
all’inasprirsi della protesta è, comunque, la corruzione 
dilagante che caratterizza la struttura del sistema. 
L’ossatura del quale è però messa in discussione dalle 
spinte verso una lotta efficace alla corruzione, in un 
contesto in cui la legittimità e la stabilità del regime si 
basano sulla distribuzione di benefici. 
Tanto più che la depredazione sistematica delle 
ricchezze statali ha dato vita ad uno stato patrimoniale 
paragonabile al sistema tunisino creato da Ben Ali e 
dalla sua consorte, Leila Trabelsi. 
Il pericolo per la sopravvivenza del regime, acuito 
dalla crescita dell’insofferenza popolare, ha spinto 
il re a dare un segnale forte nella direzione del 
cambiamento, nominando come premier un giudice 
dall’alto profilo internazionale. Khasawneh, infatti, 
presenta sicuramente delle credenziali riformiste 
molto più alte rispetto al militare Bakhit, già colluso 
con il potere e già primo ministro nel 2006, quando 
era arrivato al confronto diretto con l’opposizione 
islamista ed era stato protagonista delle elezioni più 
contestate della storia del regno hascemita, tenutesi 
nel 2007. 
Proprio a dare un segnale nella direzione di un netto 
cambio di rotta, Khasawneh ha nominato il suo 
gabinetto attendendosi in primo luogo al principio 
della «purezza» rispetto a qualsiasi sospetto di 
corruzione. Egli ha addirittura voluto scegliere una 
squadra formata in gran parte da persone «nuove», 
per la prima volta assegnate ad incarichi ministeriali. 
Tali cambiamenti – per di più avvenuti pochi 
giorni prima del World Economic Forum, che si 
è tenuto proprio in Giordania – non sono però 
bastati a convincere una piazza ben consapevole 
dell’irrilevanza politica degli esecutivi nel sistema 
giordano, pura emanazione della volontà reale. 
A questo proposito, sono significative le parole 
pronunciate da Obeydat, capo del Fronte Nazionale 
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5Gli emendamenti «provvisori» (tuttora però in vigore) alla legge elettorale, approvati nel 1993 con decreto d’urgenza quando il parlamento non era in
  sessione, sovra-rappresentano le zone rurali e «lealiste» e sotto-rappresentano i distretti urbani e più popolati, tradizionali bacino di consenso per il FAI, di
  fatto impedendo a quest’ultimo di acquisire una maggioranza parlamentare effettiva
6A questo proposito vedere l’articolo precedentemente pubblicato su WIP: Alice Marziali, “Primavere, d’estate. Le rivolte arabe alla prova della realtà”, World
  in Progress, 9, 2011
7www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/10/201110247497211541.html 

per le Riforme, all’indomani del cambio alla guardia del 
governo; pur apprezzando la nomina di Khasawneh, 
secondo Obeydat quello di cui c’è veramente bisogno 
è «change the methodology, not individual»4. 
Per di più, le proteste di piazza non si sono placate a 
seguito della nomina del nuovo gabinetto ministeriale. 
Il vecchio e consueto espediente che consiste nello 
scaricare la responsabilità politica su governi non 
eletti e non espressione di alcuna maggioranza 
parlamentare, messi e tolti a discrezione del monarca, 
non convince più nessuno. 
In questa chiave va letto il rifiuto degli islamisti 
di partecipare all’esecutivo Khasawneh, su invito 
di quest’ultimo. L’apertura ai Fratelli musulmani 
rappresenta comunque un grande elemento di 
cambiamento nella scena politica giordana.
Gli ikhwan, dopo anni di storica collaborazione con 
il regime, di cui hanno fatto parte e di cui hanno 
contribuito a forgiare la legittimità, sono stati 
esclusi dal governo a partire dal 1991, nonostante 
costituissero la maggiore forza politica del paese. 
Questa esclusione sistematica, che li ha confinati ad 
un’opposizione «ufficiale «, è stata attuata attraverso 
i cambiamenti introdotti alla legge elettorale alla 
vigilia delle elezioni del 1993, precedenti la firma del 
trattato di pace con Israele di Wadi Araba, al quale gli 
islamisti erano evidentemente contrari5. 
Il loro rifiuto a questa apertura storica- che attesta la 
necessità del regime di ampliare la base dei consensi 
cooptando l’opposizione- segnala che gli islamisti non 
vogliono perdere il supporto della piazza, rischiando 
di apparire collusi con un potere che, al di là dei 
cambiamenti cosmetici, sta ormai perdendo qualsiasi 
credibilità. 
Gli ikhwan hanno dunque condizionato la loro futura 
partecipazione a qualunque esecutivo all’attuazione 
di alcune riforme considerate imprescindibili. 
Prima tra tutte, il raggiungimento di un’effettiva 
rappresentatività dei governi, espressione di una 
maggioranza parlamentare eletta, e dunque di un 
reale bilanciamento dei poteri, sui cui oggi predomina 
l’esecutivo, totalmente controllato dal re.
L’attuazione di questa riforma costituzionale e 
l’annuncio di nuove elezioni sono ormai le richieste 
minime che accomunano il vasto spettro di tutti i 
movimenti e i partiti di opposizione. 
Se si realizzassero, queste misure avvicinerebbe 
la forma di governo giordana ad una monarchia 
costituzionale- malakia dusturyia6. 
Abdallah naturalmente tergiversa su questo punto 
cruciale, che limiterebbe consistentemente i suoi 
poteri e le sue prerogative, rimandando la sua 
discussione alla non meglio definita creazione di una

