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la) canoscenza, vi presentiamo volentieri quello che le menti dei nostri collaboratori hanno 

partorito questo mese, così che possiate condividere la gioia di un simile lieto evento con chi vi 

:'/%;'(,0"<'=>'/,0&"3'?2*+&,'$">&,3'/2@'*++*0*'8*A#%&"','/%*#"'&%&">"'("0,44%"+"<
La tenacia con cui i nostri autori si aggrappano alle loro convinzioni e l’ardore che profondono nel 

difendere le loro idee assume, infatti, mese dopo mese, delle dimensioni a tratti preoccupanti. 

La redazione assiste inerme ed estasiata, come dinanzi a fenomeni che Kant non avrebbe esitato a 

8*A#%0*'+21>%)%3',>>*'4*+&,'8%'4*#&*'(-*'0%+(-%,',>&*0#,&%$,)*#&*'%>'0%)/,&0%"'(",&&"'"'>,'#*4,B%"#*'
del visto di ingresso pur di raccontare il paese che studia, che ama o in cui semplicemente e 

%#(%8*#&,>)*#&*' $%$*<'C*' $*#4"#"' .2"0%' 0,(("#&%' 8%' 1,#8*3' 8%' &0,D(%3' 8%' +(,)1%3' 8%' 0"&&*' (-*'
s’intrecciano, di clan, di proteste, di poteri forti e oscuri, di brogli, di marce, di persecuzioni e di 

speranze più o meno represse. 

Emerge l’immagine di un individuo che sembra voler riconquistare uno spazio pubblico sempre 

),44%"0*' *' A8,0+%' +*)/0*' )*#"' 8%' +&02)*#&%' %#&*0)*8%' 8%' 0,//0*+*#&,#B,<' !",8%2$,&"' *'
sostenuto da una tecnologia che lo rende al contempo entità locale e globale, l’individuo – attore 
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il potere prestabilito provano invano ad imporgli. Il mondo che gli autori di WiP ci restituiscono 

sembra insomma assistere ad un prepotente ritorno dell’uomo come animale politico, soggetto 

e non oggetto delle relazioni proprie come di quelle internazionali. 

WiP assiste, inerme ed estasiato, all’evolversi della società. 

Lo fa con il privilegio di poter guardare attraverso gli occhi della gente e lo fa, da questo mese, 

con un sito proprio (jointhewip.com), tutto nuovo e che si rinnoverà ancora e sempre di più, per 

accogliere degnamente quello che di più degno, ne siamo convinti, l’essere umano produce. 

Pensieri. 

La redazione
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Nella maggior parte dei paesi del mondo persistono 
ancora oggi atteggiamenti discriminatori nei confronti 
delle donne. In pochi paesi le donne godono degli 
stessi diritti e delle stesse opportunità degli uomini. 
Al contrario, spesso le donne sono soggette ad episodi 
di violenza, sfruttamento ed abuso. In molte società 
forgiate da modelli patriarcali e maschilisti, spesso 
le donne sono costrette a peggiori condizioni di vita, 
esclusione e discriminazione nella sfera familiare, 
professionale, dell’istruzione e della cultura. 
E ancora più spesso sono escluse dalla partecipazione 
ai processi di sviluppo e alla vita della società in cui 
vivono.
Il valore della donna come risorsa fondamentale per 
la vita economica, politica e culturale della società 
è ancora oggi ignorata in molti paesi. Questo però 
non accade in Uganda dove l’incredibile forza delle 
donne ugandesi rappresenta l’unica speranza di 
sopravvivenza e di futuro per oltre un milione di 
orfani con meno di 17 anni. 
-.!/0123#!4*"5*"#/%67".8#09%:;# ;%#1*&7#2:<,*"83#
è un’organizzazione non governativa nata nel 1986 
sotto l’impulso di Mrs. Janet Kataha Museveni durante 
il suo esilio in Svezia. Qui lei ed altre donne ugandesi 
in esilio, decisero come «madri della nazione» di 
assumersi la responsabilità di aiutare gli orfani di 
guerra del loro paese1. 
Inizialmente, dunque, l’UWESO nasce dall’esigenza di 
assistere i migliaia di bambini ugandesi rimasti orfani 
a causa della guerra che dilaniò l’Uganda durante 
4=)#*"")#%;;*";*>#+*#*==%:*#<7:?#=*#<:)"()<*=7#(*$8*#5)#
mortalità in Uganda si è trasformata. Oggi a decimare 
=*# <%<%=*@)%"7# A# =.BC+1># D*=7# 7<)576)*# (%=<)8(7#
soprattutto gli uomini tra i 15 ed i 45 anni, rendendo 
i villaggi abitati quasi esclusivamente da donne e 
bambini. In Uganda oggi un bambino su sei è orfano2. 
Negli anni l’UWESO si è trasformata in una vera e 
propria organizzazione che lotta per la tutela dei 
diritti dei bambini. L’UWESO dirige la sua azione verso 
i soggetti più vulnerabili, gli orfani tra 0 e 18 anni e 
le donne che se ne prendono cura. Oltre agli orfani, 
l’UWESO si rivolge ai bambini capofamiglia, agli 
anziani, ai malati cronici, ecc. 
L’organizzazione delle donne ugandesi ha vissuto in 
questi 25 anni un’incredibile espansione: dagli iniziali 
25 distretti, l’UWESO attualmente opera in 40 distretti 
57=#<*787#8$#EF3#4:*@)7#*)#G#$'()#:74)%"*=)#(,7

Africa
La forza delle donne ugandesi: UWESO

di Paola Aguglia

1!"#$%#&'()*$+,&-.(/0&0(&1#2*&3/45#$,&6!'-1378&50049::;;;<;(="$*0<(/":>/(?@*,:=;*,(<50)@
2Ibidem
3!"#$%#&'()*$+,&-.(/0&0(&1#2*&3/45#$,8&50049::;;;<=;*,(<(/":

lavorano in stretta collaborazione con i CBTs – 
community-based trainers – le autorità locali, i capi 
delle comunità, le organizzazioni della Società Civile, 
)57";)H(*"5%#)#"$(=7)#I*6)=)*:)#75#)#J*6J)")#J)8%4"%8)#
di assistenza. I CBTs successivamente organizzano i 
nuclei familiari selezionati in raggruppamenti di circa 
20 nuclei ciascuno, costituiti quasi esclusivamente da 
donne e bambini3. 
-.!/012# %9:7# &*:)# 87:&)@)# )"# 5)&7:87# *:77K# 67";:7#
le azioni nell’area dell’educazione e della salute si 
rivolgono direttamente ai bambini orfani, gli altri 
servizi coinvolgono l’intero nucleo familiare. Nel corso 
degli anni l’UWESO ha sviluppato diversi programmi. 
Attualmente le aree principali di intervento sono 
quattro: sostentamento, protezione dei bambini, 
salute ed assistenza tecnica. Si tratta di quattro aree 
complementari tra loro e che l’UWESO ha sviluppato 
secondo l’approccio integrated community based 
come previsto dal Piano Strategico 2011-2015. 
Per quanto riguarda l’area del Sostentamento, 
l’obiettivo è migliorare la sicurezza socio-economica 
degli Orphan Vulnerable Children, attraverso 
interventi sostenibili che superino i limiti dei classici 
modelli di assistenza. 

