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Cara gente che fa, che legge, che usa, che sostiene e che rafforza WiP, sappiamo quanto la vostra 
rivista preferita vi sia mancata, ma la necessità della coerenza spazio-temporale ha imposto a 
tutti noi un sacrificio estremo, pur di incastrare il regolare andamento dei numeri con il pedisse-
quo e, purtroppo, immodificabile scorrere delle mensilità solari. 
Adesso siamo in linea, perfettamente centrati su quella combinazione astrale che, oltre a far 
presagire scenari apocalittici precolombiani, porterà con sé innumerevoli articoli di alta scuola 
che finiranno per essere raccolti sulle pagine che avete davanti agli occhi. 
Il numero che vi apprestate a leggere si candida ad essere uno dei più corposi numeri di WiP. 
Gli articoli raggiungono ottimi livelli analitici, ma non rinunciano a rimarcare, ancora una volta, 
la passione con la quale i nostri collaboratori si avvicinano agli oggetti dei loro studi (o delle loro 
perversioni, dicono i maligni). 
Il viaggio che vi proponiamo passa dalle alture afgane alle piazze siriane, dai comodi scranni 
del Congresso statunitense alle oscure sale del potere di pechino, dalle elezioni guatemalteche 
all’apertura europea della Macedonia. Insomma, proprio come il più completo ed equilibrato dei 
menu, WiP è pronto ad accettare la sfida dei vostri sensibili palati e si augura come sempre di 
lasciarvi soddisfatti, ma mai, davvero mai, del tutto sazi di conoscenza.
Da questo mese, inoltre, WiP si fregia della collaborazione artistica di Francesco, un amico che 
ha voluto regalarci le sue doti coloristiche e pittoriche sì da poter ulteriormente arricchire le os-
servazioni che i nostri autori ci inviano dai quattro angoli della terra (che, essendo tonda, rende 
la loro ricerca dei quattro angoli ancora più complessa). 
Permetteteci infine di dedicare questo numero a Paola Aguglia. Lei è la nostra africanista di pun-
ta e sappiamo che nessun incidente, nessun problema, nessun impatto più o meno violento con 
la vita (o con chi nella vita si mette incredibilmente di traverso) ne scalfirà volontà, passione, 
disponibilità e simpatia. Auguri Paoletta. E a tutti gli altri, buon viaggio. 

La redazione



3

Stati Uniti
A ‘fair’speech
pag. 25

Africa
The Unmissable Target. Economic Crisis and African Opportunities
pag. 4

America Latina
Il ritorno dei militari guatemaltechi al potere
pag. 6

Asia
PRC 5.0 L’ascesa al potere dei leader di Quinta Generazione nella Repubblica Popolare Cinese
pag. 9

Medio Oriente
Le scatole cinesi che contengono il puzzle siriano
pag. 17

Europa 
Macedonia, nazionalismo senza tempo: “Skopje 2014” e altre storie
pag. 13

Europa Orientale
La Serbia, Paese senza serbi? La mano di Mosca e il mantra di Tadić: Sia l’UE, sia il Kosovo
pag. 15

Relazioni Interasiatiche
Negotiating with Tehrik-e-Taliban: Bajaur as a Paradigm?
pag. 20



4

In June 2009 the United Nation Economic and 
Social Commission for Africa and the African Union 
Commission jointly published a report focused on the 
global financial crisis and its impact on Africa.
The report stated that the mounting economic crisis 
was facing Africa with significant challenges and 
it was undermining the fragile progresses the area 
was making in economic, political and social fields. 
Considered the structural dependence of African 
system on foreign investments, the lack or even the 
reduction of foreign funds had deep impact on the 
national African economies, the social programs and 
the public policies, so that in Africa a decrease in 
capital flows immediately resulted in wide and severe 
starvation. The UN experts claimed that in 2009 the 
crisis would reduce economic growth in Africa by 2-4 
percentage points and it would affect all categories 
of countries in the region, included those countries 
traditionally considered to have good economic 
policies and governance. Such an external shock 
would produce long run effects on the stock markets, 
the African bank system, and the exchange rates and 
provoke an expected average depreciation of the 
principal African currencies against United States 
dollar of 22.1%.
Moreover, the financial crisis imposed industrialized 
countries severe restriction in their imports. Economic 
restrictions dramatically reduced the prices of several 
African key commodities and provoked a decline of 
African exports. The UN clearly advised governments 
that the worst consequences of the decline in 
international trade and capital flows in Africa could 
be the collapse of highly aid-dependent economies 
in the region and the failure of many social programs 
that could considerably affect the poor populations 
and thus increase their vulnerability1.
By following a country-based approach, in order to 
evaluate the various local exigencies and needs, the 
UN encouraged some financial counter-moves, like 
liquidity injections, recapitalizations of banks or fiscal 
stimulus packages. 
This approach was also supported by the IMF that, in 
its 2009 study titled The implications of the global 
financial crisis for low-income countries, highlighted 
the structural as well as the transitory actions African 
governments should take to confront the crisis. 
However, to reach their goals, these moves 

1Several studies show the relations between capital flows and economic growth in Africa. Among them, the one of José Brambila Macias and Isabella    
 Massa, The global financial crisis and sub-Saharan Africa: The effects of slowing private capital inflows on growth, ODI Working Papers 304, June  
 2009, highlights the significant and positive impact on sub-Saharan Africa’s growth that FDI and cross-border bank lending  exert and show a drop 
 by 10% in FDI inflows may lead to a 0.5% decrease of income per capita in sub-Saharan Africa.
 www.odi.org.uk/resources/details.asp?id=3367&title=global-financial-crisis-sub-saharan-africa

AFRICA
The Unmissable Target. Economic Crisis and African Opportunities
di Dario Fazzi

had to be sided by some trade policy measures that 
optimistically relied on a global economic recovery2.
Predictions of 2009 underlined once more the 
structural and unequal dependence of African 
economy from the financial availability of the 
developed countries and tried to indicate the fields 
where structural changes were inescapable. 
Experts emphasized the need to support deep agrarian 
transformations in such a continental commodity 
export economy, thus transforming agriculture to 
serve the expanding national economies; the need 
to re-organize a fundamental sector as the mineral 
production; finally, the need to modify policy 
approaches in order to reduce the dependence from 
foreign aid and assistance and to enhance regional 
cooperation. 
Did Africa do its homework? Did African leaders and 
governments satisfy the basic needs international 
pundits had pointed out as specific requirements 
to limit the potentially destructive effects of the 
mounting global crisis? To some extent, indicators 
dated 2011 show a better situation for the continent, 
so that it is possible to say that, overcoming the crisis, 
African economy could even strengthen its relative 
position in the international arena. 
In 2010 Africa’s economy expanded by 4.7% and in 
2011 it experienced a growth of another 5.0%, while 
it is expected to reach 5.1% in 2012. Many indicators 
are placing Africa among the world’s fastest-growing 
regions and it is not only a question related to the 
relative loss of power of countries severely affected 
by the financial crisis.
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The partial recovery of global trade fostered a 
strong rebound in Africa’s commodity exports; the 
generated surplus allowed governments to increase 
the value of their public spending programs, to invest 
in agricultural innovation and infrastructure, thus 
attracting foreign investments. From the monetary 
point of view, continental inflation is generally under 
control and it decreased between 10 and 20 per 
cent; the extractive industries restarted to catch the 
attention of foreign investors thus contributing to 
increasing the prices of exporting commodities3. 
In spite of these successes, the main problem is 
still the one of equity. This kind of development, 
the surprising African economic recovery, is still 
characterized by unevenness and substantial 
differences in performance among countries. The 
so-called slow-growing economies of the region 
suffer and are heavily limited by continued political 
instability and/or insecurity; these factors produce 
adverse effects on investment and other drivers of 
growth and, above all, they increase the gap between 
African countries, thus further planting destabilizing 
seeds in the area. 
To conclude, if macroeconomic factors seem to go 
to the right direction and seem able to improve 
Africa’s role in our global economy, national leaders 
hold the keys to let their countries live this sort of 
Africa’s revival; it sound like one of the last callings 
for modernity. The costs of a renunciation, this time, 
could be very hard to be sustained. 

2See the 2009 UN reports The global financial crisis: impact, responses and way forward and The impact of the global financial and economic crisis  
 on the least developed countries on 
 www.un.org/regionalcommissions/crisis/ecaway.pdf and on www.unohrlls.org/UserFiles/.../UN_Financial_Crisis_011410_bw.pdf
 An exhaustive series of documents related to the relations between the economic crisis and the African development is available at 
 www.afdb.org/en/topics-and-sectors/topics/financial-crisis
3www.un.org/esa/analysis/wess/.../2011wesp_pr_africa_en.pdf
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Era nell’aria, ma adesso c’è anche la conferma 
elettorale: Otto Peréz Molina, esponente del Partido 
Patriota (PP), è il nuovo presidente del Guatemala. 
Ex generale dell’esercito trasformatosi in uomo 
politico dopo aver fondato il PP nel 2001, il 
sessantunenne Molina ha guidato fin dall’inizio la 
campagna elettorale conclusasi il 6 novembre scorso. 
I sondaggi, infatti, lo hanno visto ampiamente favorito 
nella corsa per le presidenziali con circa il 40% delle 
preferenze, una cifra, però, non sufficiente ad ottenere 
l’incarico. L’uscita di scena della principale avversaria, 
Sandra Torres, sancita dal Tribunal Supremo Electoral a 
seguito della dichiarata incompatibilità costituzionale 
in quanto ex moglie del presidente uscente Álvaro 
Colom, sembrava aver spianato la strada a Molina per 
una facile vittoria1. 
Il vacuum lasciato dalla Torres è stato ben presto 
colmato da Manuel Baldizón, esponente di Libertad 
Democrática Renovada (LIDER), cui i sondaggi d’inizio 
estate non accreditavano più del 5% dei consensi, ma 
che nei mesi successivi ha saputo attirare l’elettorato 
dell’UNE, il partito della Torres, verso le posizioni del 
suo schieramento. Lo scorso 11 settembre, dunque, 
Baldizón è giunto secondo (23%), impedendo al 
rivale Molina, forte del suo 36%, di vincere le elezioni 
al primo turno. 
Al secondo turno, però, svoltosi il 6 novembre, 
Molina ha avuto la meglio e ha ottenuto l’incarico 
presidenziale con quasi il 54% dei consensi2.
Sebbene la vittoria dell’esponente del PP fosse data 
per certa da diversi analisti e dai principali quotidiani 
guatemaltechi, è altresì vero che l’andamento delle 
elezioni è stato imprevedibile al punto tale da 
disattendere le rilevazioni statistiche “di contorno” 
effettuate nei giorni precedenti il ritorno alle urne. 
Gli analisti di uno dei principali quotidiani 
guatemaltechi, La Prensa Libre, hanno diviso il paese in 
sei macro-aree (Peten-Verapaces, Occidente, Oriente, 
Centro, Sud-Costa, Capitale) e vi hanno condotto delle 
rilevazioni sulle intenzioni di voto dei cittadini.
I dati diffusi dal quotidiano indicavano una netta 
superiorità del candidato del PP in tutte le zone 
appena menzionate ad eccezione dell’Oriente e del 
Sud-Costa, le uniche aree in cui effettivamente la lotta 
tra i due sarebbe dovuta essere più dura3.

La realtà mostrata dall’esito del voto, tuttavia, ha 
restituito una situazione ben diversa da quella 
prospettata dalle analisi de La Prensa Libre. 
Di fatto, a livello dipartimentale, c’è stato un perfetto 
equilibrio tra l’avvocato-imprenditore Baldizón e l’ex 
generale Molina. Seguendo la logica delle macro-aree, 
il LIDER ha avuto la maggioranza assoluta dei voti 
nel Peten-Verapaces, in Occidente e nel Sud-Costa, 
mentre le rimanenti tre aree sono state andate al PP4. 
Se, però, da questa analisi escludessimo la capitale, 
considerata alla pari di un dipartimento, sarebbe 
proprio Baldizón il vincitore delle elezioni. 
Infatti, è proprio a Città del Guatemala che Molina 
ha costruito il suo successo elettorale, una zona 
densamente popolata (circa il 7% sul totale della 
popolazione) e con un tasso d’istruzione medio 
maggiore di quello di tutte le altre aree5. 
A ciò si aggiunga che Molina ha legami importanti 
nella capitale, avendo guidato contestualmente la 
guardia presidenziale, lo Stato Maggiore Presidenziale 
e i servizi d’intelligence militari durante gli ultimi 
anni della guerra civile e avendo collaborato con 
l’amministrazione Berger tra il 2004 e il 20086. 
Se poi ci si allontana dalla logica delle macro-aree e 
si passa a considerare quanti dipartimenti siano stati 
conquistati dai rispettivi partiti si noterà che il LIDER 
ha ottenuto la maggioranza su 12 dei 22 dipartimenti 
di cui è costituito il Guatemala.