struttura partitica e sociale «matura».
Sta di fatto che il perdurare di una situazione di 
pacifica accettazione della monarchia, che esclude 
sconvolgimenti violenti o radicali, è sempre più 
legato indissolubilmente alla messa in atto di 
riforme sostanziali. Le resistenze alla trasformazione 
possono innescare davvero una pericolosa bomba 
ad orologeria. Tanto più in un contesto globale di 
crisi economica che può acuire la frustrazione della 
popolazione.  
Di fronte a tali criticità, le ricette per rinviare i 
cambiamenti sistemici sono molteplici. 
La partecipazione giordana al CCG diventa così 
rilevante, in quanto il regno hascemita necessita della 
generosa manna del Golfo per non far precipitare 
i suoi parametri macroeconomici, messi alla prova 
dai paternalistici sussidi attivati dallo scoppio delle 
proteste al fine di calmare gli animi7. Con buona 
pace delle riforme, quelle vere. L’aiuto dei potenti 
vicini è infatti condizionato all’appoggio politico (e 
militare, in caso ci fosse bisogno di truppe pronte, 
come in Barhein) che il regno hascemita può 
offrire, sicuramente non in direzione delle riforme 
progressiste, ma di una restaurazione silenziosa. 
A questo elemento si aggiunge un altro fattore 
regionale: quello legato ad Hamas. Sono note, infatti, 
le pressioni saudite e, soprattutto, qatarine, volte a 
convincere Abdallah a riaccettare in patria Mechal e il 
politburo da questi comandato8. 
Il ritorno del figliol prodigo, espulso da Amman nel 
1999 quando la Giordania si era arrendevolmente 
allineata alla politica statunitense centrata su Fatah 
come unico interlocutore e alleato palestinese, è 
molto probabile9. 
Tanto più dopo l’evidente stizza di Washington 
nei confronti di Abbas a seguito della richiesta di 
ammissione alle Nazioni Unite presentata a settembre, 
e a pochissimi giorni dal rilascio di Shalit, che rende 
Hamas più accettabile ai fini del riavvicinamento 
giordano. Per non menzionare, infine, la valenza 
anti-iraniana che assumerebbe legare a doppio filo 
il movimento palestinese ad un paese che ruota 
nell’orbita saudita, alleato di Israele e degli Stati 
Uniti10.
Anche per quanto riguarda le ripercussioni sul piano 
interno, il trasferimento di Hamas in Giordania 
potrebbe costituire una vittoria per il regime. 
Infatti, influenzando le dinamiche in seno ai Fratelli 
Musulmani, andrebbe a rafforzare l’ala legata a Mechal, 
di fatto egemonizzando il consenso dei palestinesi 
giordani. Un effetto di questo cambio nei rapporti di 
potere del partito potrebbe essere l’indebolimento 
dell’ala riformista nazionale, che assumerebbe un
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8Vedere www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/jordan-hamas-premiers-discuss-shalit-prisoner-swap-deal-in-rare-contact-1.390271. 
9http://en.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=14316 
10Vedere www.debka.com/article/21374/

carattere prevalentemente transgiordano, e un 
distacco dei palestinesi dall’obiettivo delle riforme 
interne, approfondendo una pericolosa divisione. 
Si giocherebbe, dunque, di nuovo, sulla annosa frattura 
madre della società tra transgiordani e palestinesi, 
secondo una tradizione ben consolidata nel regime 
giordano, che ha usato spesso la carta Hamas per 
indebolire, a suo piacimento, questa o quella corrente 
degli Ikhwan. 
Se tali pressioni centrifughe saranno efficaci o no, 
dipende anche dalla capacità di resistenza della 
società giordana, dalla formazione di un reale 
movimento nazionale che superi le divisioni etniche 
strumentali, concentrandosi sugli obiettivi politici 
interni, e dall’evoluzione del partito islamista verso 
un reale soggetto moderato e nazionale. 
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Relazioni Internazionali 