Claudethe Ilunga teaches in elementary school class in the Uweso 
CC#"7)4,J%:,%%5#%I#-$J$6J*8,)3#)"#;,7#+76%(:*;)(#L7<$J=)(#%I#;,7#

Congo.

Lo strumento utilizzato è il Village Savings and Loan 
Association (VSLA). Ogni VSLA  è costituto da 15-
25 nuclei di donne e bambini che si impegnano a 
risparmiare settimanalmente, mettendo tali risparmi 
a disposizione delle famiglie che dovessero trovarsi 
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in una situazione di necessità. Questo programma 
permette alle famiglie rurali più povere escluse dai 
(=*88)()# 87:&)@)# H"*"@)*:)# $"# *((788%# *=# (:75);%# *5#
un tasso di interesse stabilito dallo stesso gruppo 
e allo stesso tempo incoraggia queste famiglie a 
risparmiare. Inoltre, il VSLA contribuisce a migliorare 
le strutture sociali e a consolidare gli strumenti di 
supporto informale della stessa comunità. Insieme 
i nuclei della comunità formano un forum capace di 
agire da propulsore di informazioni ed attività su vari 
;76)#(%67#=*#8)($:7@@*#*=)67";*:7#%#=.MCNOBC+1>#
Sono poi stati creati ulteriori strumenti con l’obiettivo 
di trasmettere ai bambini di queste comunità 
competenze tecniche che possano aiutarli a creare 
mezzi di sostentamento non dipendenti da fonti 
esterne. Vari sono i programmi sviluppati dall’UWESO 
in questa prospettiva. 
Uno, ad esempio, è l’Artisan Apprenticeship, diretto ai 
ragazzi tra 16 e 18 anni, in condizione di povertà, che 
hanno lasciato la scuola o che sono capifamiglia e che 
vengono formati per 12-18 mesi dagli artigiani delle 
comunità vicine in vari settori (sartoria, maglieria, 
estetica, meccanica, ecc.). Gli insegnanti artigiani oltre 
a fornire formazione tecnica rappresentano per questi 
ragazzi un supporto psicologico, costituendo spesso 
per questi ragazzi l’unico contatto continuativo con 
un adulto. 
Il Vocational Training è invece un programma di 
formazione professionale impartito dal Migyera 
UWESO Training Institute (MUTI) e diretto ai ragazzi 
orfani di uno o entrambi i genitori e volto a trasferire 
loro competenze tecniche in vari settori come sartoria, 
abbigliamento, zootecnia, agricoltura, carpenteria 
7# I*=74"*67:)*># -%# 8;*9# !/012# 75# )# 676J:)# 57)#
raggruppamenti comunitari sono incaricati di 
selezionare gli orfani e di fornire loro il supporto 
psicologico ed economico. 
C’è poi lo School Sponsorship Program, con cui 
=.!/012#%9:7#H"*"@)*67";)#<7:#(%:8)#5)# I%:6*@)%"7#
professionale, periodi di apprendistato o educazione 
formale secondaria agli orfani, ai bambini capofamiglia 
o a coloro che non vanno a scuola, di età compresa tra 
PQ#7#PE#*"")># C#J7"7H()*:)#&7"4%"%#8(7=;)#5*)#4:$<<)#
della comunità durante un processo monitorato 
dall’UWESO.
Per quanto riguarda l’azione di protezione dei diritti 
dei bambini, l’UWESO cerca di dare risposta ai casi 
di abuso e sfruttamento che coinvolgono i bambini 
attraverso azioni dirette rivolte ai leader della 
comunità e ai genitori. 
L’UWESO inoltre aiuta le comunità a ricorrere al 
supporto legale attraverso le istituzioni governative 
*'"(,R#)#5):);;)#57)#J*6J)")#&7"4*"%#:)8<7;;*;)>#

L’UWESO ha ultimamente incominciato a sviluppare 
nuovi programmi anche nel campo della salute per 
cercare di dare riposta alle esigenze sanitarie delle 
comunità rurali. 
L’intervento dell’UWESO si concentra in quattro aree: 
educazione alla salute, nutrizione dei bambini e delle 
giovani madri, azione di prevenzione e controllo 
57==.MCNOBC+1# *;;:*&7:8%# (%:8)# 5)# )"I%:6*@)%"73#
accesso all’acqua pulita e ai servizi igienici attraverso 
la trasmissione di conoscenze e competenze per la 
costruzione e la gestione sostenibile delle strutture 
"7(788*:)7>#C"H"73#=.%:4*")@@*@)%"7#5)#5%""7#$4*"578)3#
grazie alla sua notevole esperienza nel campo del 
sostegno degli orfani, rappresenta un partner chiave

S,%;%#CTB+

per il Governo ugandese, il quale può avvalersi 
della consulenza e dell’esperienza dell’UWESO per 
formulare programmi nazionali volti a creare servizi 
)"#4:*5%#5)#(:7*:7#$".*@)%"7#7'(*(7#<7:#6)4=)%:*:7#=7#
condizioni di vita dei bambini e delle donne ugandesi4. 
Ecco come in Uganda gli sforzi delle donne sono 
fondamentali per permettere a molti bambini di

4!"#$%#&'()*$+,&-.(/0&0(&1#2*&3/45#$,8&50049::;;;<=;*,(<(/":
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sopravvivere e di credere in un futuro dignitoso. 
Il tentativo delle donne ugandesi di salvare gli orfani 
rappresenta non solo una best practice tra le strategie
di riduzione della povertà per gruppi socialmente 
vulnerabili come gli orfani, come dimostrano i 
numerosi riconoscimenti internazionali che l’UWESO 
ha ricevuto, ma è anche la dimostrazione di come le 
reti di donne costituiscano una pedina fondamentale 
per la ricostruzione sociale ed economica di un paese. 
Oltre al miglioramento delle condizioni di vita degli 
%:I*")#$4*"578)3#=.!/012#,*#(%";:)J$);%#*#:*9%:@*:7#)=#
ruolo delle donne. 
U%67#8%8;)7"7#=*#H:8;#=*5V#W$87&7")#XT%:#;,7#8*Y7#%I#
this country and its development, women should, and 
must assume bigger political, social and economic 
responsibilities»5. 
Grazie alla formazione ricevuta attraverso i programmi 
UWESO, le donne delle zone rurali, senza nessuna 
opportunità di istruzione formale, hanno potuto 
ampliare la loro prospettiva. Si sono rese conto che i 
limiti tradizionali possono essere oltrepassati quando 
ne esiste la volontà, ed hanno cominciato ad assumere 
incarichi di responsabilità nei consigli locali. 
Più le donne incominciano ad avere accesso alle 
*:7"7#<%=);)(,7#<)Z#(%";:)J$)8(%"%#*#:*9%:@*:7#)=#:$%=%#
della donna: «le donne rappresentano una risorsa 
insostituibile della comunità e costituiscono un 
5)97:7"@)*=7#<%8);)&%#(,7#<$?#)""78(*:7#67((*")86)#
di crescita umana e civile, prosperità ed armonia, 
nell’ambito della famiglia e della comunità di 
appartenenza»6.