Otto Pérez Molina insieme al vice-premier Roxana Baldetti

Lo studio della distribuzione elettorale pone dunque 

America Latina
Il ritorno dei militari guatemaltechi al potere
di Giovanni Piazzese

1Cfr. International Crisis Group, “Guatemala’s Elections: Clean Polls, Dirty Politics” Latin America Briefing n° 24 – 16 June 2011; 
 Autore sconosciuto, “Ex-Guatemalan First Lady Can’t Run for President Despite Divorce”, Fox News Latino, 09 August 2011.
2I dati delle elezioni sono disponibili sul sito del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala
 [http://resultados2011.tse.org.gt/primeravuelta/index.php], [http://resultados2011.tse.org.gt/].
3 Cfr. Geovanni Contreras Corzantes, “Peréz Molina Encabeza la Preferencia”, La Prensa Libre, 03 Noviembre 2011; Leonel Díaz Dezeña, “Área Rural es  
 la Más Reñida”, La Prensa Libre, 03 Noviembre 2011; Ana Lucía González, “Se Marcan Diferencias”, La Prensa Libre, 03 Noviembre 2011.
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4Dati Tribunal Supremo Electoral [http://resultados2011.tse.org.gt/]
5Dati Central Investigation Agency, World Factbook Guatemala [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gt.html].
6 International Crisis Group, “Guatemala’s Elections: Clean Polls, Dirty Politics” Latin America Briefing n° 24 – 16 June 2011
7Cfr. Inés Benítez, “Semaforo Verde alle Esecuzioni”, Inter Press Service, 15 Febbraio 2008 [http://www.ipsnotizie.it/index.php]; AFP Agency, 
“Baldizón Cierra Campaña con Promesa de Reinstaurar Pena de Muerte”, La Prensa Libre, 08 Septiembre 2011.
8“El bono 15”, La Prensa Libre, 05 Octubre 2011; Autore sconosciuto “Dale con el bono 15”, La Prensa Libre, 17 Octubre 2011.
9Ibidem
10Esiste un video caricato su You Tube che mostra il candidato Baldizón intento a convincere una platea di giovani elettori a votare per lui con la  
 promessa di condurre la nazionale di calcio al mondiale in Brasile [http://www.youtube.com/watch?v=A8ZPsbPoZEQ]

delle domande in merito ai tratti distintivi dei singoli 
candidati. Una prima considerazione che si può fare è 
che si tratta di figure politicamente simili. 
Entrambi, infatti, appartengono a due partiti 
ideologicamente collocati nella destra guatemalteca; 
inoltre, in alcuni momenti della campagna elettorale, 
entrambi hanno utilizzato le stesse argomentazioni.
Si prenda, ad esempio, la cosiddetta politica della 
mano dura (puño cerrado) sbandierata da Molina come 
la panacea dei mali guatemaltechi e che Baldizón ha 
mostrato più volte di voler imitare per fronteggiare il 
problema della crescita esponenziale del narcotraffico. 
Su questo aspetto le intenzioni di Baldizón e Molina 
combaciano perfettamente, essendo entrambi 
favorevoli alla reintroduzione della pena di morte, in 
realtà mai scomparsa dall’ordinamento guatemalteco 
ma rimasta in un limbo legislativo che per diverso 
tempo ne ha impedito l’esecuzione7. 
Da parte sua, Baldizón ha insistito sul tema del bono 
15, un decreto legge tramite cui garantire un aumento 
del valore nominale dei salari del 7%. Secondo 
le sue intenzioni, la manovra avrebbe richiesto 
un ammontare pari a 2,5 milioni di quetzales, da 
ottenere tramite un aumento dei contributi versati 
dalle imprese regolarmente iscritte all’Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, l’equivalente del 
nostro INPS8. 
L’idea, apparsa subito suggestiva ai tantissimi 
guatemaltechi che vivono in condizioni di povertà, se 
non al di sotto di essa, è stata però duramente criticata 
per almeno due motivi. Innanzitutto, non e’ chiaro chi 
pagherebbe effettivamente questi aumenti.
È vero che la manovra di Baldizón prevedrebbe anche 
una riduzione delle imposte per le imprese che 
così avrebbero i soldi in più da destinare all’IGSS e 
garantire l’attuazione del bono 15, ma il primo effetto 
immediato e certo di una simile operazione sarebbe 
l’aumento del deficit statale, con conseguenti effetti 
sul debito pubblico, già ampiamente lievitato durante 
il mandato di Colom. In secondo luogo, è comprovato 
che il settore sommerso, di cui fanno parte 6 lavoratori 
su 7, sia l’asse portante dell’economia guatemalteca. 
Ciò significa che la quasi totalità della forza lavoro 
nazionale rimarrebbe esclusa dalla manovra e, 
dunque, non avrebbe la possibilità di generare 
quell’aumento di ricchezza che, in ultima istanza, il 
bono 15 si prefigge9. 
Baldizón, insomma, si è rivelato per ciò che è 
effettivamente: un populista come tanti capace di 
promettere qualunque cosa pur di raggiungere il suo 
obiettivo, persino quello di far arrivare la nazionale di 

calcio ai mondiali del 2014 – senza contare l’ombra 
delle pesanti accuse che lo vorrebbero coinvolto in 
affari con famiglie dedite al narcotraffico10. 
Secondo un rapporto stilato da InSight Crime lo scorso 
luglio, infatti, Baldizón farebbe parte di una complessa 
rete di potere formata anche da influenti famiglie 
del Petén finalizzata al conseguimento di benefici 
economici, sociali, politici e giuridici11.
Otto Peréz Molina, invece, ha adottato senza dubbio 
una strategia molto più coerente di quella del suo 
avversario, non lanciandosi in promesse irrealizzabili 
o persino inutili. Oltre al suo cavallo di battaglia, la 
mano dura contro l’aumento della criminalità e del 
narcotraffico, il leader del PP ha reiterato i 5 punti 
programmatici che insieme a Roxana Baldetti, colei che 
assumerà l’incarico di vice-presidente (la prima donna 
a ricoprire tale ruolo nella storia del paese) aveva 
reso noti durante la campagna elettorale. Sicurezza 
democratica e giustizia sociale, sviluppo economico 
competitivo, infrastrutture, coinvolgimento sociale e 
sviluppo sostenibile delle aree rurali12.

Otto Pérez Molina e la moglie durante la cerimonia d’insediamento

Tra i programmi sociali del futuro presidente figura 
anche un progetto per combattere la denutrizione dei 
bambini chiamato Hambre cero, mentre dal punto di 
vista economico Molina ha manifestato la necessità di 
sancire un patto fiscale con le imprese del paese per 
aumentare le entrate statali e ridurre drasticamente 
l’evasione fiscale e la corruzione. È stato lo stesso 
Molina, però, a precisare che il suo primo obiettivo 
sarà quello di riportare la sicurezza nel paese, un 
impegno che, ha dichiarato il leader del PP, lo terrà 
occupato per circa il 60% del suo mandato13.
Il vero problema del presidente, però, è il fardello di 
abusi, uccisioni e violazioni dei diritti umani che si 
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trascina fin dagli anni Ottanta quando conduceva in 
prima persona le operazioni della guerra sucia contro 
i guerriglieri dell’URNG. 
Se le azioni del generale durante il conflitto erano 
deplorevoli e prive di qualsiasi rispetto dei diritti 
umani, forse lo sono state ancora di più dopo la fine 
della guerra civile, nel 1996. 
Secondo Francisco Goldman, autore del libro The art 
of political murder, Molina sarebbe stato direttamente 
coinvolto nell’omicidio di un vescovo di Città del 
Guatemala, monsignor Juan Gerardi. La morte di 
Gerardi non vale più delle almeno 200.000 vittime 
causate dal conflitto civile, ma sono i modi e i tempi 
dell’evento che gettano ombre sulla figura di Molina. 
Gerardi, infatti, è colui che ha permesso la raccolta 
di una quantità innumerevole di testimonianze sulla 
guerra civile e si è speso affinché gli orrori del conflitto 
potessero costituire la base di una memoria storica 
nazionale da cui in futuro i guatemaltechi avrebbero 
dovuto trarre utili esempi. 
Guatemala Nunca Mas, così fu intitolata l’opera, fu 
raccolta in 4 tomi, di cui uno interamente dedicato 
ai nomi delle vittime. Il 26 aprile 1998, due giorni 
dopo la presentazione del libro, Gerardi fu trovato 
con il volto e il cranio massacrati a colpi di pietre. La 
sua brutale uccisione è tanto più grave quanto più 
si considera che quelli sarebbero dovuti essere gli 
anni della verità e della conoscenza delle atrocità 
perpetrate dall’esercito in 36 anni di guerra civile. 
L’ascesa di Molina alla presidenza guatemalteca e 
l’applicazione della mano dura contro i criminali 
potrebbero poi compromettere il già difficile tentativo 
di migliorare il livello di libertà d’espressione in un 
paese che, secondo i dati diffusi dall’ONU, presenta 
uno degli indici di criminalità e d’impunità più alti del 
pianeta. Il mandato del presidente Colom, in questo 
senso, è stato quello in cui si è avuto il numero più 
alto di morti violente dalla fine della guerra civile. 
Secondo un calcolo effettuato dalla Oficina de 
Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala 
(ODHAG) dal 2008 ad oggi si sarebbero consumati 
più di 24.000 omicidi su un totale di circa 64.000 fatti 
registrare fin dal 199614. 
Il livello della libertà d’espressione guatemalteca è 
strettamente legato all’andamento della criminalità, 
che esercita la propria autorità sui giornalisti, 
soprattutto a livello locale. Per risolvere il problema 
il futuro presidente si è dichiarato favorevole alla 
possibilità d’introdurre lo stato d’emergenza nelle 
zone più colpite dai fenomeni criminosi. 
Tuttavia, una figura dal passato dubbio e ombroso 
come Molina potrebbe sfruttare la gravissima 
condizione in cui versa il paese per inasprire le 

misure e le pene non solo contro i criminali, ma anche 
contro chi si mostrasse disposto a criticarlo in maniera 
corretta e democratica. 
Visti i precedenti storici di governi militari 
guatemaltechi e considerando che tra i collaboratori 
più stretti di Molina figurano ex funzionari dell’esercito 
(Noé Anzueto Girón, futuro ministro della difesa o 
Mauricio López Bonilla, consigliere del presidente) il 
rischio che ciò avvenga è perlomeno nel novero delle 
possibilità15.

11InSight Crime: Organized Crime in the Americas, “Grupos de poder en Petén: Territorio, Política y Negocios”, Julio de 2011 [http://insightcrime.org/]
12“El Partido Patriota da a Conocer sus Propuestas Prioritarias de Gobierno”, El Metropolitano, 09-23 de Junio 2011
13Agencia ACAN-EFE, “Seguridad Consumirà el 60% de su Gobierno, dice Pérez Molina”, La Prensa Libre, 07 Noviembre 2011
14Centro de Reportes Informativos Sobre Guatemala (CERIGUA), “Estado de Situación de la Libertad de Expressión, Primer Semestre 2011”, Julio  
 2011, [http://issuu.com/cerigua/docs/estado_situacion_libertad_expresion_2011_primer_se]
15Cfr. Óscar Ismatul, “ Peréz Molina designa ministro de la Defensa”, La Prensa Libre, 25 de Noviembre 2011; Agencia ACAN-EFE, “Seguridad 
Consumirà el 60% de su Gobierno, dice Pérez Molina”, La Prensa Libre, 07 Noviembre 2011
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Rappresentazioni delle Quattro generazioni di leader cinesi durante le celebrazioni per il Sessantesimo anniversario della Repubblica Popolare 
presso il Centro per le Esposizioni di Pechino (settembre 2009) 

Uno degli eventi più importanti di quest’anno sarà 
il cambio della guardia ai vertici della Repubblica 
Popolare Cinese. Il XVIII Congresso del Partito 
Comunista Cinese segnerà la fine del “regno” di 
Hu Jintao e l’avvento di una nuova generazione di 
leader, guidata da Xi Jinping, che occuperà le tre 
cariche di maggiore prestigio e potere, la guida della 
Commissione Militare Centrale, la segreteria del 
Partito e la Presidenza della Repubblica. 
I modi e i tempi di questa successione sono un 
indicatore molto significativo dell’evoluzione del 
sistema politico cinese. Il primo fattore determinante 
è il processo di quasi-istituzionalizzazione del 
passaggio di poteri. 