Le nuove star della Croisette
di Valentina Abalzati

L’evento novembrino di Cannes, che ha visto sfilare 
i 20 presidenti del Gruppo dei grandi del mondo su 
quel red carpet solitamente frequentato dalle stelle 
del cinema, si è concluso senza troppe sorprese. 
L’assegnazione dei riconoscimenti ha sostanzialmente 
confermato i pronostici della vigilia: l’Europa a 
bocca asciutta, un successo dei talenti emergenti 
latinoamericani e una conferma della Cina e degli altri 
paesi BRICS, chiamati a consolidare il debutto.
Il forum internazionale del G20 riunisce i 19 paesi 
ritenuti di maggiore importanza sistemica a 
livello mondiale (il criterio della membership non 
è quello della dimensione reale dell’economia, 
l’Argentina ne sarebbe esclusa) più l’Unione Europea, 
rappresentando complessivamente il 90% del PIL, 
l’80% del commercio e i due terzi della popolazione 
mondiale. 
Rilanciato nel 2008 come principale tavolo di 
consultazioni economiche con l’esplodere della crisi 
finanziaria, quest’ultimo vertice francese del G20 si è 
contraddistinto per il brusco dirottamento dell’agenda 
di Sarkozy dagli ambiziosi propositi di ridefinizione

del sistema economico globale —riforma del sistema 
monetario internazionale, fine dell’egemonia del 
dollaro, riforma delle istituzioni finanziarie, riduzione 
della volatilità dei prezzi delle commodities— sulle 
strette contingenze del vecchio continente, alle prese 
con la crisi dell’euro.
Le attenzioni dei grandi si sono concentrate per lo 
più sulla Grecia, paese che rappresenta meno dello 
0.5% dell’economia mondiale e che non fa parte 
dei 20, trovatosi sull’orlo del default, e sull’Italia, 
terza economia dell’Unione Europea, scaraventata 
nell’occhio di un ciclone speculativo dalla crisi del 
debito pubblico e dal ritardo nell’attuare le riforme 
promesse a Bruxelles. In entrambi i casi, i governi 
in carica hanno finito per cedere alle pressioni dei 
mercati e delle istituzioni internazionali, mettendo 
la propria firma a calce di anni di immobilismo 
economico e crisi di credibilità politica. 
«Questo è un problema europeo». I paesi extra-
europei del G20, trovatisi a dover discutere in casa 
d’altri di problemi altrui, lasciavano trapelare una 
malcelata impazienza rispetto alle lente trafile

G20, Cannes



23

1www.guardian.co.uk/world/2011/nov/02/brazil-to-tell-europe-to-get-its-act-together
2www.infolatam.com/2011/11/04/un-g-20-superado-por-la-crisis-de-la-zona-euro/, http://www.cfr.org/financial-crises/g20-eurozone-debt-crisis/p26422
  e www.infolatam.com/2011/11/09/la-cepal-dice-que-la-ue-tiene-riqueza-para-superar-la-crisis-y-no-debe-pedir-a-los-emergentes/
3www.economist.com/blogs/dailychart/2011/08/gdp-recovery-recession