5>*/&A@&B*$*&%A&C=*,0(&4#*,*&*&%*@&,=(&,2A@=44(8&@*&%($$*&%(2/*BB*/(8&*&%*2($(8&#,,=)*/,A&4AD&#)4A*&/*,4($,#BA@A0E&4(@A0AF5*8&,(FA#@A&*%&*F($()AF5*G<&&&
&H/,<&I#$*0&J<&H=,*2*$A&(KFA#@&;*B,A0*8&50049::L#$*0)=,*2*$A<F():=;*,(<454
6M#&N(F*&%*@@*&O($$*9&@#&4/()(PA($*&Q*))A$A@*&$*@@#&R((4*/#PA($*&S0#@A#$#&#@@(&12A@=44(8&OT&R((4*/#PA($*&#@@(&12A@=44(8&HU-8&R*$0/(&OA8&VA/*$P*8&&
&WXXY8&4<ZZ
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+*=# [FPF# A# *;;)&%# )"# W788)(%# $"# <:%47;;%# 5)#
cooperazione tra le forze di polizia locali e quelle 
italiane, attraverso l’istituzione di una Commissione 
Bi-Nazionale le cui funzioni sono intese a potenziare 
=*# (%8)557;;*# X4$7::*# *=# "*:(%;:*'(%\# (,7# )=# <*787#
(7";:%*67:)(*"%#*9:%";*#4)]#5*#%=;:7#G#*"")>#-*#=%;;*#
portata avanti da governo messicano, secondo una 
strategia concordata con gli Stati Uniti nell’ambito del 
piano Merida, prevede una tattica di scontro frontale 
con i cartelli messicani, da diversi anni trasformatisi 
5*#876<=)()#X;:*8<%:;*;%:)\#)"#*(^$):7";)#7#H"*"@)*;%:)#
di grosse partite di cocaina prodotte nei paesi 
sudamericani e destinate al mercato nordamericano.
La Commissione è stata inizialmente lanciata come 
centro di coordinamento dei servizi antidroga del 
Ministero degli Interni, con il compito appunto 
di coordinare tutta l’attività antidroga, nazionale 
7# )";7:"*@)%"*=73# 7# 5)# *9:%";*:7# *"(,7# *=;:7#
tematiche, tra cui la scomparsa e la tratta di persone, 
l’immigrazione, la criminalità organizzata in generale 
e gli aspetti ad essa collegati come il riciclaggio di 
denaro. 
_%"%8;*";7#)=#"*:(%;:*'(%#8)*#<:787";7#)"#_%:5*67:)(*#
da diversi decenni, l’aumento inesorabile della 
&)%=7"@*#&7:)H(*;%8)#"74=)#$=;)6)#*"")#,*#(%"I7:);%#*=#
fenomeno chiari elementi di novità. 
Ció si deve fondamentalmente a due fattori: da una 
<*:;73#)=#<:%4:788)&%#*97:6*:8)#5)#$"*#<:7&*=7"@*#57)#
cartelli messicani su quelli colombiani; dall’altra, la 
frammentazione dei cartelli messicani stessi, prodotto 
57==.%97"8)&*# 8(*;7"*;*#5*=# 4%&7:"%># C=# ;:*'(%#57==*#
cocaina, infatti, ha una tradizione che va avanti ormai 
5*4=)#*"")# `GFa`bF>#T)"%#*4=)#*"")# .cF3#<7:?3# )=# ;:*'(%#
era nelle mani dei colombiani, Escobar o il cartello di 
Cali solo per citare alcuni esempi. 
S%)# =*# =7*57:8,)<# 57=# "*:(%;:*'(%# (%=%6J)*"%# ,*#
ricevuto un colpo mortale, i cartelli di questo paese 
8)# 8%"%# )"57J%=);)# 7# )=# ;:*'(%# 8)# A# 8<%8;*;%># B5788%#
sono i messicani a dominare le reti di distribuzione 
e di esportazione della droga. Inoltre, con Calderón 
=*# &)%=7"@*# A# 78<=%8*# <7:(,R# =*# =%;;*# I:%";*=7# ,*#
provocato la frammentazione dei cartelli, ma 
"%"# =*# =%:%# 8(%"H;;*># C# (*:;7==)# 57==*# 5:%4*# 8)# 8%"%#
frammentati e si sono moltiplicati, sono diventati più 
piccoli e gestiti da gente sanguinaria, mentre prima 
erano organismi più solidi, con una leadership ben 
distinguibile e indiscussa. 