Le prima transizione, culminata con l’ascesa di 
Deng Xiao Ping, comportò un prolungato periodo di 
instabilità terminata solo con l’eliminazione politica 
della Banda dei Quattro. La seconda transizione fu 
caratterizzata dall’emarginazione di Deng da parte 
del resto del Comitato Centrale del Partito dopo i fatti 
di Piazza Tienanmen. 
Da allora il regime cinese ha di fatto superato il 
problema della successione, stabilendo in otto-dieci 
anni il mandato dei leader e dando vita ad un sistema 
di selezione e cooptazione della leadership. In questo 
modo Pechino sembra in grado di evitare sia la 
“geriatrizzazione” della leadership che colpì l’Unione 
Sovietica (nota come la sindrome di Cernienko)

Asia
PRC 5.0 L’ascesa al potere dei leader di Quinta Generazione nella 
Repubblica Popolare Cinese
di Matteo Dian

1 Su concetto di “generazioni politiche” Allerbeck, K.R., Political generations: some reflections on the concept and its application to the German 
case, in «European journal of political research», 1977, n. 5. Attias-Donfut, C., Sociologie des générations, l’empreinte du temps. Paris 1988. Berger, 
B.M., How long is a generation?, in «British journal of sociology», 1960, XI, 1, pp. 10-23.Burnham, W.D., Critical elections and the mainsprings of 
American politics, New York 1970.Carlsson, G., Karlsson, K., Age, Cohorts And The Generation Of Generations, in «American sociological review», 
1970, XXXV, 4, pp. 710-718.
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sia i conflitti pubblici che caratterizzarono la 
successione di Mao e l’uscita di scena di Deng. Allo 
stesso tempo questo sistema di cooptazione evita 
qualsiasi partecipazione popolare e qualsiasi tipo di 
competizione democratica per la leadership.
Con il prossimo congresso del Partito non ci sarà 
semplicemente un passaggio di consegne tra Hu 
Jintao e Wen Jabao e i loro successori Xi Jinping e Li 
Keqiang. Il XVIII Congresso sancirà un vero e proprio 
ricambio generazionale e l’avvento al potere di una 
nuova generazione di leader. 

Le Quattro Generazioni di Leader durante una parata a Pechino 

L’alternanza tra generazioni ha un’importanza 
fondamentale per il sistema politico cinese. In primo 
luogo perché il ricambio al vertice è generalmente 
accompagnato dalla cooptazione di un nuovo gruppo 
dirigente nel Comitato Centrale del Partito. Inoltre, la 
mancanza di un meccanismo di selezione democratica 
e la presenza di un processo di cooptazione dall’alto 
rafforzano ulteriormente l’importanza dell’ “effetto 
generazionale”. 
L’appartenenza ad una stessa “generazione politica” 
non determina necessariamente un omogeneità di 
vedute e di posizioni1. 
Tuttavia, il processo di socializzazione giovanile alla 
politica tende ad avere un effetto rilevante sulle 
preferenze e la visione del mondo della leadership2. 
In un contesto come quello cinese in cui il 
cambiamento di leadership è di fatto legato al cambio 
generazionale. la socializzazione politica dei leader 
diventa quindi particolarmente importante.
In Cina le generazioni generalmente vengono 
identificate con i leader-guida che hanno governato 
il paese – La prima è quella di Mao Zedong, la seconda

quella di Deng Xiao Ping, la terza di Jiang Zemin, la 
quarta, in corso è quella di Hu Jintao. La quinta che 
salirà al potere quest’anno è quella di Xi Jinping.
La prima e la seconda generazione hanno vissuto le 
loro esperienze formative durante la Lunga Marcia, 
la guerra anti-giapponese e la guerra civile. La terza 
generazione è stata socializzata durante la prima 
epoca maoista e durante il Grande Balzo in Avanti. 
L’esperienza determinate per la Quarta e Quinta 
Generazione, anche se con importanti differenze, è 
stata quella della Rivoluzione Culturale3.
Quando Mao diede inizio alla Rivoluzione Culturale, 
la Quarta Generazione aveva completato la sua 
istruzione e entrava nelle fila del partito. Nel 1966, 
quando la Quinta generazione si trovava ai primi anni 
di scuole superiori, le scuole e le università furono 
chiuse e il paese cadde in uno stato di anarchia semi-
permanente che durò fino alla morte di Mao4. 
Ciò fece della Quinta Generazione la “Lost Generation” 
cinese. Tra il 1966 e il 1976 circa 17 milioni di giovani 
e adolescenti divennero parte della Zhishi Qingnian o 
“sent down youth”5. Dalle città vennero inviati nelle 
campagne delle provincie più remote a svolgere lavori 
forzati nelle campagne, nell’ambito di un programma 
di “riconversione ed educazione socialista”. 
Questo programma non risparmiò neanche i figli 
dell’elite maoista e portò i giovani del nord est e 
sud est cinese a trascorrere fino a dieci anni di lavori 
forzati nelle campagne senza ottenere nessun tipo di 
istruzione formale. Lo stesso Xi Jinping fu costretto a 
trascorrere sette anni nella provincia dello Shaanxi6.
Quasi tutti i futuri membri della leadership di quinta 
generazione tornarono in città solo dopo la fine 
della rivoluzione culturale e completarono la propria 
istruzione scolastica e universitaria. Praticamente 
tutti i leader della nuova generazione furono parte 
della “classe del 1982”7. 
Nel 1977 Deng Xiao Ping aveva riaperto le università 
dopo dieci anni di interruzione e di esclusivo 
indottrinamento politico marxista leninista. Alle 
prove di ammissione si presentarono studenti dai 18 
ai 30 anni. Solo il 3% di loro fu ammesso. I vincitori 
della prova di ammissione più competitiva della storia 
cinese nelle università più prestigiose (laureatisi 
nel 1982) rappresentano il nucleo della quinta 
generazione8.
Se la socializzazione comune e la comune esperienza 
nella sent down youth rappresenta un elemento 
determinante di omogeneità, le Quinta Generazione

2Sulle generazioni politiche in Cina. Ruth Cherrington, Generational Issues in China: A Case Study of the 1980s Generation of Young Intellectuals, 
«British Journal of Sociology» 48, no. 2 (June 1997): 304. Michael Yahuda, Political Generations in China «China Quarterly», no. 80. December 
1979: 795. Cheng Li, China’s Leaders: Th e New Generation. Lanham: Rowman & Littleeld Publishers, 2001. Paul Cavey, Building a Power Base: Jiang 
Zemin and the Post-Deng Succession «Issues and Studies» 33, no. 11 (November 1997): 1–34.
Il primo e fondamentale studio sulle generazioni politiche in Asia è Kenneth B. Pyle, New Generation in Meiji Japan: Problems of Cultural Identity, 
1885–1895. Stanford: Stanford University Press, 1969. 
3Robert Lawrence Kuhn, How China’s Leader Think. The Inside Story of China’s Reform and What This Means for the Future. John Wiley and Sons. Singapore. 
2010
4Sulla Rivoluzione Culturale , Roderick MacFarquhar, Michael Schoenhals, Mao’s last revolution. Cambridge, Mass. Harvard University Press, 2006. Marc 
Blecher, China Against The Tides : Restructuring Through Revolution, Radicalism And Reform. London ; New York : Continuum, 2010. Paul Clark, The Chinese 
Cultural Revolution : A History. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008.
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è molto più eterogenea e plurale per quanto riguarda 
orientamenti politici, estrazione sociale, provenienza 
geografica e sensibilità culturale, rispetto a quelle che 
l’hanno preceduta9.

Poster di propaganda di epoca maoista che esalta il percorso di 
rieducazione socialista della Zhishi Qingnian

In epoca maoista al contrario l’elite politica veniva 
selezionata in base a “credenziali rivoluzionarie” e 
alla fedeltà assoluta alla linea del partito e al Grande 
Timoniere. La riapertura della università voluta 
da Deng Xiao Ping nel 1977 portò alla selezione 
per merito dei nuovi studenti. Ciò determinò una 
maggiore eterogeneità sociale tra gli studenti delle 
università che formano l’elite cinese. 
La classe del 1982 è piuttosto diversa sia dalle prime 
due generazioni, i piccoli proprietari terrieri diventati 
rivoluzionari-guerrieri come Mao e Deng sia dalla 
terza e quarta generazione, quelle degli ingegneri-
burocrati come Jiang e Hu. 
La Quinta Generazione è divisa in due gruppi principali. 
I primi sono i cosiddetti “Pricelings” (o coalizione 
elitaria), ovvero i figli dei membri dell’elite del partito 
e della stretta cerchia maoista. Generalmente questi 
ultimi sono legati politicamente a Jiang Zemin, e il suo 
vice Zeng Qinghong. 
I figli della “nobiltà rossa” hanno concluso più 
rapidamente la loro esperienza di rieducazione nelle 
campagne e hanno sfruttato le loro connessioni 
politiche per accumulare patrimoni personali e per 
compiere scalate molto rapide nella gerarchia politica.
Tipicamente hanno iniziato la loro carriera come 
assistenti di un ministro o di un politico di primo piano 
per poi svolgere incarichi amministrativi, spesso nelle

provincie più ricche nella zone costiere del Sud. 
Ciò ha permesso sia di sviluppare le connessioni 
politiche per una futura carriera a livello nazionale sia 
le competenze nella gestione di zone ad alto tasso di 
crescita economica.
Il futuro Presidente Xi Jinping, ad esempio è figlio 
di Xi Zhongzun, ex vicepremier e uno degli “Otto 
Imortali della Rivoluzione” che accompagnarono Mao 
dall’inizio della Lunga Marcia. Ciò nonostante durante 
la Rivoluzione Culturale Xi Zhongzun fu epurato, e il 
figlio Xi Jinping, allora quindicenne, fu inviato nello 
Shaanxi per la “rieducazione socialista”.
La riabilitazione postuma degli Otto Immortali, assunti 
a modello di vita socialista e la stessa esperienza nella 
“sent down youth” hanno favorito l’ascesa politica 
del futuro presidente. Infatti, l’esperienza politica 
di Xi Jinping è segnata da un’ ascesa veloce, iniziata 
con un ruolo di assitente del Ministro della Difesa, 
seguita con la guida della municipalità di Shanghai e 
con il ruolo di coordinatore delle Olimpiadi del 2008. 
Tra i nuovi leader, Xi è considerato il più favorevole 
all’accelerazione della crescita e dell’ulteriore 
integrazione cinese nell’economia e nella finanza 
globale.
L’altro gruppo signifacitivo è quello dei Tunpai, 
ovvero “la coalizione populista”. Questi ultimi 
hanno generalemente origini umili e sono legati 
politicamente a Hu Jintao e Wen Jiabao. Sono 
considerati più attenti a temi sociali e ai squilibri 
creati dallo sviluppo cinese. Il processo di formazione 
politica e di ascesa è stato svolto all’interno in gran 
parte della Lega dei Giovani Comunisti. 
Mentre le carriere dei Pricelings è stata in gran parte 
segnata da ascese rapide verso i vertici del Partito e 
dello Stato, i Tunpai hanno un cursus honorum più 
lento e travagliato, spesso segnato da lunghi periodi 
di amministrazione presso le provincie più remote.
Un ulteriore cleavage è quello geografico. 
I Priceling hanno avuto le loro prime esperienze 
politiche nelle zone protagoniste del miracolo 
economico cinese, ovvero nelle zone costiere del 
sud e a Shanghai. Per questo tendono a considerare 
lo sviluppo economico e l’apetura come proiorità 
assolute. I Tunpai sono politicamente più legati alle 
zone interne e meno sviluppate. 
Di conseguenza sono più sensibili ai problemi creati 
dalla transizione al “socialismo di mercato”, quali 
disastri ecologici, squilibri sociali e democrafici e 
l’esclusione di gran parte delle zone interne dal