burocratiche e al farraginoso processo decisionale 
europeo1. Menzionando con dissimulato distacco il 
complessivo equilibrio macroeconomico della zona 
euro, caratterizzata da un rapporto deficit-PIL più 
che sostenibile (inferiore all’80%, migliore di quello 
statunitense), i paesi extra-europei hanno esortato 
l’UE a risolvere i propri disequilibri interni e ad 
avanzare verso un’unione fiscale2. 
L’affermazione ricorrente tra gli extra-comunitari 
secondo la quale «gli Europei hanno le risorse per 
far fronte alla crisi» acquisiva diverse sfumature di 
significato a seconda di chi la pronunciasse. Se è vero 
che i paesi non europei apparivano destinati a giocare 
un ruolo secondario nella risoluzione della crisi, i 
motivi di questo scarso protagonismo non erano gli 
stessi per tutti. 
Dotato di un sorriso suadente che magari a Hu Jintao 
manca ma privo del gonfio portafogli che quest’ultimo 
ha a sua disposizione, Barack Obama, frenato da 
problemi di debito, da un’economia che stenta a 
riprendersi, alle prese con un’opposizione interna 
montante e con il movimento Occupy Wall Street 
maldisposto a cedere terreno, non era nelle condizioni 
di poter garantire un aiuto sostanziale agli Europei ed 
è rimasto insolitamente lontano dai riflettori. 
D’altro canto Hu, potenzialmente in grado di far 
scorrere fiumi di denaro verso il vecchio continente, 
si è ovviamente dimostrato disposto a farlo a 
determinate condizioni, dichiarando che un eventuale 
sostegno finanziario cinese all’Europa potrebbe 
svolgersi soltanto attraverso i canali del FMI.
Dello stesso parere gli altri paesi BRICS, restii a 
finanziare il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria, 
ad uso e consumo dei soli paesi dell’Unione, ma 
pronti a scommettere sul FMI. Un Fondo infarcito 
con le risorse dei paesi emergenti garantirebbe loro 
una migliore copertura finanziaria in caso di bisogno, 
ma soprattutto dovrebbe essere soggetto ad una 
revisione della distribuzione ad essi più favorevole 
delle quote, con una conseguente alterazione della 
geometria di potere che risulterebbe indigesta alle 
potenze attualmente avvantaggiate.
Sebbene il comunicato finale firmato dai 20 a Cannes 
si limiti a proporre in linea generica di dotare l’FMI 
di più ingenti fondi «se e quando necessario», senza 
addentrarsi in cifre né modalità precise, la partita per 
la conquista di spazi all’interno dell’organizzazione 
sembra tutt’altro che conclusa.
Il prossimo round si giocherà a dicembre, nella 
riunione previa che condurrà al vertice messicano del 
giugno 2012 a Los Cabos. 
Presumibilmente nemmeno allora si concretizzeranno 
cambiamenti fondamentali, tuttavia è probabile

che, sul lungo periodo, lo smottamento geopolitico 
iniziato sommessamente nell’ottobre 2010 con il 
trasferimento del 6% delle quote ai paesi emergenti 
continuerà il suo corso. 

La crisi del PIL

Al di fuori dell’Europa, in effetti, non mancano paesi 
che si possono permettere di guardare alla flessione 
nostrana in modo alquanto distaccato. Una rapida 
occhiata alle performance di ripresa economica dopo 
la crisi finanziaria mostra come i paesi emergenti 
abbiano recuperato rapidamente, quando non 
superato, i livelli del PIL pro-capite precedenti al 
2007-20083. 
Pare che questa volta, a differenza degli indisciplinati 
paesi sviluppati, i paesi emergenti abbiano 
diligentemente «fatto i compiti»: gli ex-discoli 
latinoamericani, che durante la decada perdida erano 
afflitti da deficit mostruosi e inflazione galoppante e 
dovevano subire gli sguardi sprezzanti dei maestrini 
europei, si sono trasformati in fulgidi esempi di 
solidità economica.
D’altra parte, i neo-promossi primi della classe non 
possono incrociare le braccia limitandosi a guardare 
sdegnosamente chi oggi annaspa. Il rallentamento, per 
non dire recessione, dell’Europa, partner commerciale 
chiave per i BRICS, ha ovviamente un impatto enorme
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sull’economia globale. Con un volume di 35.6 miliardi 
di euro, l’UE é il primo partner commerciale della Cina, 
mentre per la Russia l’euro-zona rappresenta la metà 
del commercio estero4. 
I paesi latinoamericani, rappresentati nel G20 
da Brasile, Messico e Argentina, una triade che 
dall’incontro di Cannes è uscita decisamente 
rafforzata, si sono potuti concedere un ottimismo più 
marcato forte di una domanda interna sostenuta, di 
floride relazioni commerciali con l’Asia e di stabilità 
macroeconomica. Il terremoto economico europeo ha 
appena sfiorato i tassi di crescita della regione, che 
il FMI prevede crescerà in media del 6% nel 2012: 
se l’Europa è alle prese con una brutta polmonite, 
l’America Latina ha soltanto preso un piccolo 
raffreddore5.
existence of a mechanism able to transmit the gains 
of the private trade-led growth to the public sector – 
particularly in form of job creation – is an inescapable 
condition. 
But despite the U.S. efforts to «restore the American 
confidence», and the Latin American counterparts 
attempts to promote the FTAs as the best «growth-
booster» available to them, it is hard to believe the 
«new paradigm for trade» Kirk mentioned and the 
recently approved commercial treaties could ever play 
a crucial role in allowing for such a thing to happen.
Se è vero che non solo l’America Latina, bensì i BRICS 
tutti escono vincenti da quest’ultimo, eurocentrico 
round del G20, e che propongono un immagine di sé 
stessi come di un blocco coeso dietro l’obbiettivo della 
conquista di più posti al tavolo della regolamentazione 
finanziaria mondiale, dipingere i cinque paesi come 
una squadra affiatata e devota ad una causa comune 
appare un’operazione alquanto azzardata.
A parte una paragonabile dimensione economica, un 
simile posizionamento nel sistema internazionale 
e la compartecipazione alla corsa per un maggior 
potere decisionale nei forum e nelle organizzazioni 
internazionali, i paesi riuniti dall’accattivante 
acronimo BRICS sono divisi da diversi interessi in rotta 
di collisione. 
La Cina, seconda economia mondiale e destinata 
secondo Goldman Sachs a guadagnare il primo posto 
entro il 2050, corre assai più veloce di tutti gli altri. È, 
per dirla con Markus Jäger, ricercatore della Deutsche 
Bank, «il panda da 400 chili nella stanza»6. 
Mancando dell’influenza necessaria ad entrare a pieno 
titolo nel club delle potenze economiche affermate 
(che si tratti di un fantomatico G2 con gli USA o di un 
G4 dove al tavolo dei grandi siedono anche Giappone 
e Unione Europea), la Cina non può ancora fare a meno 
degli altri membri della squadra dei BRICS per