d$7==)#(,7#7:*"%#)#(*:;7==)#8;%:)()#57=#;:*'(%#5)#5:%4*#
messicano si sono disintegrati: il cartello di Tijuana, 
quello di Ciudad Juarez, quello dei Beltrán Leyva sono 
scomparsi quasi del tutto. Il cartello del Golfo, che 
era potentissimo, ha subito una scissione da parte di 
un gruppo di ex-poliziotti addestrati negli Stati Uniti 
che lo stesso cartello aveva assoldato, Los Zetas, e 
che adesso costituiscono un gruppo autonomo e 
molto agguerrito. Questa evoluzione ha provocato 
un innalzamento del livello dello scontro, una 
radicalizzazione che ha prodotto numerosi attentati 
*==7# I%:@7# 5)# <%=)@)*# 7# (,7# ,*# H");%# (%"# =.7887:7#
)57";)H(*;*#(%67#"*:(%;7::%:)86%>#
A fare da contraltare ai Los Zetas, poi, è apparso un 
nuovo gruppo auto-denominatosi Los Matazetas, un 
braccio armato che attraverso un video apparso su 
youtube ha proclamato la propria volontà di difendere 
=*# 8%()7;]# 5*==*# &)%=7"@*# 57=# "*:(%;:*'(%># 17(%"5%#
*=($")3# ^$78;%# "$%&%# 4:$<<%# 8*:7JJ7# H"*"@)*;%# 5*=#
Chapo Guzmán, il capo del Cartello di Sinaloa e che 
quindi sarebbe in realtà nient’altro che il braccio 
armato di un cartello rivale agli Zetas; per altri si 
;:*;;7:7JJ7#)"&7(7#5)#4:$<<)#<*:*6)=);*:)#H"*"@)*;)#5*#
privati che si vogliono difendere.
Le principali fonti dell’esacerbazione della violenza 
sono la disoccupazione, l’arretratezza culturale di 
alcune zone, lo squilibrio economico, l’iniqua re-
distribuzione del reddito. Nonostante il Messico sia 
un paese ricchissimo, su oltre 120 milioni di abitanti, 
50 milioni vivono in stato di povertà. 
Poche e ristrette holding detengono la maggior 
parte della ricchezza del paese, costituendo un vero 
e proprio oligopolio. In alcune zone del paese, come 
"7==7# *:77# 5)# 1%"%:*3# +$:*"4%3# U,),$*,$*# 7# *=;:7#
parti del sud non ci sono infrastrutture e domina 
la disoccupazione, favorendo fenomeni come il 
"*:(%;:*'(%#7# =.76)4:*@)%"7#(=*"578;)"*3# =*# ;:*;;*#5)#
persone – un fenomeno che colpisce in primo luogo 
le donne. 
La totale assenza dello stato favorisce inevitabilmente 
la pervasività dell’elemento criminale e la capacità di 
controllo del territorio da parte delle organizzazioni 
delinquenziali. Proprio in virtù dell’esperienza 
6*;$:*;*# "7==*# =%;;*# *# I7"%67")# 5)# )"H=;:*@)%"7#
criminale non del tutto dissimili, la Procuratrice 
Generale della Repubblica Messicana, Marisela 
W%:*=783#,*#57H");%#=.C;*=)*#(%67#e)=#<*787#5*#($)#)=
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%A&[A$#&\<&N#@*
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6 S$0*/$#0A($#@&R/A,A,&T/(=48&bT=#0*)#@#+,&-@*F0A($,9&R@*#$&>(@@,8&OA/0_&>(@A0AF,c&M#0A$&U)*/AF#&d/A*?$"&$e&Wf&g&Zh&I=$*&WXZZ
7RQ/<&S$i,&d*$j0*P8&b1*)#Q(/(&N*/%*&#@@*&-,*F=PA($Ac8&S$0*/&>/*,,&1*/2AF*8&ZY&V*BB/#A(&WXXk&]50049::;;;<A4,$(0APA*<A0:A$%*l<454^m&UV>&U"*$F_8&
bd#@%APn$&RA*//#&R#)4#o#&F($&>/()*,#&%*&p*A$,0#=/#/&>*$#&%*&H=*/0*c8&M#&>/*$,#&MAB/*8&Xk&1*40A*)B/*&WXZZ<
kb-@&B($(&ZYc8&M#&>/*$,#&MAB/*8&XY&3F0=B/*&WXZZm&U=0(/*&,F($(,FA=0(&bO#@*&F($&*@&B($(&ZYc8&M#&>/*$,#&MAB/*8&Zq&3F0=B/*&WXZZ<
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Messico può imparare di più”. 
L’Italia ha, come è noto, un’esperienza almeno 
&7";7""*=7# 5)# (%";:*8;%# *==7# 6*H7># -7# "%8;:7# I%:@*#
5)#<%=)@)*#8%"%#8;*;7#*5578;:*;7#*5#*9:%";*:7#*;;)&);]#
terroristiche. Inoltre, dal punto di vista legislativo, 
si è favorito il consolidamento del ruolo dello stato, 
garantendo a quest’ultimo una maggiore e più 
evidente presenza sul territorio così come degli 
8;:$67";)# :7<:788)&)# <)Z# 7'(*()3# *# <*:;):7# 5*# $"*#
magistratura specializzatasi esclusivamente nel 
(%";:*8;%#*=#I7"%67"%#6*H%8%>
Il contributo principale fornito dalle forze italiane 
al governo messicano, oltre all’invio di esperti in 
materia penale, alla formazione delle forze di polizia 
locali e alla condivisione di “buone pratiche” e di 
esperienze di successo nella lotta alla criminalitá 
organizzata, è quello fornito nell’ambito della raccolta 
e dell’organizzazione delle informazioni. 
L’aspetto investigativo della lotta alla criminalità 
organizzata rappresenta, infatti, un grandissimo 
limite delle forze messicane. Nei casi di omicidio, ad 
esempio, la polizia federale, dopo aver indagato e 
accertato l’identità degli esecutori materiali ma non 
dei mandanti, spesso non proseguiva con ulteriori 
accertamenti, preferendo chiudere i casi. Tramite la 
Commissione Bi-Nazionale, inoltre, Italia e Messico 
hanno avviato e portato a termine diverse operazioni 
congiunte tese a svelare e smantellare i legami del 
"*:(%;:*'(%#6788)(*"%#(%"#=7#%:4*")@@*@)%")#(:)6)"*=)#
57=# "%8;:%# <*787># C"H"73# =*# U%66)88)%"7# ,*# *4);%#
anche come motore di sviluppo legislativo: attraverso 
un accordo bilaterale in materia di cooperazione 
giudiziaria e di estradizione, infatti, la Commissione 
ha fornito alle autorità messicane elementi e spunti 
importanti per la lotta ad attività collaterali al 
"*:(%;:*'(%3# 6*# 75# 788%# )"5)88%=$J)=67";7# =74*;73#
come il «lavado de dinero» (riciclaggio). 
Ad esempio, la nostra legge Rognoni-La Torre – con le 
8$7#8$((788)&7#6%5)H(,7#f# :*<<:787";*#8)($:*67";7#
un modello utile per il Messico nel campo delle misure 
dirette al contrasto del patrimonio della criminalità 
%:4*")@@*;*# g87^$78;:%#7#(%"H8(*#57)#(*<);*=)# )==7();)3#
estensione di dominio, tracciabilità delle operazioni 
H"*"@)*:)7#7;(>h>#
Le attività della Commissione sembrano dunque essere 
orientate al raggiungimento di obiettivi concreti 
6*# I%"5*67";*=)# <7:# (%";:*8;*:7# 7'(*(767";7# )=#
"*:(%;:*'(%>#D$;;*&)*#R#*"(%:*#<:78;%#<7:# ;:*(()*:"7#
$"#J)=*"()%#57H");)&%>#