5Stanley Rosen, The Role of Sent Down Youth in the Chinese Cultural Revolution. The Case of Guangzhou. Berkeley. Berkeley University Press. 1981. 
Xueguang Zhou. Liren hou, Children of the Cultural Revolution: The state and the life course in the People’s Republic of China «American Sociological 
Review». Vol 64 February 1999.
6Edward Wong, Tracing the Myth of a Chinese Leader to Its Roots February 16, 2011 «The New York Times». 
 www.nytimes.com/2011/02/17/world/asia/17village.html?pagewanted=all
7Sulla classe del 1982 e sulla riapertura successiva alla Rivoluzione Culturale.
 John Pomfret, Chinese Lessons: Five Classmates and the Story of the New China. New York: Henry Holt and Company, 2006.
8Cheng Li, “China’s Fifth Generation: Is Diversity a Source of Strength or Weakness?” .
9Li, Cheng, The Chinese Communist Party: Recruiting and Controlling the New Elites in «Journal of Current Chinese Affairs», 38, 3, 13-33.
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processo di sviluppo. 
I Tunpai inoltre vengono considerati più inclini a 
qualche forma di apertura politica, sia sotto forma di 
democratizzazione interna al partito sia alla creazione 
qualche forma di accountability politica nei confornti 
della popolazione. 
Ad esempio, uno dei nuovi membri del Politburo Li 
Yuanchao ha denunciato “l’ossessione per la stabilità 
del partito”, sostenendo che l’eccessivo immobilismo 
politico davanti a enormi mutamenti sociali potrebbe 
essere controproducente e minare il potere del partito 
e la via cinese al socialismo10.
Il futuro Premier Li Keqiang è ritenuti tra i più aperti 
ad esperimenti sul versante politico e più attento a 
bilanciare crescita ed inclusione sociale, in particolare 
in settori quali sanità e sviluppo di regioni non 
coinvolte dal boom economico. 
I due gruppi tuttavia non sono in disaccordo sui 
principali obiettivi dell’azione di governo e nessuno 
dei due propone scongolgiemnti epocali per i prossimi 
anni. Entrambi concordano che il mantenimento della 
stabilità e la continuaizone dell’apertura e delle 
riforme economiche siano fondamentali per l’ascesa 
pacifica della Repubblica popolare. 
Inoltre, per entrambi i gruppi l’obiettivo primario 
rimane il mantenimento del potere da parte del 
Partito. Le differenze riguardano quindi come 
ottenere crescita e riforme economiche associate a 
mantenimento del controllo politico del partito sullo 
stato e sulla società non tanto sugli obiettivi generali. 
Per i primi la priorità è la crescita, per i secondi questa 
va unita a misure di riequilibrio mirate a risolvere i 
problemi associati alla modernizzazione11.
Mentre la “coalizione elitaria” mette in primo piano 
la partecizione alla globalizzazione, l’apertuta 
finanziaria i tunpai temono le conseguenze negative 
di questi processi e lo sconvolgimento che le politiche 
di apertura causano nella società. Di conseguenza, 
sottolinea la necessità di riequilibrare la crescita con 
misure di inclusione sociale ed economica. 
I futuri orientamenti della leadership cinese molto 
probabilmente saranno influenzati dall’equilibrio tra 
le fazioni e dalla capacità dei leader di trovare una 
sintesi tra i diversi orientamenti.
Nel 2007 durante il XVII Congresso sono stati ammessi 
otto leader della Quinta Generazione all’interno del 
Politburo del PCC12.
Per ragioni di età gli appartenenti alla Quarta 
Generazione si ritireranno nel 2012 e gli otto ammessi 
nel 2007 guideranno la Cina dal 2012 al 2020-22. 

10Robert Lawrence Kuhn, Building ‘Intra-Party Democracy’ in China. «Bloomberg Businessweek.» February 20, 2008. 
 www.businessweek.com/globalbiz/content/feb2008/gb20080220_570563.htm 
China Daily, CPC to expand Intra-Party Democracy 18 September 2009. 
 www.chinadaily.com.cn/china/2009-09/18/content_8710721.htm
 Cheng Li, ed., China’s Changing Political Landscape: Prospects for Democracy. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2008.
11Sui disequilibri dello sviluppo cinese, Barry Naughton,  The Chinese Economy: Transitions and Growth. Cambridge: MIT Press, 2007. 
 Susan L. Shirk, China: Fragile Superpower: How China’s Internal Politics Could Derail Its Peaceful Rise. New York: Oxford University 2009.
12Per ragioni di età gli appartenenti alla Quarta Generazione si ritireranno nel 2012 e gli otto ammessi nel 2007 guideranno la Cina dal 2012 al 2020-22.
13Cheng Li, Intra-Party Democracy in China: Should We Take It Seriously? «China Leadership Monitor», No. 30. 2009. David Shambaugh, China’s Communist 
Party. Atrophy and Adaptation. Woodrow Wilson Center Press. Washington DC. 2009.

Quattro sono Tumpai, guidati da Li Keqiang, altri 
quattro sono membri della Nobiltà Rossa. 

Posizioni politiche dei membri del Politburo di Quinta Generazione. 
In rosso il futuro Presidente e il futuro Primo Ministro

In conclusione, possiamo ipotizzare che il XVIII 
congresso comporterà il rafforzamento di alcune 
tendenze già in atto nel PCC. In primo luogo il 
tramonto definitivo della leadership carismatica in 
favore della leadership collettiva esercitata dai vertici 
del Partito. In secondo luogo, la presenza di fazioni 
divise da cleavadge socioeconomici, geografici e 
politici rilevanti, segnala la prospettiva concreta di 
un rafforzamento della cosiddetta democrazia “intra-
partitica” (dangnei minzhu)13.
Sebbene quest’ultima non rappresenti 
necessariamente un passo verso la democrazia politica 
in senso occidentale, è comunque un elemento di 
novità significativo. La democrazia intra-partitica 
comporta infatti il riconoscimento della dialettica 
interna ai vertici dello stato e del partito e oltre ad un 
apertura verso futuri esperimenti mirati ad adeguare 
il sistema politico alla realtà economica e sociale della 
Cina contemporanea. 
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Europa
Macedonia, nazionalismo senza tempo: “Skopje 2014” e altre storie
di Sara Polidoro

Chi vive o ha trascorso anche un breve periodo della 
sua vita a Belgrado sa bene che il posto migliore 
per darsi appuntamento in centro è kodkonja (lett. 
“presso il cavallo”), ovvero vicino alla statua equestre 
di MihailoObrenović in TrgRepublike. Sebbene sia 
dedicato a un personaggio non certo secondario della 
storia serba, il monumento sulla piazza centrale di 
Belgrado appare spesso imbrattato di scritte e adesivi 
e non si può certo dire che si tratti di un monumento 
trionfale, ma in qualche modo riesce a mantenere il 
suo fascino, forse proprio per il fatto di costituire un 
simbolico punto di ritrovo1.
Da qualche mese, per l’esattezza da fine giugno 
2011, anche la città di Skopje sulla piazza centrale 
TrgMakedonija possiede il suo monumento equestre. 
A differenza di Belgrado, il monumento di Skopje fa 
arrogantemente sfoggio di una volontà di “celebrare i 
vecchi fasti”, tant’è che i macedoni si fanno ora beffa 
del cavallo di Obrenović, chiamandolo addirittura 
“pony”.
Un apparentemente anonimo “Guerriero a cavallo” – 
anche se tutti sanno in verità che si tratta di Alessandro 
Magno e del suo cavallo Bucefalo – è una statua di 
bronzo di 200 tonnellate che insieme alla fontana 
sottostante raggiunge quasi i trenta metri di altezza. 
Opera disegnata dall’artista Valentina Stevanovska, 
commissionata dal governo alle fonderie Ferdinando 
Marinelli di Firenze e costata ai macedoni 5,3 milioni 
di euro, il monumento rientra nella costosissima 
strategia di sviluppo urbanistico della capitale nota 
come “Skopje 2014”2.
Nell’ambito del progetto è prevista l’installazione di 
numerosi monumenti in marmo e bronzo dedicati a 
personaggi storici, fontane, sculture e nuovi edifici 
istituzionali3. 
Lungi dal rappresentare un progetto di rivitalizzazione 
urbanistica di una capitale il cui assetto urbanistico 
è stato a varie riprese e per vari motivi trasformato, 
“Skopje 2014” sembra voglia stravolgere ancora una 
volta il volto della città4. L’impressione che si ha 
davanti al guerriero e alle numerosissime e altrettanto 
imponenti statue circostanti, per non parlare dell’Arco 
di Trionfo inaugurato a metà gennaio, lascia al 
visitatore un misto di soggezione e ribrezzo5. 

Davvero difficile qui essere colti dalla sindrome di 
Stendhal. 
A governare la Macedonia è un governo di centrodestra, 
guidato dal premier Nikola Gruevski,  uscito vincitore 
alle elezioni anticipate del 5 giugno scorso con il VMRO-
DPMNE battendo l’SDSM di BrankoCrvenkovski6. I primi 
mesi di governo si caratterizzano dalle proteste dei 
giovani macedoni contro la polizia e il neo-governo, il 
quale non ha voluto rispondere della morte di Martin 
Neškovski causata dal pestaggio di alcuni agenti. 

Il “Guerriero a cavallo” 
in Piazza Macedonia trasforma lo skyline di Skopje

Arriva poi ottobre con il censimento, tentativo 
miseramente fallitoa causa delle tensioni tra i due partiti 
al governo, il VMRO e la DUI di Ali Ahmeti, che riflettono 

1MihailoObrenović III, Principe di Serbia dal 1839 al 1842 e dal 1860 al 1868, fu deposto nel 1842 e assassinato nel 1868. Ottenne il titolo di Principe  
 dopo la morte del fratello ma il suo regno venne interrotto nel 1842 da una rivolta guidata da Toma Vučić-Perišić. La corona venne così acquisita dal  
 Casato dei Karađorđević. Quando gli Obrenović ripresero il potere, Mihailo tornò ad essere Principe nel 1860. Mentre passeggiava nel parco Košutnjak alla  
 periferia di Belgrado con la cugina Katarina Obrenović, fu ucciso da un gruppo di cospiratori. I sospetti caddero sui Karađorđević ma i veri mandanti non 
 furono mai trovati.
2www.balcanicaucaso.org/aree/Macedonia/Skopje-2014-Alessandro-dove-sei 
 www.balkaninsight.com/en/article/ bronze-and-marble-transform-skopje-s-face-forever. 
 Le foto dei monumenti sono disponibili all’indirizzo: www.vecer.com.mk/galerii/skopje2014/ index.html.
 mentre al link: www.youtube.com/watch?v=YBYtmAOt7RI è possibile visualizzare come dovrebbe apparire la città di Skopje nel fatidico 2014.
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quelle tra le comunità etniche presenti nel Paese, 
specialmente tra macedoni e albanesi7. 
A novembre la Commissione Europea raccomanda il via 
libera ai negoziati d’accesso per il Paese (la Macedonia 
è Paese candidato dal 2005) ma per via della disputa 
sul nome con la Grecia il processo continua ad essere 
bloccato. Il dicembre scorso è arrivata la sentenza della 
Corte Internazionale di Giustizia, secondo la quale il 
veto opposto dalla Grecia all’ingresso della Macedonia 
nella Nato nel 2008 sarebbe una violazione dell’accordo 
ad interim siglato tra i due Paesi nel 1995 sotto 
l’egida dell’ONU, e quindi illegittimo. Nessuno osa fare 
previsioni su come si risolverà la questione.
Dal KamenMost, il “Ponte di Pietra” che collega 
TrgMakedonija con l’altra sponda del fiume Vardar, si 
scorgono i minareti in lontananza e il cantiere a cielo 
aperto dell’edificio della corte costituzionale dal 
frontone e le colonne neo-classiche. Nella StaraČaršija, 
il bazar ottomano sormontato dalla moschea di Mustafa 
Pasha, regna invece il degrado. Viene spontaneo da 
chiedersi perché. Forse perché i luoghi di interesse 
sono invece quelli elencati nell’sms di benvenuto che 
fa squillare il cellulare una volta giunti in territorio 
macedone? Vale la pena riscriverlo: “Welcome to 
Macedonia, the cradle of civilization! During your stay 
we strongly recommend that you visit the Museum of 
Macedonian struggle and the Memorial House of Mother 
Teresa in Skopje, the Memorial Center of TosheProeskiin 
Krushevo, the Museum on Water in Ohrid and the Ancient 
Observatory in Kokino 8.

L’Arco di Trionfo inaugurato a gennaio:
come superare lo shock architettonico?