far sentire forte e chiara la propria voce e per portare 
a termine negoziazioni efficaci in seno alla comunità 
internazionale. 
Tracciare in anticipo le traiettorie di crescita economica 
è sempre un gioco pericoloso, ma nelle prospettive 
future dei BRICS si possono intravedere diversi motivi 
di conflitto potenziale. 
Se infatti attualmente le economie dei paesi 
emergenti possono essere considerate a grandi 
linee complementari, con quella cinese strutturata 
essenzialmente attorno all’industria manifatturiera, 
quella indiana basata sui servizi e quelle brasiliana e 
russa sull’esportazione di materie prime, l’ambizione 
– soprattutto da parte di India e Brasile – a sviluppare 
un’industria manifatturiera nazionale più forte sta già 
alimentando la tensione competitiva con la Cina.
Inoltre, se è vero che la guerra valutaria contrappone 
principalmente la Cina agli Stati Uniti, che da tempo 
esercitano infruttuose pressioni affinché Pechino 
rivaluti la propria moneta, gli altri paesi del blocco 
dei BRICS non sono immuni alle conseguenze della 
resistenza cinese. Il Brasile in particolare, che subisce 
un apprezzamento crescente del real sul dollaro e che 
soffre la maggiore competitività delle esportazioni 
cinesi, vede cadere regolarmente nel vuoto le 
proprie richieste in materia di politica monetaria alla 
compagna di squadra. 
L’impegno sancito dal comunicato finale di Cannes a 
«muoversi rapidamente verso un sistema di cambio 
più flessibile ai meccanismi di mercato», rivendicato e 
applaudito dalla Rousseff come un successo, manca di 
un riferimento esplicito a Pechino, che ha prontamente 
ribadito la propria indisponibilità a rivalutare lo yuan7.
Il blocco dei BRICS è poi crepato da diverse dispute 
commerciali. 
Il dovuto quanto generico richiamo ad astenersi dal 
protezionismo, sottoscritto a Cannes, è stato disatteso 
immediatamente dalla Brasile, che ha introdotto una 
tariffa del 30% sull’importazione di veicoli fabbricati 
per meno del 65% con componenti nazionali o dei 
paesi del Mercosur, misura che colpirà in particolare 
Cina, Giappone e Corea del Sud8.
Lo stesso obbiettivo condiviso probabilmente non 
potrà che convertirsi in futuro in motivo di conflitto. 
India, Brasile e Sud Africa competono per un seggio 
permanente nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU e la 
riforma del FMI, auspicata all’unanimità dai cinque 
affamati di quote, è destinata non soltanto ad alterare 
solamente l’equilibrio tra le economie mature e 
quelle emergenti, bensì anche a scombinare i rapporti 
tra queste ultime: l’India ad esempio vedrebbe ogni 
riforma del voto avvantaggiare relativamente la Cina, 
economia di maggiori dimensioni nonché concorrente