9Ibidem
10-,A,0*&=$&2A%*(&F#/AF#0(&,=&r(=&[=B*&F5*&)(,0/#&A@&F#$%A%#0(&d#@%APn$&A$0*$0(&#&F($2A$F*/*&=$#&4@#0*#&%A&"A(2#$A&*@*00(/A&#&2(0#/*&4*/&@=A&F($&@#&&
&4/()*,,#&%A&F($%=//*&@#&$#PA($#@*&%A&F#@FA(&#@&)($%A#@*&A$&d/#,A@*&]50049::;;;<_(=0=B*<F():;#0F5s2tUku>,B>(u-v^
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Il 2012 per il portavoce dei Talebani è un anno 
57()8*67";7#I%:;$"*;%>#-.*<7:;$:*#57==.$'()%#<%=);)(%#
57==.06):*;%# C8=*6)(%# 5)# BI4,*")8;*"# *# +%,*# 8*:]#
per Qari Yousaf e per i suoi tre omonimi – visto che 
"7=# (%:8%# 5)# (%6$")(*;)# $'()*=)# 7# :)&7"5)(*@)%"7# 5)#
attentati sembra avere dimostrato più volte di avere 
il dono dell’ubiquità – una manna dal cielo: niente più 
scarpinate su e giù per l’Hindukush con il telefono 
satellitare e nemmeno più corse nelle improvvisate 
X(*J)"7# ;7=7I%")(,7\#"7==.$'()%#5)#^$*=(,7#S%=);)(*=#
Agent nelle FATA. 
A partire dal 2012 tutte le anime di Qari Yousaf 
<%;:*""%# H"*=67";7# :)$"):8)# )"# $".$")(*# 8(:)&*")*>#
-.$"*# 7# ;:)"*# H4$:*# 57=# <%:;*&%(7# <%;:]# *"(,7# 5*:8)#
un nome reale e magari mostrare il suo volto quando 
7";:7:]#"74=)#$'()#5)#B=#i*@77:*#<7:#I*:8)#)";7:&)8;*:7#
8$==.$=;)6%# (%6$")(*;%# 8;*6<*># -.)";7"8)H(*@)%"7#
degli omicidi in Afghanistan, non ultimi gli attentati 
all’Intercontinental e nella Zona Verde di Kabul, 
ha rinforzato nei civili la percezione che i Talebani 
possano colpire in qualsiasi momento e in ogni posto 
con totale impunità1. 
La mancata presenza e protezione da parte dello Stato 
è il segno più lampante del fallimento del decennale 
operato mis-congiunto di ISAF e Governo Karzai. 
Per non perdere l’occasione di sottolineare l’innata 
capacità dei propri avversari di tirarsi la zappa sui 
piedi, è nata per i Talebani l’esigenza di sviluppare 
$".7'()7";7#8)8;76*#5)#(%6$")(*@)%"7#7#<7:8$*8)%"7#
(,7#*=)67";*887#=*#4)]#5)=*4*";7#8H5$()*#"7)#(%"I:%";)#
dell’attuale Governo. 
Con questo proposito è stato formato nel marzo 2008 
$"# <:)6%# !'()%# U%6$")(*@)%"7# <7:# =*# <:%<*4*"5*#
dei Talebani e ad oggi, con la futura base in Qatar, i 
successori di Latifullah Hakimi possono ritenersi 
soddisfatti del loro lavoro2. 
-.)8;);$@)%"7#5)#$"#!'()%#S%=);)(%#D*=7J*"%#*#+%,*#A#
$"#874"*=7#8)4")H(*;)&%#57=#I*;;%#(,7#)#_$%&)#D*=7J*")3#
*"@)(,R# 57H"):8)# 78(=$8)&*67";7# (%67# 6%&)67";%#
islamista, si stiano proponendo al pubblico afgano in 
veste di nuova forza politica in grado di stabilizzare 
il Paese. I Nuovi Talebani vogliono essere percepiti 
come un governo in esilio, destituito da forze esterne, 
e il cui sistema sta diventando sempre più strutturato 
75#7'()7";7>#
C# 4%&7:"*;%:)# %6J:*# (,7# 8%8;);$)8(%"%# =7# H4$:7#
)8;);$@)%"*=)#8$=#;7::);%:)%3#8%"%#797;;)&*67";7#

sempre più numerosi, ivi compresi nelle regioni a 
Nord dell’Afghanistan, per la maggior parte vecchie 
retrovie dell’Alleanza del Nord di Massoud3. 
-.!'()%# *#+%,*# 8*:]# $"*# 8%:;*# 5)# J:$;;*# (%<)*# 57==*#
&7((,)*#2-S#)"#d*;*:j#d$78;%#8)#&75:]#^$*"5%#=.!'()%#
Politico inizierà ad operare e si vedrà la capacità 
e soprattutto l’interesse dei Talebani ad intessere 
una rete di rapporti istituzionali e di presentare 
$"# 797;;)&%# <:%4:*66*# <%=);)(%># S7:# )=# 6%67";%#
l’interesse nelle trattative è sembrato alquanto 
scarso e l’unico messaggio politico esplicito è stata la 
&%=%";]#5)#)"(=$57:7#!@J7Y)3#M*@*:*#7#D*4)Y)#"7==7#H=*#
Talebane, mostrando quindi la necessità di superare 
l’idea di un movimento esclusivamente Pashtun in 
favore di un movimento di stampo nazionale. 
Sebbene questa scelta sia stata dettata dalla necessità 
8;:*;74)(*#5)#)"H=;:*:8)#)"#;7::);%:)#*#_%:5#)"#($)#"%"#&)#
è mai stato un sostegno talebano prima del 2008, 
il processo di cooptazione avviatosi con gli elders 
e i comandanti locali non Pashtun è largamente 
8)4")H(*;)&%>#

Afghanistan Hindukush

L’obiettivo dei Nuovi Talebani in Afghanistan è quello 
di riconquistare Kabul e governare il paese. 
!"#%J)7;;)&%#<%=);)(%#"*@)%"*=7#(,7#J7"#=)#5)97:7"@)*#
dai movimenti islamici a cui sono stati spesso 
<*:*4%"*;)3#*#<*:;):7#5*=#WC!#$@J7Y%#H"%#*5#B=#d*75*3#
con cui ha lungamente convissuto nella cosiddetta 
S*8,;$"#k7=;#*#(*&*==%#57==*#+$:*"5#-)"7>#W*#"%"#8%=%>#
S:%<:)%#^$78;%#%J)7;;)&%#5)97:7"@)*#)#D*=7J*")#*I4*")#