I milioni di euro usciti dalle casse dello Stato, destinati 
a statue e monumenti collocati in uno spazio ristretto 
(peraltro in una zona altamente sismica), in un 

3Un esempio: www.balkaninsight.com/en/article/macedonian-government-building-awaits-skopje-2%C3%A5aa4-revamp.
4Il 26 luglio 1963 un terremoto distrusse gran parte del centro abitato di Skopje provocando migliaia di vittime.
5www.balkaninsight.com/en/article/weddings-planned-inside-macedonian-triumphal-arch.
6www.economist.com/blogs/easternapproaches/2011/08/macedonias-prime-minister.
7I dati completi del censimento del 2002 sono consultabili al link www.stat.gov.mk/pdf/kniga_13.pdf. 
 Riguardo invece all’annullamento di ottobre scorso, si rimanda a :
 www.balcanicaucaso.org/aree/Macedonia/Macedonia-annullato-il-censimento-1053727.
8Cantante macedone scomparso prematuramente in un incidente stradale nel 2007, noto in tutta l’area balcanica.
9www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/01/daily-chart-0.

continuo e fastidioso contrasto tra (falso) vecchio 
e nuovo, fanno riflettere. E’ davvero questo il vero 
interesse del governo, fare prove di nazionalismo 
arrampicandosi sugli specchi alla ricerca un’identità 
senza tempo - non a caso il recente slogan turistico 
porta il nome “Macedonia Timeless”? Sarebbe 
sicuramente più opportuno, considerata la situazione 
economica in cui versa il Paese9, le aspirazioni euro-
atlantiche lasciate a metà strada e l’eterna questione 
albanese da risolvere, di occuparsi con più serietà 
delle questioni aperte che tormentano la piccola 
repubblica balcanica sin dalla dichiarazione di 
indipendenza nel 1991.
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Europa Orientale
La Serbia, Paese senza serbi?
La mano di Mosca e il mantra di Tadić: Sia l’UE, sia il Kosovo
di Sara Polidori

Aleksandr Vasiljevič Konuzin ricopre la carica 
di Ambasciatore della Federazione Russa nella 
Repubblica di Serbia dal 27 marzo 2008. 
Il 15 settembre scorso, con un tono e una dialettica 
che poco si addicono ad un diplomatico, Konuzin 
interviene davanti alla folta platea del Belgrade 
Security Forum dando vita ad un vero e proprio show 
che resterà nella storia delle relazioni tra Serbia e 
Russia1.
Durante un burrascoso intervento di 15 minuti, 
contrassegnato dall’ormai storica frase “Are there any 
Serbs in this room?”, Konuzin accusa i partecipanti di 
non essere abbastanza “serbi” da difendere il Kosovo 
dall’introduzione dei doganieri Eulex e kosovari ai 
passaggi doganali di Jarinje e Brnjak2.
In Serbia, inevitabilmente, lo show di Konuzin suscita 
forti reazioni. Solo 5 giorni dopo, il 20 settembre, 
Belgrado viene tappezzata di manifesti con il volto di 
Konuzin e la scritta, rigorosamente in cirillico, “Signor 
Aleksandar Konuzin, Ambasciatore dei serbi in Serbia”. 
Gli autori del gesto sono i membri del movimento 
nazionalista di estrema destra “Movimento popolare 
serbo 1389” (in serbo Srpski Narodni Pokret, noto 
come “SNP 1389”)3.
Il 21 settembre Konuzin si reca a Topola, città simbolo 
della prima rivolta serba contro l’Impero Ottomano del 
1804 dove il rivoluzionario Karađorđe fu incaricato a 
guidare gli insurrezionisti e dove, nella chiesa di San 
Giorgio, è sepolta la famiglia reale dei Karađorđević. 
Mentre pronuncia il suo discorso in occasione del 200° 
anniversario della fondazione della città, le parole 
di Konuzin vengono ripetutamente interrotte da 
applausi. “Qui ci sono serbi, sua Eccellenza!”, esclama 
il sindaco della città, mentre gli abitanti fanno la fila 
per baciare le mani all’ambasciatore4.
È invece del 5 novembre la notizia che ad Aleksandr 
Vasiljevič viene conferito il titolo di cittadino onorario 
di Zemun, uno dei comuni che costituiscono l’area 
amministrativa della capitale serba. 
Va detto che Zemun è nota per essere la roccaforte dei 
“radicali”, ovvero dei sostenitori del Partito Radicale 
serbo (Srpska Radikalna Stranka), formazione di 
estrema destra la cui sede si trova proprio nel 
sobborgo belgradese. 

1N Il Belgrade Security Forum (http://www.belgradeforum.org) si è tenuto per la prima volta nella capitale serba  dal 14 al 16 settembre scorso. La tre giorni 
 di conferenze è stata organizzata congiuntamente dal Fondo per l’eccellenza politica, il Centro per la politica di sicurezza e il Movimento europeo in Serbia.
2“Russian envoy asks: Are there no Serbs here?”, B92, 15 settembre 2011
 www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2011&mm=09&dd=15&nav_id=76407.
3Sul sito del SNP 1389 (http://www.snp1389.rs/) viene richiamato come obiettivo del movimento la liberazione di tutti i Paesi “serbi”, vale a dire, oltre alla  
 Serbia, il Montenegro, la Macedonia, la Bosnia Erzegovina, lo spazio dell’allora Repubblica serba di Krajina e la zona settentrionale dell’Albania, mentre 
 i principi fondatori del movimento sono il patriottismo, la fede ortodossa, l’unione, la conservazione della purezza e della ricchezza della lingua serba, 
 l’alfabeto cirillico, la famiglia, la sovranità dello Stato e l’integrità territoriale della Serbia.
 Il 1389 è invece l’anno della Battaglia del Kosovo durante la quale si scontrarono l’esercito serbo guidato dal principe Lazar e quello ottomano del sultano 
 Murad I. L’evento segna l’inizio della dominazione ottomana in Serbia: entrambi gli eserciti subirono una pesante sconfitta, con la perdita dei loro capi e di 

Il fondatore del partito fu Vojislav Šešelj, accusato 
dal Tribunale penale internazionale dell’Aia di crimini 
di guerra e crimini contro l’umanità (il processo è in 
corso dal 2007)5. 
Alla cerimonia di conferimento del titolo è  presente 
anche Tomislav Nikolić, un tempo braccio destro di 
Šešelj e ora segretario del SNS (Partito dei Progressisti), 
nonché uno dei più agguerriti avversari di Tadić. 
Insieme a Vojislav Koštunica (ex primo ministro e 
leader del DSS, il Partito Democratico Serbo) e al

Il manifesto a Konuzin del movimento SNP 1389
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nei partiti all’opposizione, i quali a loro volta assumono 
posizioni più radicali, in un misto di populismo, 
demagogia e nazionalismo. Una Serbia che stia fuori 
dall’UE e dalla NATO sembra essere uno degli obiettivi 
strategici della Russia; la Serbia stessa, invece, di 
obiettivi strategici sembra non averne.
Il mancato l’ottenimento della candidatura a Paese 
membro dell’Unione Europea del 9 dicembre scorso, 
lungi dall’essere esclusivamente una conseguenza 
diretta degli avvenimenti che hanno segnato le 
cronache del Paese negli ultimi mesi, segna forse 
il primo vero fallimento dell’ambigua retorica del 
governo di Tadić, ostinato a perseguire l’annosa 
strategia “sia l’UE che il Kosovo”, se non addirittura 
“sia Bruxelles che Washington che Mosca”. 
Inoltre, la fallimentare politica estera ha fatto 
passare in secondo piano questioni interne non 
certo trascurabili, dalla lotta alla corruzione al 
risanamento del deficit passando per la costruzione 
di infrastrutture, per citarne solo alcune. 
Purtroppo, fissare ora delle priorità potrebbe rivelarsi 
una missione impossibile per Tadić e i suoi alleati, con 
la campagna elettorale alle porte. L’augurio è che nei 
prossimi mesi Belgrado ceda il passo a soluzioni più 
lungimiranti.

 numerose vite umane, ma furono le province serbe ad essere conquistate dai vassalli ottomani. Fu in occasione del 600° anniversario della battaglia, il 28 
 giugno 1989, che Slobodan Milošević tenne il famoso “Discorso di Gazimestan” nella piana del Kosovo davanti ad un milione di serbi, ricordato per aver  
 risvegliato l’orgoglio nazionale all’alba della guerra dell’ex Jugoslavia. 
4“Konuzinu ljubili ruke u Topoli” (Baciano le mani a Konuzin a Topola), Mondo, 22 settembre 2011
 www.mondo.rs/s218425/Info/Srbija/Konuzinu_ljubili_ruke_u_Topoli.html.
5I crimini per cui è accusato Šešelj sono elencati alla pagina www.icty.org/x/cases/seselj/cis/en/cis_seselj_en.pdf.
6La Lega dei Socialdemocratici della Vojvodina aveva proposto di dichiarare Konuzin persona non grata e di espellere il diplomatico dalla Serbia.
 “Russian foreign ministry defends ambassador”, B92, 31 ottobre 2011.
 www.b92.net/eng/news/politics-article.php?dd=31&mm=10&nav_id=77119&yyyy=2011.

presidente della Repubblica Srpska Milorad Dodić, 
Nikolić vola a Mosca al congresso del partito “Russia 
Unita” di Putin una settimana dopo lo show di Konuzin.
Di contro, il 29 ottobre, l’ambasciatore russo partecipa 
al congresso dell’SNS, tra le critiche, fra gli altri, 
dell’ex vice primo ministro Božidar Đelić per la chiara 
interferenza del diplomatico nella politica interna 
della Serbia6. 
Così, mentre si approfondiscono i contatti tra Mosca 
e Belgrado e continuano gli scontri in Kosovo, a metà 
novembre arriva anche la proposta del rappresentante 
permanente della Federazione Russa presso la 
NATO Dmitrij Rogozin, il quale invita i serbi kosovari 
a presentare domanda per l’ottenimento della 
cittadinanza russa presso l’Ambasciata di Belgrado. 
Tutti i richiedenti, ovvero 21.000 serbi kosovari, si 
vedono rifiutare la richiesta per incompatibilità con la 
legislazione serba sulla cittadinanza. 
È notizia che un convoglio di 11 camion di “aiuti 
umanitari” provenienti dalla Federazione Russa 
e destinato ai serbi del Kosovo si trovi bloccato 
dall’Eulex al confine tra Serbia e Kosovo. Konuzin è 
a Jarinje, a negoziare il passaggio del convoglio, e a 
cercare altre strette di mano. 

Il camion di aiuti umanitari russi ai serbi kosovari

Le elezioni politiche sono vicine, e l’opposizione in 
Serbia sembra essere guidata dai dettami di Mosca. 
È chiaro che la popolarità guadagnata soprattutto 
dopo l’intervento di settembre abbia reso Konuzin un 
personaggio della scena politica interna e un simbolo 
della difesa del Kosovo ad ogni costo, complice anche 
l’inasprirsi delle tensioni al confine. 
Di conseguenza, quella parte dell’opinione pubblica 
che assume posizioni contrarie all’ingresso del Paese 
in Unione Europea e alla NATO trova un interlocutore
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Medio Oriente
Le scatole cinesi che contengono il puzzle siriano
di Alessandro Accorsi

“Si può guardare il pezzo di un puzzle per tre 
giorni di seguito credendo di sapere tutto della sua 
configurazione e del suo colore, senza aver fatto 
il minimo passo avanti: conta solo la possibilità di 
collegare quel pezzo ad altri pezzi” (Georges Perec).
Parliamoci chiaro. La situazione in Siria è davvero 
molto complicata. Dovremmo aver imparato da questa 
“Primavera Araba” – e dai suoi autunni –  quanto 
ogni paese sia diverso dall’altro e come situazioni in 
apparenza simili prendano strade diverse. 
Negli ultimi tempi i paragoni tra Libia e Siria sono 
sempre meno velati sulle bocche degli analisti. 
Il rischio-opportunità di un intervento esterno, la paura 
di una militarizzazione delle proteste, l’aumento dei 
disertori dell’esercito, l’inasprirsi di divisioni settarie/
tribali. La presenza di un blocco dell’opposizione 
riconosciuto con cui dialogare. Eppure, appunto, la 
Siria è un’altra cosa. Un vero dilemma con una miriade 
di fattori che s’intrecciano e sovrappongono creando 
incertezza e imprevedibilità. 
Devo essere sincero. Anche chi vi scrive, guarda 
il puzzle da qualche tempo senza capire come si 
possano unirne i pezzi. Gran parte della confusione 
deriva dall’impossibilità di identificare con chiarezza 
una classe dirigente omogenea e riconoscibile. 
Problema endemico e di vecchia data per forze di 
opposizione sempre troppo divise e facili prede 
della repressione della jumlakia (la monarchia 
repubblicana) degli Assad. 
Secondo un recente sondaggio del Doha Debate 
riportato dal Guardian, il 55% dei siriani vuole che 
Assad rimanga. Per quanto si possano avere dubbi 
sull’affidabilità e il metodo con cui il sondaggio sia 
stato condotto, il dato è comunque utile per sviluppare 
una serie di considerazioni1. 
Per molti la motivazione è data dalla paura di guerra 
civile. Per la metà dei siriani che vogliono una 
continuità al potere, inoltre, il Presidente dovrebbe 
accelerare sul versante delle riforme e giungere 
quanto prima ad elezioni libere e democratiche. 
Cui non dovrebbe partecipare. Pertanto il problema di 
riconoscibilità dell’opposizione siriana, non è soltanto 
tale verso l’esterno.
È soprattutto un problema di natura interna con – 
possiamo supporre – un quarto dei siriani incline