4http://indrus.in/articles/2011/11/08/will_brics_rescue_eurozone_from_disaster_13211.html
5www.ft.com/intl/cms/s/2/43677f8c-f658-11df-846a-00144feab49a,dwp_uuid=dc1b8396-76f5-11df-ba79-00144feabdc0.html
6Alan Beattie, “Brics: The changing faces of global power,” Financial Times, 17 January 2010 
7www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/682588/China-refuses-to-appreciate-its-currency.aspx
8www.infolatam.com/2011/11/04/brasil-se-niega-a-invertir-directamente-en-el-fondo-de-rescate-europeo/
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regionale diretta9. 
Nella corsa per la successione alla guida del FMI, vinta 
dalla Lagarde, i BRICS non sono riusciti a compattarsi 
dietro ad un unico candidato emergente. Agustin 
Carstens, il governatore del Banco de México che aveva 
tutte le carte in regola per sottrarre per la prima volta 
la poltrona all’Europa, segnando una conquista storica 
per i paesi emergenti, ha trovato il sostegno di molti 
paesi latinoamericani ma non quello fondamentale 
del Brasile e degli altri «RICS», forse più inclini ad 
attendere il momento propizio ad una candidatura 
propria piuttosto che sostenere quella di un rivale.
Per l’anno di presidenza di turno messicana, Calderón, 
sottolineando la necessità di costruire una «barriera 
di protezione» per evitare il contagio della crisi del 
debito europea, ha presentato un’agenda non meno 
ampia di quella francese.
Il futuro padrone di casa G20 si propone di ristabilire 
un baricentro globale, orientato al recupero della 
stabilità finanziaria mondiale, alla crescita e ad 
un regime economico favorevole ai paesi in via di 
sviluppo, con un’attenzione particolare alla sicurezza 
alimentare. 
Il Messico, paese emergente «atipico» non solo per il 
livello unico di interpenetrazione economica con gli 
Stati Uniti, ma anche per le sue posizioni liberiste in 
materia di commercio e di controllo sui movimenti 
di capitale, aspira ad esercitare nel suo momento 
di gloria il difficile ruolo di ponte tra le economie 
emergenti e quelle avanzate.
Presto si inaugurerà dunque la prima tappa 
latinoamericana di un G20 in cui i paesi emergenti 
hanno indubbiamente guadagnato posizioni. Tuttavia, 
il rapporto tra i BRICS assomiglia al legame suscettibile 
che c’è fra i membri di una boy-band: necessario e più 
forte delle idiosincrasie finché i singoli talenti non 
bastano a sfondare per conto proprio, gravoso ed 
esposto alla discordia quando all’apice del successo 
le esigenze di ciascuno domandano attenzione e i 
componenti meglio piazzati intravedono i fasti una 
carriera solista. 

9www.economist.com/blogs/freeexchange/2011/06/imf-succession
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Stati Uniti
More taxation for less representation.
Il super-fallimento del super-comitato
di Valeria E. Benko

Il 2 agosto scorso, i media annunciarono che il 
Congresso e il presidente Barack Obama avevano 
acconsentito ad innalzare il tetto del debito 
statunitense, con il cosiddetto Budget Control Act 
del 2011. L’amministrazione, evitata per un soffio la 
figuraccia del default, si era impegnata a far fronte ai 
problemi di credibilità del paese creando una task-
force legislativa composta da sei Repubblicani e sei 
Democratici, che avrebbe dovuto negoziare le misure 
necessarie a ridare fiato all’economia1. 
Il neonato super-comitato ricevette l’incarico di 
elaborare una strategia per ridurre il deficit di 1.2 
miliardi di dollari in dieci anni, attraverso una decisione 
congiunta di dodici rappresentanti di entrambe le 
camere, dall’alto profilo politico e competenti in 
materia, nominati dai leader di partito al Congresso, 
Boehner, Pelosi, Reid e McConnell2. 
Il Joint Select Committee for Deficit Reduction 
avrebbe dovuto presentare le proprie considerazioni 
al Congresso entro il 23 di novembre. Il 21, con due 
giorni di anticipo sulla scadenza stabilita, ha invece 
comunicato a Washington che sarebbe stato inutile 
proseguire le attività, riconoscendosi incapace 
di arrivare ad una soluzione condivisa. In una 
dichiarazione congiunta, i co-presidenti del comitato 
Jeb Hensarling e Patty Murray hanno detto: «dopo 
mesi di duro lavoro e intense deliberazioni, siamo 
oggi arrivati alla conclusione che non sarà possibile 
annunciare al pubblico un accordo bi-partisan 
prima che quest’organo esaurisca il tempo a sua 
disposizione»3.
La notizia ha suscitato più sdegno che stupore e la 
stampa si è affrettata a ribadire che, in fondo, nessuno 
poteva pensare seriamente di riporre le proprie 
speranze nel super-comitato4. 
Del resto, non ci aveva creduto nemmeno il Congresso. 
Infatti, il Budget Act prevedeva che se il gruppo avesse 
presentato un piano ragionevole per una riduzione del 
deficit da 1.2 miliardi di dollari, il Congresso avrebbe 
votato l’aumento del tetto di spesa per la stessa cifra. 
In caso contrario, sarebbe entrato in funzione un 
meccanismo salomonico, che avrebbe fatto scattare 
automaticamente i tagli a partire dall’anno fiscale