Asia
H#'#2"$"'2D(%"','I"-,
%A&w*$$#&UQ/A%A

1\*@&WXZZ&,A&x&/*"A,0/#0(&=$&#=)*$0(&%*@&ZXy&%*@@*&2A00A)*&FA2A@A&/A,4*00(&#@&WXZX<&1=&zXWZ8&WzzW&)(/0A&,($(&,0#0*&F#=,#0*&%#@@*&#00A2A0E&%*@@+&
&A$,=/"*$F_8&A$F/*)*$0#$%(&%*@&Zfy&/A,4*00(&#@@(&,F(/,(&#$$(<&N*%A9&&bUQ"5#$A,0#$<&U$$=#@&p*4(/0&WXZZ&>/(0*FA($&(Q&RA2A@A#$&A$&U/)*%&R(${AF0,c8&
&Q*BB/#A(&WXZW8&!\UHU&*&!\3wRwp<
2M+&!KFA(&%A&R()=$AF#PA($*&5#&A@&F()4A0(&%A&0/#00#/*&@+A$0*/#&4/(4#"#$%#&%*A&[#@*B#$A8&#00/#2*/,(&@#&4/(%=PA($*&%A&?@)&*&,A0A&;*B&LA5#%A,0A8&%A&&
&4/(22*%*/*&#@@#&4/*4#/#PA($*&%A&@AB/A&*&)#$=#@A&,=@&4*$,A*/(&LA5#%A,0#&%#&%A,0/AB=A/*&#A&F()B#00*$0A8&"#/#$0A/*&A@&4#0/(FA$A(&%A&F(/,A&*%=F#0A2A8&&
&F=@0=/#@A&*&A,@#)AFA&%#&0*$*/*&$*A&F#)4A&%A&#%%*,0/#)*$0(8&@#&"*,0A($*&%*@&%#0#B#,*&F($&A&%#0A&/*@#0A2A&#A&)#/0A/A&*&#@@*&Q#)A"@A*&%*A&)#/0A/A&)(/0A&$*"@A&
&,F($0/A&F($&@*&Q(/P*&A$0*/$#PA($#@A8&$($F5i&@#&,*"$#@#PA($*&%A&#,,(FA#PA($A&F/A,0A#$*&4/*,*$0A&A$&UQ"5#$A,0#$&*&@+A$F(/#""A#)*$0(&#&F($0/#,0#/$*
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da una larga parte dei Tehrik-e-Taliban pakistani, i 
quali sembrano dividersi in due macro-fazioni. Una 
che intende continuare il jihad in Afghanistan, data 
l’impossibilità di ritornare a vivere nelle FATA o nello 
Swat a causa delle ritorsioni che subirebbero o dalla 
polizia o per vendettada parte dei membri delle loro 
comunità4. 
L’altra che preferisce invece combattere contro 
l’esercito pakistano per mantenere il controllo della 
maggior parte dei tehsil nelle FATA ed eventualmente 
negoziare un loro spazio con il Governo di Islamabad5.
17#5*#$"*#<*:;7#=.%J)7;;)&%#<%=);)(%#A#57H");%3#*"(%:*#
una volta i Talebani non hanno esposto un loro 
<:%4:*66*#<%=);)(%#"*@)%"*=7>#d$78;%#<$?#8)4")H(*:7#
che dopo dieci anni di «esilio» non sono ancora in 
4:*5%#5)#<:787";*:7#$"#<:%4:*66*#8$'()7";767";7#
strutturato per poter governare un Paese, come del 
resto accade per tante «opposizioni» in altre parti 
del mondo, oppure il movimento attende il ritiro 
57H");)&%# 57==7# ;:$<<7# 8;:*")7:7# "7=# [FPl># W%=;%#
dipende dalla volontà e dalla capacità dei Nuovi 
Talebani di prendere in considerazione l’idea di una 
Repubblica Islamica che sostituisca l’Emirato, ovvero 
un’apertura ad un sistema politico strutturato che 
preveda la trasformazione del movimento in un 
qualcosa che assomigli ad un partito. 
Questa seconda opzione apre la strada a prospettive 
che richiamano lo spettro di nuovi scontri che l’ ANA 
(Afghan National Army) potrebbe non essere in grado 
di gestire. Sempre che in un tale contesto post-ritiro 
=.787:();%# "%"# 8)# 5)84:74,)># -*# 8<*5*#5)#+*6%(=7#57=#
ritiro è stata decisiva nella decisione di aprire un 
!'()%#S%=);)(%#*#+%,*>#
-*#(%";)"$*#)"H=;:*@)%"7#75#78<*"8)%"7#57=#(%";:%==%#
territoriale talebano in Afghanistan è stata resa 
possibile grazie alla capacità del movimento talebano 
di saper sfruttare le innumerevoli debolezze del 
4%&7:"%# m*:@*)# 7# 5)# I%:"):7# $".*=;7:"*;)&*# 7'()7";7#
alle questioni della giustizia e della sicurezza. 
I tribunali itineranti – un mullah e un driver su una 
motocicletta – sono stati sostituiti da strutture 
provinciali parallele composte da un governatore, due 
vice-governatori, un giudice e un procuratore. 
Tali strutture assumono un’importanza rilevante, 
<%)(,R# )"# 57;7:6)"*;7# @%"7# 8%"%# 8<788%# <:7I7:);7#
dalla popolazione rispetto alle corti statali considerate 
corrotte e lente.
Le Corti Talebane sembrano infatti garantire una certa 
stabilità del distretto in cui si sono instaurate

7# <7:67;;%"%# $".7'(*(7# *66)")8;:*@)%"7# 57==*#
giustizia, per quanto possa essere considerata 
controversa, basata sulla Shar’ia. 
I Talebani, per sostenere la legittimità della loro 
alternativa e gestire un territorio che sta diventando 
sempre più vasto, necessitano inevitabilmente 
di appoggi che vanno ben al di là dei membri del 
movimento: dai Signori della Guerra, agli elders e 
ai comandanti locali di segno non Talebano, a cui 
in cambio di una temporanea alleanza sono state 
distribuite dalla Comunità Internazionale ingenti 
risorse, armi e posti in Parlamento. I Nuovi Talebani 
sono perciò stati costretti ad aprirsi e includere 
nuovi elementi per poter gestire accordi di una 
:7;7# (=)7";7=*:7# )"# (%";)"$*# 78<*"8)%"73# *=# H"7# 5)#
consolidarsi nelle aree tradizionalmente non-pashtun 
7#6*";7"7:7#$"#(%";:%==%#797;;)&%#*=#8$5>

Entrata al Qissa Kwani Bazar, uno dei principali luoghi dove 
avvengono gli attentati a Peshawar

Conferire a livello formale una parvenza di credibilità 
al riconoscimento di quel nucleo che i Talebani 
57H")8(%"%#06):*;%# C8=*6)(%#5.BI4,*")8;*"# )"5)(*# =*#
&%=%";]#8;*;$");7"87#5)#)57";)H(*:7#(%"#(,)#"74%@)*:7>#
Nonostante nel giugno 2010 si sia tenuta a Kabul la 
Jirga per la Pace e sia stato istituito un Alto Consiglio 
per la Pace che avrebbe dovuto favorire le negoziazioni 
e la reintegrazione dei Talebani, agli inizi del 2012 la 
questione tuttavia verte ancora sul problema del chi. 
-*#:*5)(7#5)#̂ $78;*#)"(7:;7@@*#*9%"5*#)"#5)&7:8)#I*;;%:)>
In primis, sin dal suo concepimento, l’Alto Consiglio 
per la Pace doveva essere la punta di diamante del 
maquillage della Comunità Internazionale per iniziare 