al cambiamento, ma che non si fida né si sente 
rappresentato dalle attuali forze di opposizione. 
L’altra metà dei siriani che vogliono invece la caduta 
del regime e che manifestano con ardore resta 
divisa nel supportare i vari “blocchi” eterogenei 
emersi in questi mesi. Se per l’Egitto la paura era di 
una monopolizzazione da parte della Fratellanza 
Musulmana a discapito dei giovani secolarizzati, 
in Siria non si capisce neanche così bene chi debba 
rimpiazzare il regime. Non parliamo, poi, di come 
s’intenda continuare ad affrontare gli Assad. 
Non sapendo come unirli, cerchiamo allora di vedere 
quali e quanti pezzi abbiamo nelle scatole. La Syrian 
National Coalition (SNC) e il National Coordination 
Commitee (NCC) sono i due contenitori maggiori in cui 
si muovono gli oppositori siriani. 
La leadership esterna della SNC è composta di 
espatriati – come il Chairman Burhan Ghalioun e il 
capo dell’Ufficio Esteri Radwan Ziadeh – nonostante 
il 60% dei seggi spetti ad attivisti che operano 
all’interno del territorio siriano2. 
La SNC riunisce sette gruppi maggiori, tra cui il 
Damascus Declaration Group, formato principalmente 
da intellettuali nel 2005; l’Istanbul Gathering, a sua 
volta un’organizzazione “ombrello” che racchiude 
islamisti moderati e tecnocrati indipendenti; la 
Fratellanza Musulmana, storicamente all’opposizione 
del regime dagli anni ’70, ma pesantemente 
ridimensionata; parte dei giovani attivisti riuniti in 
comitati, sindacati e partiti attivi sul territorio nella 
gestione delle proteste3.
Ci sono alcune minoranze (assirica e kurda), ma è 
bene notare come cristiani, alawiti e drusi siano poco 
rappresentati. In un paese “affetto/benedetto” da una 
straordinaria ricchezza confessionale e governato da 
un regime identificato con la minoranza alawita, la loro 
non inclusione costituisce certamente un ostacolo e 
un fardello. E contribuisce ad alimentare un dilemma 
della sicurezza comunitario che rischia di sfociare in 
conflitto settario aperto4.
Il National Coordination Committee è quasi totalmente 
incardinato nel territorio siriano. Composto da 13 
gruppi – principalmente di ispirazione pseudo-
marxista e socialista araba, tre i partiti kurdi – si 
configura più come un’opposizione interna al regime.

1L’articolo del Guardian cui ci si riferisce è reperibile sul sito: www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jan/17/syrians-support-assad-western-propaganda 
Per una critica si veda: www.redress.cc/global/nsabir20120119 e http://www.al-bab.com/blog/2012/blog1201.htm#syria_and_the_assad_poll.
2Ghalioun è il Chairman provvisorio, ma la sua leadership è contestata soprattutto dai Fratelli Musulmani. Su chi potrebbe prenderne il posto vedi:
 www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-east/120110/syria-opposition-burhan-ghalioun-bashar-al-assad.
3Mentre la Fratellanza Egiziana, pur avendo operato per anni nell’illegalità, era riuscita a mantenere una propria organizzazione solida e a continuare la  
 formazione di nuovi nuclei dirigenti, quella siriana dovrebbe aver risentito maggiormente degli anni di arresti e uccisioni della propria leadership.
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4A proposito della radicalizzazione delle posizioni degli alawiti vedi “Uncharted Waters: Thinking Through Syria’s Dynamics”, International Crisis Group 
 disponibile all’indirizzo: 
www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/syria/B031-uncharted-waters-thinking-through- 
 syrias-dynamics.aspx
5SNC e NCC hanno annunciato un accordo per lavorare su un piano di transizione democratica e una piattaforma politica comune a fine Dicembre 2011. 
 Poco dopo, in seguito a critiche interne, il patto sarebbe stato rotto. www.sirialibano.com/siria-2/siria-opposizioni-divise-per-la-caduta-del-regime.html.

Entrambi sono uniti dalla protesta contro il regime 
e divisi su tutto il resto, a partire dagli sponsor 
internazionali5.
Il SNC è ostile a qualsiasi dialogo con il governo e 
chiede dimissioni incondizionate. Il NCC si è dimostrato 
aperto a negoziati che portino all’apertura del sistema 
politico a forze nuove e alla fine del monopolio del 
Partito Ba’ath. Il NCC vuole che la rivolta rimanga 
una faccenda siriana. Nel SNC le posizioni sono assai 
diverse e il dibattito resta acceso e aperto, ruotando 
attorno a due domande principali: cosa s’intende per 

intervento e a chi dovrebbe essere rivolta la richiesta. 
Da un inasprimento delle sanzioni economiche a un 
intervento militare diretto, tutte le opzioni vengono 
avanzate e sponsorizzate. In particolare, i giovani 
attivisti sembrano propendere particolarmente per 
l’imposizione di una no-fly zone e di altri meccanismi 
di protezione dei civili. La Free Syrian Army (FSA) – che 
non fa parte del SNC – preme invece per la creazione di 
buffer zones in cui non solo i civili sarebbero protetti, 
ma in cui troverebbero maggior rifugio i disertori 
(creando un effetto domino). 
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Per quanto riguarda “l’attore internazionale” che si 
dovrebbe far carico di tali operazioni, alcuni guardano 
apertamente alla NATO, altri alla Lega Araba, altri 
ancora ad una “coalizione di volenterosi” guidata dal 
Qatar6.
Altro riferimento al modello Libia, che troverà però 
difficilmente attuazione in un anno di elezioni 
presidenziali negli USA, con il rischio di un’escalation 
sul fronte israelo-iraniano e senza un punto di 
riferimento politico e militare sul terreno. Vero 
che l’SNC è stato recentemente riconosciuto quale 
interlocutore privilegiato, ma il suo status reale è 
ben lontano dall’assomigliare a quello del Consiglio 
di Transizione libico. Inoltre, mentre le diserzioni 
dall’esercito aumentano, la militarizzazione della 
rivolta avrebbe conseguenze pesanti e difficilmente 
risolutive.
L’esercito siriano benché numeroso è male addestrato. 
Dopo anni di continui colpi di stato, gli Assad hanno 
incentrato la propria potenza repressiva su due pilastri: 
gli apparati di sicurezza e una “settarizzazione” delle 
forze armate, al punto che esse – composte per la 
maggior parte da sunniti - sono dipendenti per operare 
da ufficiali e da “esperti” alawiti7. La Free Syrian 
Army è un altro dei pezzi che compongono il puzzle. 
Racchiude gruppi diversi in realtà scarsamente e 
malamente coordinati tra loro. Non ha controllo su un 
territorio contiguo che permetta una concentrazione 
e una direzione strategica delle loro operazioni. 
Nonostante la Turchia abbia concesso una base di 
appoggio e si sia dichiarata ufficiosamente favorevole 
ad armare e rifornire la FSA, questi gruppi sono 
lontani dal poter rappresentare una vera e propria 
forza armata o il nucleo di un esercito insurrezionale 
popolare. 
Oltre alla Free Syrian Army esiste un altro contenitore, 
il quarto, formato dall’insieme di comitati locali e 
regionali, sindacati, associazioni e partitini dei giovani 
attivisti, vero motore sul terreno delle proteste. Così 
come i disertori, i giovani rappresentano una realtà 
a se stante, difficilmente inglobabile nel SNC o nel 
NCC. Così come i disertori, intrattengono rapporti 
a geometria variabile soprattutto con il SNC. Gli 
islamisti dell’Higher Council of the Syrian Revolution 
e la Ghad Alliance – composta da vari gruppi ben 
organizzati sul territorio tra cui i Local Coordination 
Committee – non vi aderiscono ma partecipano alle 
attività e al processo decisionale. L’ultimo gruppo, The 
Syrian Revolution General Commission, si mantiene 
più indipendente, ma si oppone al dialogo invocato 
dal NCC8. Avete finito di contare i pezzettini? Bene. 
A farvi perdere il conto e ricominciare da capo ci 
sarebbero poi tutti i vari cani sciolti, tra cui alcuni

gruppi islamisti salafiti che si sono rivolti contro il 
regime, nonostante quest’ultimo li abbia ampiamente 
aiutati dal 2002 ad infiltrarsi in Iraq, sfruttandoli a 
proprio vantaggio, naturalmente. Con tutte queste 
scatole cinesi dalle quali pescare i pezzi del puzzle, 
è arduo se non impossibile immaginare una qualsiasi 
evoluzione della situazione sul terreno. 

Ci sono, però, a mio avviso due ulteriori elementi da 
tenere particolarmente in considerazione. Il primo è 
la possibilità che i forti interessi contrastanti degli 
attori, insieme agli scarsi incentivi ad intervenire 
direttamente, risultino nel progressivo sfociare di una 
“proxy war” tra potenze “macro-regionali”. Il secondo 
fattore da tenere d’occhio è la situazione economica: 
spesa pubblica aumentata di 19 miliardi di dollari, 
entrate diminuite di 2,31 miliardi; circa il 40% in 
meno di cargo in transito per i porti siriani; aumento 
del 37% per i prezzi di alcuni generi alimentari; 
disoccupazione a più del 20%; meno 25% di potere 
di acquisto rispetto al dollaro sul mercato nero9. La 
politica economica del regime è stata nulla e incentrata 
solamente sulla difesa della Lira Siriana. Di fronte a 
nuove sanzioni dei paesi della Lega Araba e dell’UE 
– che acquista il 95% del poco petrolio siriano – se 
Iran, Iraq e Libano non interverranno pesantemente, 
la repressione potrebbe diventare insostenibile 
finanziariamente per il regime e la business class 
siriana potrebbe far venire meno il proprio appoggio. 
Questa è forse l’unica flebile, ma realistica, possibilità 
di evitare ulteriori spargimenti di sangue.

6A seguito della missione di monitoraggio della Lega Araba, l’emiro del Qatar si è detto favorevole all’invio di truppe nel paese.
 www.thenational.ae/thenationalconversation/editorial/more-clarity-needed-on-syria-intervention.
7Ad esempio la maggior parte dei piloti di caccia sono sunniti, ma i tecnici di terra e i responsabili della logistica sono alawiti.
8http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/11/02/meet_syrias_opposition.
9www.aljazeera.com/programmes/insidesyria/2012/01/2012115721352136.html.
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Relazioni Interasiatiche 

Negotiating with Tehrik-e-Taliban: Bajaur as a Paradigm?
di Henna Afridi

Disputes concerning boundaries between Pakistan 
and Afghanistan date back to the Great Game and 
Russia and Great Britain negotiations at the end of the 
Nineteenth Century. Without previous consultations 
with Afghan rulers of that time, Amir Sherzali and 
Amir Abdurraman, the two big powers concluded the 
Gandamark (1879) and Durand Line (1893) Treaties, 
respectively defining the establishment of a British 
Protectorate over Afghanistan and divided formally 
the tribal belt between Afghanistan and the pre-
partition India. 
Since these agreements, tribal areas status has always 
been left deliberately undefined. From that moment 
tribal areas were ruled only by a purely formal 
authority of Afghan Emirs and they never become a 
part of the British ruled administrative system. 
In this way, without being administered by Kabul 
neither by Kolkata, tribal territories became de facto 
independent and, overall, British insured India a buffer 
zone against threats coming from its west boundaries. 
Great Britain relationships with tribal areas are 
maintained only by intermediaries – empire   
commissioners, normally khans or elders of villages 
near tribal areas, operating through cross-border 
emissaries – or through annual agreements, discussed 
and established by maliks during an annual Jirga. 
Sometimes agreements were also made directly 
with clans under British control who had the duty to 
manage boundaries.
In 1901 Great Britain feel the need of improving 
its presence and its legitimization as a Ruler by 
rationalizing administration. Lord Curzon establish 
the birth of the North Western Frontier Province 
(NWFP). Belonging to the rationalization, the Agent is 
the new institutional guarantee of British interests in 
the new-birth province.
NWFP is divided into two different administrative 
criteria: on one side is divided into Districts ruled by 
a Governor, called Provincially Administered Tribal 
Areas (PATA); on the other one, in Tribal Agencies 
administered by a Political Agent (PA) supported by 
Jirgas, Federally Administered Tribal Areas (FATA).
FATA’s administrative and colonial structures are

codified in the Frontier Crimes Regulation (FCR) 
of 1901. The Code has been maintained also after 
1947 Partition by the Punjabi élite, fighting since 
Independence against a political-administrative 
decentralization of Pakistani State.
Still today the FCR divides citizens of FATA Agencies of 
Khyber, Khurram, North and South Waziristan, Orakzai, 
Mohmand and Bajaur from the rest of the Pakistani, 
and make tribal areas an area ruled by different 
laws and administrative dispositions from the rest 
of the Country. This special status is included in the 
Pakistani Constitutional framework is the main cause 
of concern for tribal areas political settlement. Roots 
of instability can be identified in the role that the 
following three elements plays in FATA:

1) Political Agent: a federal bureaucrat who in most 
of cases doesn’t belong to FATA area, appointed by 
the Federal Government to rule an Agency at the local 
level. His main responsibility is to keep order and 
suppress crime and in going it he detains en exclusive 
mix of financial, executive and judiciary power (where 
the last one is not characterized by a distinction 
between civil and penal law):
- he has the exclusive control of irregular forces, the 
khassadars, who are the private security troops of the 
PA and at the same time they have the task/power 
of protecting roads, government buildings and even 
some tribal militias and paramilitary forces operating 
in the frame of Pakistani Army;
- he has the power by law of inflicting the “collective 
punishment” belonging to his own decisions and to 
make people detained even without probations and 
without possibility of appeal, sharply in contrast 
with the 1949 Geneva Convention which identifies 
“collective punishment” as a war crime;
- he is the tribal elders’ guarantor for their inheritance 
of Malikstatus, but at the same time he has the power 
to revoke it in case elder are not “representing State’s 
interests”, keeping de facto elders  in check;
- he dispose of secrets funds from Federal Government 
that he can use accordingly to his willingness without 
giving any accountability;
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1NWFP has changed its name in Khyber Pakhtunkhwa (KPK) two years ago.
2“Tribal and Ethnic Diversity”, http://fata.gov.pk/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=87, 16 December 2011; see also 
 “Population Demography”, http://fata.gov.pk/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=92, 16 December 2011.

2) Maliks, are inevitably linked to the willing of the 
PA. Moreover, a Malik receives funds and privileges  
from the PA and his administration according to 
his and his tribe collaboration in keeping order, 
suppressing crimes and supporting Government, as to 
say, according to the way the PA powers are exercised.

3) SAFRON: is the Federal Ministry of States and 
Frontier Regions, an institution established for political 
ad administrative control over Pakistani territory. If all 
regions are here represented, for FATA this institution 
is irrelevant because the executive authority over 
agencies is a prerogative of the President, who rules 
on tribal areas through the KPK  Provincial Governor1.

In 1997, 2002 and 2008 elections some FATA 
representatives have been elected directly for 
Parliament seats, anyway they have not been chosen 
on a party basis. Moreover they cannot legislate on 
FATA issues, due to the Article 247 of the Constitution: 
no laws in Pakistan apply to the tribal areas “unless 
the president of Pakistan so directs”. 
Colonial-era legal framework of FATA is still in use: 
tribal areas are today inhabited by 3,5 millions of 
people, mainly Pashtuns, characterized by very 
low index of alphabetization and socio-economic 
development. They live in a constitutional-limbo, 
where laws, political parties and even Parliament 
have no value. 
The lack of civil and political rights and of economic 
opportunities,  accompanied by a sense of alienation 
and resentment against Central Government, are all 
elements which laid foundations for the spreading 
of insurgency. Previous politics of exploitation of 
Islamic radical groups conducted by both military 
and civil governments since Zulfiqar Ali Bhutto, have 
determined the affirmation of a radical and more or 
less politicized Islam in those areas, banishing any 
space for a secular and a party-based politics. 
This had also some repercussions on the tribal areas 
social fabric, where it seems that there is a decreasing 
elders legitimacy in favor of local mullahs.
In August 2011 the former President of Pakistan Asif 
Ali Zardari decided to use Article 247 for extending 
the Political Parties Act to FATA, allowing tribesman to 
take part in political elections. 
The signing of extension approve also other changes, 
that up to now are only formal ones: any person 
accused of a crime must now be brought forth before 

the authorities within 24 hours rather than being 
locked away indefinitely as was previously done; 
children below the age of 16 and women above 
the age of 65 will no longer be subject to collective 
punishment; no person can be deprived of his property 
without being provided compensation in accordance 
with market rates (application of procedures of Land 
Acquisition Act of 1894); political agents’ utilization 
of funds available to them will now be subject to audit 
by the Auditor-General of Pakistan, just like any other 
government department; inspections of jails by the 
FATA Tribunal have been allowed.
Improvements in this sense have not yet been done 
with visible results, and even if some important 
changes have been provided, FATA “special status” still 
remains intact, as the structure of the administration 
and powers repartition have not been touched.
Accordingly, Bajaur’s case can be a paradigm. Bajaur 
is the northern Agency of FATA. Its 1290 square 
kilometers are divided into Subdivisions of Khar and 
Nawagai, which respectively are divided into Khar, 
UtmanKhel, Salarzaiteshils and Nawagai, Mamund, 
Barand and Chamarkand. Main Tribes present in the 
area are Utmankhel, Mohmand, Tarkani and Safi  and 
according to last official Government statistics on 
population, in 1998 Bajaur was inhabited by 595.227 
people2. 
However, because of frequents flows of people caused 
by fights between local population, militancy and 
Pakistani Army and because of the lack of monitoring 
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3http://fdma.gov.pk/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=27.

by the Government, it is not possible at these days 
have reliable estimates. 
Despite being the smallest Agency of FATA, Bajaur is 
considered both by insurgents, Pakistani Government 
as well as ISAF, as an important outpost due to its geo-
strategic position over Mohmand, Dir – and through 
Dir it can guarantee an access to Swat – Nuristan and 
Kunar, one of the most problematic Afghan regions for 
ISAF and United States who directly patrol that area. 
It was through the porous boundaries between Kunar 
and Bajaur that Talibans flew from Afghanistan to 
Pakistan in 2001, and still today the two frontier 
regions are the pool of different groups of insurgents 
who pass the Durand Line and install their bases, 
according to what the political and military situation 
requires through years.
Bajaur Agency has been under Taliban control since 
May 2007. The Pakistani military launched its first anti-
Taliban operation in the area in August 2008 and six 
months later claimed that the area had been cleared 
of militants. However, many militant organizations 
remained active in the area and continued their 
activities both in Afghanistan and Pakistan. 
Since then, the Agency has seen the major anti-
terrorist military operations conducted by Musharraf’s 
Government in FATA to fight militancy. Several times 
Government declared again that Bajaur have become 
a “freed zone”, but claims have had always little 
reality on the ground. The second claim in this sense 
was in February 2009, after the taken of Sewai area, 
used for holding Taliban shura meetings, and Mamund 
tehsil, the birthplace of Tehrik-e-Taliban (TTP) Bajaur 
Chief, Mullah Faqir Mohammad, leader of Tanzim 
NifazShaklat-i-Mohammad (TNSM) group.
Despite this, fights continued until the end of April, 
when Bajaur was declared again a “conflict free zone” 
by the Pakistani Army, and approximately 27.000 
displaced families were asked to return to their 
homes.
After two years of military operations and the return of 
IDPs, Taliban have reappeared in mid-2010 and threats 
written on TTP letterheads started especially for Army 
Officials. Moreover, the worsening of socio-economic 
and livelihood conditions in the Agency, increased 
another problem that progressive has arisen during 
years:  the Taliban practice of buying off members of 
local anti-Taliban militias. In June of this year, Mullah 
Faqir Muhammad has reappeared declaring himself as 
TTP commander in Bajaur and becoming as the major 
blow to the government’s ongoing peace efforts in the 
troubled border areas.
His unexpected reappearance and speeches on his FM 
radio station, has taken locals by surprise.

Persons who had challenged the authority of the 
Taliban, especially anti-Taliban maliks, were killed 
together in a suicide attack on May 27 in the Pashat 
area of tehsil Salarzai.
Despite the evident instability, up to the 22nd of 
November 2011, 68.265 returnees came back to 
Bajaur, and only 2000 families still reside in Jalozai 
Camp3.
Maulvi Faqir Mohammad called Dawn newspaper 
redaction on this 10th of December for confirming 
peace talks with the Pakistani Government, who had 
already pledged to give a peace chance and talk with 
Pakistani militants in late September. 
According to his declarations, it seems that with 
the help of local maliks, an agreement on ceasefire 
in Bajauris ready to be signed, and that Pakistan 
Government released 145 militants in sign of 
goodwill. Moreover, Bajaur model for peace talks, 
should be a paradigm for other areas, especially for 
Swat, Mohmand, Orakzai and South Waziristan, where 
TTP are ready to sign a comprehensive peace deal.

Faqir’s declaration have not yet be confirmed by 
Government and were disavowed by FATA additional 
Chief Secretary Fazal Karim Khattak and Mullah 
Dadullah, who proclaimed to be the Bajaur leader of 
TTP and added that neither TTP Central Directorate 
had given order in this sense. A clear sign of mismatch 
in Talibans’ declarations is on sight. That’s why for 
understanding the negotiating situation, it is crucial 
to understand who are militants in Bajaur and what 
are their objectives. 
Maulvi Faqirwas the TTP formal leader in Bajaur from 
December 2007 since October 2010 and was a close 
confidante of Baitullah Mahsud, the former TTP chief 
who was killed in a U.S. drone attack in August, 2009.  
When there was a vacuum in leadership after
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Baitullah’s death, Maulvi Faqir declared himself the 
new chief of the TTP, but he later withdrew from the 
position announcing in a telephonic call from a public 
call office located in Bajaur, that Taliban’s central 
Shura had nominated Hakimullah Mehsud as new 
head of Taliban militants. 
His role was determinant in managing an agreement 
between the Khyber Pakhtunkhwa Government and 
Taliban on May 21 in 2008 and similarly, he helped 
Taliban to slip from Swat to adjacent Dir region in 
early 2009. However, he disappeared when the armed 
forces launched a military offensive in Swat in May 
2009. After developing differences with other Taliban 
leaders in the region, Maulvi Faqir was removed in 
October 2010 from his post of TTP commander in 
Bajaur in favor of Maulvi Mohammad Jamal ud-Din 
(known also as Mullah Dadullah).
Rifts with other Taliban and militant leaders especially 
surfaced when Faqir advised them not to attack 
Pakistani security forces in the Bajaur area. Despite 
this, he enjoyed unprecedented control over the 
Bajaur Taliban and other militant organizations in the 
Agency. 
Until recently, Maulvi Faqir Mohammad and Qari Zia 
ur Rehman  were the most influential militant leaders 
in Bajaur4.
However, two other names have now come to 
prominence: the already mentioned Mullah Dadullah 
and a commander named Burhanuddin, who is 
reportedly the new deputy chief of the Bajaur TTP 
since January 2011, in contrast of course with Faqir’s 
declarations. If changes in TTP leadership could be 
confirmed, it would mean that two dynamics are 
taking place inside Neo-Taliban Central Shura: 

1) changes and rotations of Commanders in militancy 
targeted areas are becoming more and more frequent 
to avoid an excessive new commander holding of 
power, as it is already happening in Afghanistan; 