2013, divisi equamente tra i progetti federali e la 
difesa5. 
Il sistema avrebbe dovuto incentivare il comitato a 
trovare una strada condivisa, per evitare la mannaia 
indiscriminata dei tagli a pioggia, che colpiranno tra 
gli altri, l’Agenzia di Controllo e Prevenzione delle 
Malattie, l’HIV/AIDS Program, numerosi enti di ricerca 
scientifica, le scuole e i programmi educativi finanziati 
dal governo federale e gli stati che più dipendono dalle 
attività del dipartimento della difesa, in particolar 
modo la Virginia e il Maryland6. 
Tuttavia, nonostante i quattro mesi di tentativi e la 
minaccia dei tagli, i membri del comitato non sono 
riusciti a ricomporre le proprie differenze.
Davanti all’impossibilità di trovare una soluzione 
che mettesse d’accordo Repubblicani e Democratici 
su un’eventuale tassa sul reddito come strumento 
di riduzione del deficit, il super-comitato ha infatti 
alzato bandiera bianca. 
Immediatamente si è scatenata la caccia ai colpevoli. 
I Democratici hanno accusato i Repubblicani di essere 
rigidi ed ideologici e i Repubblicani hanno risposto 
criticando l’ossessione democratica per l’aumento 
delle tasse sui i redditi più elevati. Per alcuni, è colpa 
del tentativo dei Democratici di concretizzare le 
manovre da Robin Hood che un Congresso diviso non 
consente più. 
Per altri, si tratta dell’incapacità repubblicana 
di intendere la gravità del problema. Tuttavia, è 
interessante notare che, sebbene tutti sembrino 
delusi in egual misura, la tesi che attribuisce l’onere ai 
Repubblicani è finora quella più quotata. 
Un sondaggio della Quinnipiac University, condotto 
pochi giorni prima della resa del comitato, rileva che 
il 44% dei votanti avrebbe imputato un eventuale 
fallimento alla compagine repubblicana al Congresso, 
mentre il 38% avrebbe indicato Obama e i Democratici. 
Ancora, subito dopo l’annuncio dei co-presidenti, il 
22 novembre, un sondaggio Gallup ha riportato che 
la responsabilità è equamente divisa tra i due partiti 
ma, nei casi in cui l’intervistato identifica un solo 
colpevole, i Repubblicani portano a casa il premio7.
Inoltre, non sono solo i congressmen e i membri del

1www.washingtonpost.com/politics/senate-passes-debt-limit-bill/2011/08/02/gIQAIp2kpI_story_1.html
2Tra i membri del comitato l’ex candidato presidente John Kerry, due membri del House Ways and Means Committee, il White House Budget Director e il
  presidente del Senate Finance Committee.
3Jeb Hensarling, (R-TX) e Patty Murray (D-WA).
  www.nytimes.com/2011/11/22/us/politics/death-of-deficit-deal-opens-up-new-campaign-of-blame.html?_r=1&hp
4Tra tutti, il 22 novembre il New York Times ha titolato: «Disgust but not surprise at supercommittee failure» 
  www.nytimes.com/2011/11/22/us/politics/disgust-but-no-surprise-at-supercommittee-failure.html
5Il meccanismo fu introdotto nella pianificazione del budget federale nel 1985, con il Gramm-Rudman-Hollings Balanced Budget and Emergency Deficit
  Control Act.
6www.washingtonpost.com/local/states-expect-budgetary-fallout-from-supercommittee-failure/2011/11/23/gIQAS2xFtN_story.html
7www.politico.com/news/stories/1111/69484.html
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comitato ad essere chiamati in causa. Infatti, sulla 
stampa e nei dibattiti televisivi si è parlato con 
frequenza di Grover Norquist, leader dell’Americans 
for Tax Reform, un movimento che chiede a gran voce 
l’eliminazione delle tasse sul reddito8.
Norquist, autore di una «petizione per la protezione dei 
contribuenti» è stato spesso citato dai Repubblicani 
del Joint Committee, ottenendo una sempre maggiore 
visibilità pubblica e la gratificazione di avere affossato 
il comitato pur senza sedere al tavolo negoziale9. 
Infine, anche Barack Obama sferrato il proprio attacco, 
dichiarando senza reticenze che «ci sono ancora troppi 
Repubblicani al Congresso che si sono rifiutati di 
ascoltare la voce della ragione e del compromesso»10. 
Il presidente ha inoltre annunciato che porrà il veto 
su qualsiasi tentativo del Congresso di evitare i tagli 
automatici, ricordando a tutti che non sarà possibile 
trovare delle scappatoie e che c’è ancora un anno per 
risolvere la contesa tra le parti.