&@+(4*/#0(<&NA&x&#%%A/A00=/#&=$&)#/F5A(&0#@*B#$(&F5*&#44#/*&,=&("$A&ONO8&,A0(&A$0*/$*08&)*,,#""A(8&4(%F#,0&%A&p#%A(&15#/A+#&*&("$A&#@0/(&0A4(&%A&)*PP(&%A&&
&F()=$AF#PA($*9&A@&,A)B(@(&%*@@#&B#$%A*/#&BA#$F#&%*A&[#@*B#$A&F($&@#&,A"@#&%*@@#&R())A,,A($*&4*/&"@A&U.#/A&R=@0=/#@A&%*@@+-)A/#0(&S,@#)AF(&%*@@+UQ"5#$A,0#$<&
&>*/&#44/(Q($%A)*$0A&,=@@*&,0/#0*"A*&%A&F()=$AF#PA($*&%*A&\=(2A&[#@*B#$A9&\#05#$8&I<8&bp*#%A$"&05*&[#@AB#$c&A$&TA=,0(PPA8&U<8&6*%<78&O*F(%A$"&05*&\*;&[#@AB#$8&
&R(@=)BA#&!$A2*/,A0_&>/*,,&WXX|&*&b[#@AB#$&>/(4#"#$%#&9&'A$$A$"&05*&'#/&(Q&'(/%,c8&SRT&U,A#&p*4(/0&\<ZYk8&Wf&@="@A(&WXXk<&M#0AQ=@@#5&w#`A)A&x&&@+*la
&HA$A,0/(&4*/&@*&R()=$AF#PA($A&%*@@+&-)A/#0(&S,@#)AF(&%+UQ"5#$A,0#$<
3S$&4#/0AF(@#/*&d#"5@#$8&J=$%=P8&[#`5#/8&V#/_#B&*&I(;PL#$<&>*/&=$&#44/(Q($%A)*$0(&2*%*/*9&TA=,0(PPA&U<8&p*=0*/&R<8&[5*&S$,=/"*$0,&(Q&05*&UQ"5#$&\(/058&
&UQ"5#$&U$#@_,0&\*0;(/`<
4S@&4/A$FA4A(&%*@@#&2*$%*00#&x&@#&4/()*,,#&%*@&/A,F#00(&%A&=$&()AFA%A(&%A&=$&)*)B/(&%A&=$#&F()=$A0E&%#&4#/0*&%*A&Q#)A@A#/A&(&F($"A=$0A&$*A&F($Q/($0A&%A&F5A&
&5#&F())*,,(&@+()AFA%A(<&HA&x&,0#0(&/A4(/0#0(&A@&F#,(&%*@@(&1;#0&A$&F=A&0=00A&"@A&#BA0#$0A&%*@@#&/*"A($*&,#$$(&F5A&*/#&[#@*B#$(&#@&0*)4(&%*@@+(FF=4#PA($*&*&F5A&
&F(@@#B(/#2#&F($&@(/(9&A@&0A)(/*&%*@@*&/A0(/,A($A&*&@#&?$*&%*A&4(F5A&F5*&4*/&,#@2#/,A&,A&,($(&F($,*"$#0A&#@@#&>(@APA#8&5#$$(&,4A$0(&@#&)#""A(/&4#/0*&%*A&[#@*B#$A&
&#&/AQ="A#/,A&A$&UQ"5#$A,0#$8&4#,,#$%(&%#@&J=$#/<
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57==.B=;%# U%"8)4=)%# <7:# =*# S*(7># B# H"7# 67873# )=#
compound ONU di Mazar-e-Sharif era stato attaccato 
da una folla di manifestanti e otto stranieri erano stati 
letteralmente trucidati7. 
L’evento aveva sollevato forti dubbi sul fatto che 
l’azione fosse solamente la conseguenza di una 
manifestazione del venerdì spontanea e degenerata, 
<%)(,R# )=# (%:;7%# 7:*# <*:;);%# 4)]# *:6*;%# 7# )=# <7:(%:8%#
verso l’obiettivo era stato lineare. 
In particolare la scelta della città in cui colpire indicava 
che dietro al mullah che aveva istigato la folla in 
quell’occasione, e dietro ad alcuni elementi chiave del 
corteo, giocava un attore molto esperto, a conoscenza 
della disposizione delle forze internazionali nella città 
e soprattutto interessato a garantirsi il monopolio dei 
negoziati coi Talebani in Afghanistan8. 
La morte di Rabbani in seguito all’attentato suicida 
dello scorso agosto in cui anche Masoom Stanekzai è 
rimasto ferito – una bomba nascosta in un turbante, 
un nuovo trend in materia di esplosioni che da un po’ 
di tempo ha preso piede in Afghanistan – non ha fatto 
altro che rinforzare la percezione che disposizioni ben 
precise siano state date per minare le potenzialità 
negoziali (e soprattutto di tramite negoziale) del 
Consiglio. 
In un meeting trilaterale tra Karzai, Zardari e 
Ahmadinejad tenutosi ad Islamabad a metà febbraio, il 
vedovo Bhutto ha negato un coinvolgimento pakistano 
nell’attentato e ha pubblicamente annunciato 
l’apertura di un’inchiesta afgano-pakistana per 
trovare i responsabili. Nei mesi precedenti Kabul 
aveva ripetutamente accusato il Pakistan di essere il 
mandante dell’omicidio. 
2=;:7# *==7# 5)'(%=;]# %<7:*;)&7# 7# *=# :7*=7# <%;7:7#
contrattuale dell’Alto Consiglio per la Pace, 
=.)6<%88)J)=);]#5)#)57";)H(*:7#(%"#(,)#"74%@)*:7#A#8;*;*#
caratterizzata da altre due problematiche sostanziali: 
un approccio internazionale miope, che non ha 
voluto/potuto considerare la pluralità di interlocutori 
(%6<:78)#"7==.%6J:7==%#57)#_$%&)#D*=7J*")3#7#=.797;;)&%#
potere contrattuale sul campo.
A fronte di un’espansione talebana sulla maggior 
<*:;7# 57=# ;7::);%:)%# *I4*"%3# =7# :75# =)"78# 57H");7# <7:#
il programma di reintegrazione e riconciliazione dei 
combattenti hanno perso quella poca di parvenza di 
credibilità che potevano avere quando erano state 
57H");7#"7=#4)$4"%#[FPF#5$:*";7#=*#S7*(7#i):4*>#S:)6*#
fra tutte, la richiesta di deporre le armi in un momento 
in cui ritiro delle forze internazionali è già in atto.