2) reactions to Government and Army presence in 
FATA are different among militants and Central Shura, 
who fears a loose control over its militancy in Bajaur. 
Both options don’t exclude the validity of the other.
Indeed, as the case of Qari Zia urRehman demonstrates, 
there are actors other than TTP  involved in the 
Agency. As already mentioned, Bajaur is a crucial 
and staging point of attacks on the bordering Afghan 
province of Kunar and Nuristan, as well as for Dir, Swat 
and Peshawar areas. For that reason, the region has 
attracted a great number of militants from various 
jihadi organizations, both local and foreign: the 
Harkat-ul-Jihadi Islami (HuJI) of Qari Saifullah Akhtar

and the Jaish-e-Islami (JeI) of Qari Wali Rahman; 
likewise, the Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) 
and Islamic Jihad Union (IJU) are also present. 
It is not to be excluded that negotiations between 
a Taliban faction and the Government are ongoing. 
In light of the events that have occurred over the 
past two months, is increasingly clear the will of the 
Pakistani Government and some elements within the 
Army and ISI, of a direct management of negotiations 
with Taliban in Afghanistan as in its territory. 
After the Memo Gate scandal and NATO attack 
in Mohmand, Pakistani Government decided to 
launching a clear political message to United States in 
boycotting the Bonn II Conference at the beginning of 
December concerning their interference in Pakistani 
affairs and their presence in Afghanistan. 
This opened basis for improving negotiations with 
Talibans that were already on the ground. It could be 
significant in this sense that this Muharram, as was 
reported by several persons in Peshawar including 
Shias, was the less troubled of the last ten years.
How negotiations could affect militancy activities in 
Bajaur?
The main problem the Government could face in 
negotiations, is the plurality of actors and differences 
between their objectives. The same TTP seems to 
held different positions regarding negotiations and 
their attitude towards Government presence in Bajaur 
is controversial. This could be explained in struggles 
between TTP leadership over the control of the area, 
and the faction which seems to be not supported 
by the Central Shura, is looking for other sources of 
support. 
This implies that, even in case of agreements between 
Government (or the ones for it) and TNSM of Maulvi 
Faqir Mohammad, a ceasefire does not mean a 
peace deal with other Taliban groups, neither with 
other foreign militants. Moreover, other groups and 
militancy personalities could decide to follow Faqir 
in negotiations, but it is not sure that they will be 
involved directly neither they will look for a long-
period deals. Previous attempts to deal with militants 
have always been strongly criticized, because they 
constituted a recovery-time for militancy groups that 
used truce for regrouping themselves, reorganizing 
strongholds and launching new waves of attacks on 
the Afghan border.
Maulvi Faqir could play again a key role for Pakistani 
Government in holding negotiations not only in Bajaur, 
but also to gain more influence through militancy 
operating on the afghan border, especially in Kunar, 
where actually Faqir seems to live. Negotiating with 
Taliban is an important strategy for Pakistan role in

4Afghan jihadi commander with close ties to the TTP leadership, has struggled to form a consensus among the Bajaur Taliban, but apparently he has 
 been unsuccessful. Qari Ziaur is considered to be a commander of great influence and power on both sides of the border. 
 In late 2008, he inflicted heavy casualties on Pakistani security forces while siding with the TTP. Qari Ziaur leads a group of trained fighters which includes  
 Uzbeks, Turkmens, Afghans and Arabs.
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Afghan conflict, especially now that deals through the 
Afghan High Peace Council are not going in the right 
direction for Kabul Government and international 
actors involved in afghan conflict. 
On the other hand, doubts arise on the actual 
continuation of negotiations by the Pakistani 
Government side, in particular due to the nature of its 
isolated position inside International Community and 
political and economic consequences that Pakistan 
will face in this clear stance. Already US Congress has 
blocked 700 million dollars aid to Pakistan after the 
closing of Khyber Pass to NATO convoys and concerns 
remain on Pakistan actual ability to detach himself 
from Washington policies, especially having regard to 
last year negotiations over the same issue. 
If Pakistan will continue the double foreign politics 
that sets it apart, it is likely that a reopening will be 
negotiated keeping the Shamsi base closed. 
On Pakistani side, this could keep his formal position 
regarding Mohmand attack and keep for a period TTP 
negotiations as a second stage issue in Pakistani-
US relationships. In such a kind of frame, Pakistani 
Government could be legitimate to have more room to 
maneuver with both TTP and International Community 
– especially US.
As already mentioned, results are nor simple 
neither evident especially because fluctuations of 
Government achievements due to the ambiguous 
internal and foreign policy had always a bad impact 
on Government negotiations with Talibans, and 
secondly because previous ceasefires were mainly 
use by militants to regroup and restart attacks. 
However, until Government will not take into account 
the serious structural problems that plague FATA, 
negotiations remain the only tool to have control over 
tribal agencies. 
With Bajaur, next achievements will be dividing 
Taliban factions and holding truces in order to work a 
cooptation, but so far to be proved effective.
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Stati Uniti
A ‘fair’speech
di Gaetano Di Tommaso

Settemilacinquantanove parole in poco più di 
un’ora, tanto è servito a Barack Obama per lanciare 
la sua campagna elettorale in vista delle elezioni 
presidenziali del prossimo novembre. Nel suo terzo 
Discorso sullo Stato dell’Unione Obama ha parlato 
soprattutto da candidato in cerca di rielezione, 
difendendo le conquiste della sua amministrazione 
e andando all’attacco contro i repubblicani sulla 
gestione dell’economia e della sperequazione sociale. 
A sottolineare il taglio elettorale dell’intervento sono 
stati i toni populistici scelti per rivolgersi al paese. 
Per l’occasione Obama ha rispolverato patriottismo e 
protezionismo economico con l’obiettivo di catturare 
l’attenzione dell’America più profonda, ancora 
schiacciata dal peso psicologico della crisi1. 
Il presidente ha scelto di aprire e chiudere il suo 
intervento con riferimenti alla politica estera; nel 
mezzo, l’elenco di una lunga serie di iniziative, insieme 
alla presentazione di quei provvedimenti (più o meno 
specifici) necessari per metterle in pratica. 
I temi cari ad Obama sono quelli dell’innovazione 
tecnologica, della ristrutturazione del sistema 
industriale, del rinnovamento delle infrastrutture, 
così come il reinserimento dei lavoratori specializzati 
nel mondo del lavoro. L’obiettivo, così come recita 
il nuovo slogan, è quello di «costruire un’economia 
fatta per durare», «an economy built do last».
A completare il quadro per crescita americana ci 
sono poi le tematiche dell’educazione e dell’energia 
pulita, da sempre capisaldi del messaggio obamiano. 
Il presidente ha rivendicato con forza la decisione di 
investire sull’estrazione di gas naturale e sull’energia 
rinnovabile, indicata ancora una volta come 
«l’industria del futuro». 
Sulla scuola, allo stesso modo, Obama è stato chiaro: 
l’istruzione è l’elemento imprescindibile per ottenere 
un paese più forte e per liberare le potenzialità 
americane nel campo del lavoro e dell’innovazione.
Ad informare – ad ogni livello – il messaggio obamiano 
e a fornire il sostrato ideologico di tutte le misure 
presentate, ci sono i concetti di «fairness» – giustezza 
sociale, correttezza delle regole – e dI «common/
shared responsibility», ovvero la consapevolezza di

avere una responsabilità comune nel determinare il 
corso che deve prendere il paese. Obama ha declinato 
questi due principi (da sempre presenti del suo 
messaggio) in moltissime forme, applicandoli a tutti 
gli ambiti della società americana: dall’industria, al 
mondo del lavoro, alla scuola2. 
Già in passato, ha ricordato il presidente, ad ispirare 
gli americani e a fare grande il paese sono state la 
garanzia di eguali opportunità e la convinzione di 
avere un destino comune. 
Appellandosi all’esempio storico, Obama ha sfruttato 
una costruzione logica precisa: ha ridefinito i due 
concetti come imprescindibili «valori americani», di 
«cui bisogna riappropriarsi».  In questo modo, legando 
il suo messaggio alla tradizione statunitense, Obama 
ha voluto riaffermare la centralità della sua visione 
all’interno dei valori e del percorso storico nazionale. 
Questi principi, ha dichiarato Obama, non sono 
di proprietà esclusiva «né dei democratici né dei 
repubblicani» ma di tutti gli americani e devono 
aiutare Stati Uniti a ritrovare il giusto corso: «possiamo 
accettare l’idea di un paese dove un numero calante 
di persone sta molto bene e uno crescente fatica a 
stare a galla» – ha reso chiaro Obama – «o possiamo 
ripristinare un’economia dove a ognuno è data una 
possibilità, ognuno ottiene la sua parte e ognuno 
gioca con le stesse regole». 
Questo è il fulcro del messaggio presidenziale. 
A riguardo, c’è da notare la scelta di utilizzare la 
parola «fairness», correttezza, piuttosto che 
«equality», uguaglianza. Se la seconda infatti 
implica «un’eguaglianza sostanziale» (ognuno dove 
avere le stesse cose), la prima si limita a stabilire 
un’eguaglianza formale tra gli americani (ognuno 
deve essere trattato allo stesso modo)3. 
La differenza, in questo caso, è fondamentale: in 
un paese dove la ricchezza personale e un elevato 
status sociale sono ben visti, addirittura ammirati, se 
scaturiscono dal duro lavoro, l’idea che tutti debbano 
trovarsi allo stesso livello all’interno della società è di 
fatto osteggiata. 
Appianare le differenze equiparando il punto di arrivo, 
lo status sociale di ognuno, è quindi fuori discussione. 

1Per il testo del discorso:
 http://www.nytimes.com/interactive/2012/01/24/us/politics/state-of-the-union-2012-video-transcript.html?ref=stateoftheunionmessageus
2http://www.nytimes.com/2012/01/26/us/politics/obama-weaves-well-versed-theme-into-case-for-re-election.html
3http://campaignstops.blogs.nytimes.com/2012/01/26/fair-is-fair/?ref=stateoftheunionmessageus
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Al contrario, il garantire a tutti gli stessi punti di 
partenza, le stesse opportunità (a livello educativo, 
economico, ecc.), per competere in maniera corretta – 
fair – con gli altri è una delle caratteristiche peculiari 
degli Stati Uniti, un paese in cui, per definizione, «tutti 
possono farcela da soli e arrivare in alto». 
Da qui prende spunto l’affondo di Obama sulle tasse, 
uno dei temi principali del discorso, portato avanti 
senza però mai nominare i suoi avversari repubblicani, 
veri destinatari del messaggio. Obama ha chiesto di 
trasformare l’impianto tributario per renderlo più 
«giusto», ottenendo un sistema in cui ognuno faccia 
la sua parte. La denuncia di Obama delle ingiustizie 
sociali raccoglie facilmente il malcontento popolare 
scatenatosi all’interno degli Stati Uniti a partire dalla 
scorsa estate, da quando, cioè, migliaia di persone 
hanno cominciato a manifestare contro la linea di 
separazione sempre più netta tra l’1% più ricco del 
paese il resto degli americani. 
In un Paese dove il divario tra il redditi più altri e quelli 
della middle class è in continuo aumento, Obama 
promette ai potenziali elettori di voler ricucire lo 
strappo, eliminando i vantaggi – ingiustificati e quindi 
inguisti – assegnati ai più facoltosi e rimettendo tutti 
sullo stesso piano di fronte al governo federale. Il 
presidente vuole infatti l’introduzione della «Buffet 
rule», che eliminerebbe gli sgravi garantiti ai più 
ricchi e proibirebbe a chi guadagna di più di un 
milione di dollari l’anno di pagare meno del 30% di 
tasse (esattamente come fa ora il multimilionario Mitt 
Romney, probabile sfidante repubblicano di Obama a 
novembre, che ne paga solo il 14%). 
Inoltre, Obama ha promesso, assecondando di nuovo 
istinti populisti e patriottici,di tassare le aziende 
americane che investono all’estero, delocalizzando 
il lavoro. Al contrario, ha proposto agevolazioni per 
quelle che restano negli Stati Uniti a creare nuova 
occupazione. Quest’ultima misura farebbe il paio con 
il protezionismo economico minacciato in politica 
estera, dove Obama ha accusato la Cina di pratiche di 
concorrenza sleale. 
In un discorso dell’Unione tutto incentrato su 
economia e politica interna, la politica estera è 
servita principalmente a ricordare gli elettori alcuni 
dei successi più riusciti dell’amministrazione Obama: 
l’uccisione di Bin Laden, la fine della guerra in Iraq 
e il rafforzamento delle alleanze in Europa, America 
Centrale e, soprattutto, nel Pacifico. 
Quello che è diventato un punto di forza di Obama, 

la politica estera appunto, potrebbe però essere 
intaccato nei prossimi dalla situazione iraniana e dalla 
ferme intenzioni del regime di Teheran sul proprio 
programma nucleare. Al riguardo, il presidente ha 
ricordato come gli Stati Uniti non siano disposti a 
lasciare che l’Iran si doti di armi nucleari, alludendo 
allo scenario che molti commentatori temono da 
tempo: «nessuna opzione è stata scartata», ha detto 
Obama, nemmeno quella militare. 
Più che lo stato dell’Unione, il discorso del 24 gennaio 
doveva mostrare lo stato di Obama, provato dalla crisi 
economica e dagli attacchi dei rivali, alle porte della 
maratona elettorale per le presidenziali del 2012. 
Quello che si è visto è un presidente determinato 
e ancora pronto a lottare, deciso a non rinnegare 
affatto le scelte fatte durante gli anni alla Casa Bianca. 
Piuttosto, Obama sembra pronto a rilanciare la sua 
visione di un’America unita, in cui il governo federale 
è garante del benessere collettivo, in un nuovo slancio 
liberal che concede più di uno sguardo al populismo.
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