super-committee-nevermind

Nonostante la facilità con cui i due gruppi si sono 
vicendevolmente puntati il dito contro, è però 
legittimo chiedersi se sia davvero così semplice – e 
utile – trovare il colpevole. In primo luogo, la struttura 
del comitato non ha contribuito alla sua riuscita: un 
gruppo composto da dodici membri, separati da una 
così netta linea di demarcazione politica, avrebbe 
prevedibilmente riprodotto le divisioni che rendono 
inconcludente lo stesso dibattito in seno al Congresso. 
Ma, in modo ancora più stringente, è proprio sulla 
questione della tassazione progressiva sul reddito 
che finora è stato  molto difficile trovare 

una soluzione bi-partisan, a prescindere dal momento 
storico e dall’organo deputato a ricomporre le 
fratture ideologiche. Infatti, il tentativo di una parte 
di tassare in misura maggiore i redditi più alti è stato 
storicamente messo in discussione dalla tendenza 
dell’altra a definirlo un’arbitraria violazione del 
principio della proprietà privata.
Di conseguenza, il livello di imposizione fiscale ha 
subito nel tempo un’oscillazione corrispondente. La 
prima imposta sul reddito, il Revenue Act del 1861 
fu dichiarata incostituzionale undici anni dopo e fu 
reintrodotta solo nel 1913; nel 1951 la tassazione 
sul reddito delle persone aveva raggiunto punte 
dell’87%, fluttuando poi fino al 25% del 198611. 
Negli anni, una serie di movimenti di critica alla 
tassazione hanno accompagnato il processo, assieme 
alle rivolte contro le tasse sulla proprietà, che hanno 
emendato le costituzioni federali e la più celebre 
delle quali è la People’s Initiative to Limit Property 
Taxation o «Proposition 13»12. 
Inoltre, a rendere oggi ancora più complicata la 
negoziazione del super-comitato è stata anche la 
consapevolezza che l’ultimo pacchetto di riduzione 
delle imposte firmato dalla presidenza Bush, che 
ha portato la tassazione dal 36.9% al 33% negli 
ultimi dieci anni, è in scadenza nei prossimi mesi. 
La possibilità di rinnovarlo è un’arma nelle mani 
dei Democratici, i quali in cambio chiederebbero un 
aumento dell’imposizione sui redditi più elevati13. 
Un compromesso del Joint-Committee avrebbe 
dunque richiesto un più generale patto politico tra 
le parti. Niente vieta che questo accada in futuro o 
che uno dei contendenti prevalga temporaneamente 
sull’altro. Tuttavia, manca meno di un anno alle 
elezioni presidenziali e, se non si dovesse arrivare 
ad un accordo, i tagli automatici entrerebbero in 
vigore solo nel 2013. È   per questo che il 2012 
sarà probabilmente un anno di aspre battaglie sulla 
pianificazione e il risanamento del bilancio statale 
ma, come spesso accade a ridosso delle elezioni, 
è improbabile che si registri un cambiamento 
significativo prima dell’insediarsi della prossima 
amministrazione. 
Nel suo discorso già segnato dalla cautela pre-
elettorale, il presidente Obama ha sostenuto che, per 
il bene dell’economia statunitense, sarebbe meglio 
operare con lo scalpello e non con l’ascia, e ha chiesto 
a tutti di mettere da parte la politica per arrivare ad 
una soluzione condivisa. 

8www.atr.org/about-grover
9www.washingtonpost.com/opinions/the-grover-norquist-tax-myth/2011/11/23/gIQAsuJhtN_story.html e 
  www.ft.com/cms/s/0/59bb1ac2-1395-11e1-81dd-00144feabdc0.html#axzz1fgiP4cDt
10Il discorso di Barack Obama è disponibile all’indirizzo http://www.politico.com/news/stories/1111/69484.html
11www.paxamerica.org/2011/02/15/using-tax-history-to-understand-todays-debate-national-debt-budget-crisis-and-payroll-tax/
12www.caltax.org/research/prop13/prop13.htm
13www.politico.com/news/stories/1111/69484.html
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Con l’avvicinarsi delle elezioni però una richiesta 
simile non può che restare lettera morta. Nel 
frattempo, in attesa del novembre 2012 resta da 
vedere se il tentativo dichiarato di sostituire il 
dibattito politico con l’ascia dei tagli automatici avrà 
un effetto maggiore di quello che ha avuto il super-
comitato, specchio delle irriducibili fratture di un 
Congresso politicamente immobile.
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