5\*@&F#,(&%*@&d#L#=/&,*)B/#&F5*8&$($(,0#$0*&#@F=$*&,)*$0A0*8&A&$*"(PA#0A&,A#$(&,0#0A&#4*/0A<&1A"$A?F#0A2(&x&A@&Q#00(&F5*&x&=$#&%*@@*&4(F5*&#/**&A$&F=A&A@&T(2*/$(&
&>#`A,0#$(&,0#&F(,0/A$"*$%(&"@A&SO>,&#&/A0(/$#/*8&,(,0*$*$%(&F5*8&Q#00#&*FF*PA($*&4*/&#@F=$A&%A,0/*00A8&"@A&,F($0/A&$*@@+#/*#&,($(&0*/)A$#0A<
6U%&(""A&A@&)#""A(/&/A,=@0#0(&/#""A=$0(&$*A&$*"(PA#0A&5A"5&4/(?@*&x&,0#0(&A))*%A#0#)*$0*&,)*$0A0(8&F()4/*$%(&%A&/A%AF(@(&@+A$0*/(&4/(F*,,(&$*"(PA#@*<&
&1*)B/#2#&F5*&=$&F#4(&0#@*B#$(&Q(,,*&%A,4(,0(&#%&#4/A/*&@*&0/#00#0A2*8&)#&,A&x&A$&,*"=A0(&,F(4*/0(&F5*&,A&0/#00#2#&%A&=$&)*/F#$0*&%A&>*,5#;#/&F5*&4*$,#2#&%A&
&4(0*/&0/#//*&"/(,,A&"=#%#"$A&%#@&4/(F*,,(&%A&F((40#PA($*<&1A&2*%#&bS)4(,0(/&#0&UQ"5#$&0#@`,&A,&,*0B#F`&Q(/&\U[3&*.(/0c8&w*/#@%&[/AB=$*8&Wf&$(2*)B/*&WXZX<
7!$+#PA($*&,A)A@*&$*A&F($Q/($0A&%*@@*&\#PA($A&!$A0*&A$&UQ"5#$A,0#$&*/#&,0#0#&F($%(00#&,(@#)*$0*&=$#&,(@#&2(@0#8&$*@&Z||W8&C=#$%(&@+*la>/*,A%*$0*&UQ"#$(&
&\#LAB=@@#5&*/#&,0#0(&4/*@*2#0(&%#A&[#@*B#$A&%#@@#&,*%*&%A&J#B=@&%(2*&,A&*/#&/AQ="A#0(8&4*/&*,,*/*&"A=,0APA#0(&A$,A*)*&#@&Q/#0*@@(<&
kH#P#/a*a15#/AQ&x&,0#0#&=$#&%*@@*&4/A)*&FA00E&A$,A*)*&#%&w*/#0&6%(2*&A@&F()4(=$%&3\!&x&4*/}&Q=(/A&FA00E&*%&x&%AKFA@)*$0*&/#""A=$"ABA@*&#&4A*%A7&#%&*,,*/*&
&(""*00(&%*@&%A,A)4*"$(&A$0*/$#PA($#@*8&4(AF5i&F($,A%*/#0#&F()*&,#Q*&#/*#<&U@&)()*$0(&%*@@+#00#FF(8&A@&F($0A$"*$0*&S1UV&*/#&,0#0(&%#&4(F(&/A%(00(<

^$7==*# (,7# 7$I76)8;)(*67";7# A# 8;*;*# 57H");*#
Transition Strategy o Inteqal, ovvero un processo di 
assunzione delle responsabilità da parte del Governo 
Karzai che fosse completamente afghan-owned e 
afghan-led. Era stato un meeting che doveva essere 
per e sull’Afghanistan, in cui però gli afgani erano 
tre e il numero della sola delegazione statunitense 
superava di gran lunga la somma di tutte le altre. In 
quella occasione il generale Petraeus aveva esposto 
la strategia di counter-insurgency e l’avvio per il 
processo di membership NATO dell’Afghanistan per il 
2020. 
Agli afgani era toccata l’ultima ora dell’incontro. 
-*# 8(7"*# )"# 8R# 7:*# *=^$*";%# 8)4")H(*;)&*K# 1;*"7Y@*)#
spiegava come il Consiglio si sarebbe strutturato, 
mentre i rappresentanti, soprattutto quelli americani, 
si alzavano in un andirivieni continuo tra il tavolo 
"74%@)*=7#7#)=#J$97;>#0:*#7&)57";7#(,7#=*#<:)%:);]#"%"#
8*:7JJ7:%#8;*;)#)#"74%@)*;)#797;;)&)3#6*#<)$;;%8;%#(%67#
mascherare il ritiro in tutta dignità.
In secondo luogo, una volta che l’Alto Consiglio per la 
Pace è stato avviato, i problemi insiti alla sua struttura 
,*""%#)"H()*;%#8$==*#8$*#797;;)&);]>#
+*#$"*#<*:;73#=.)"5)<7"57"@*#)";7:"*#A#8;*;*#*=;*67";7#
(%6<:%6788*3#<%)(,R#=*#6*44)%:#<*:;7#57)#bF#676J:)#
che lo compongono sono i vecchi signorotti della 
guerra, ora legati a Karzai da un decennale rapporto 
clientelare, ed ex-mujaeddin che hanno combattuto 
(%";:%# )# D*=7J*")# H"%# *=# [FFP># -*# 8;788*# "%6)"*#
alla presidenza è legata a Karzai e al suo gabinetto. 
+*==.*=;:*3# )=# :*44)%# 5.*@)%"7# 57=# U%"8)4=)%# A# 6%=;%#
limitato. 
Nel settembre 2010 proprio a Roma si era tenuto un 
meeting dei Rappresentanti Speciali per il Pakistan 
e l’Afghanistan dove Masoom Stanekzai, consigliere 
di Karzai, e il Ministro degli Esteri Rassoul avevano 
il compito di presentare la strutturazione dell’Alto 
U%"8)4=)%#<7:#=*#S*(7>#d$78;%#<7:(,R#5*#$"*#<*:;7#4=)#
1;*;)#!");)#"%"#,*""%#)";78%#=*8()*:7#(*:;*#J)*"(*#"R#*#
m*:@*)#"R#*#L*JJ*")#g7naS:78)57";7#57==.B=;%#U%"8)4=)%h#
e hanno utilizzato il Consiglio come una pedina di 
(%==74*67";%#(%"#=*#6)=);*"@*#*=#H"7#5)#4*:*";):8)#$"*#
prerogativa nei negoziati. Facendo peraltro pessime 
H4$:76. 
Nel marzo dello scorso anno a Kabul correva voce che 
le Nazioni Unite avrebbero dovuto assumere un ruolo 
di maggior rilievo nelle negoziazioni, data l’incapacità 
8;*;$");7"87# 5)# )";*&%=*:7# "74%@)*;)# 7'(*()3# H"%# *#
:)(%<:):7#)=#:$%=%#5)#*:J);:%#$'()*=7#7#5)#8$<7:&)8%:7#
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<7:#=.06):*;%>#-.*<7:;$:*#5)#$"#!'()%#D*=7J*"%#*#+%,*
era stata pensata come una possibilità di cooptazione 
e di frazionamento del movimento, da vendere come 
la scintillante punta di un iceberg di problemi irrisolti 
per garantire un decoroso ritiro. 
A poco più di due mesi dalla scelta di sostenere 
l’istituzione di una struttura talebana più consona 
ai negoziati, già si intravedono le problematiche di 
sempre. Un Karzai boccheggiante e con un impatto 
<%=);)(%#<:788%(,R#"$==%3#(,7#(%::7#5*#$"*#<*:;7#*==.*=;:*#
57==*# +$:*"5# -)"7# <7:# 4*:*";):8)# 5)# <%;7:# *=67"%#
cadere in piedi una volta che il ritiro internazionale 
sarà completato.
Un Pakistan dilaniato dalle sue lotte intestine che 
tenta ancora una volta di allungare la sua longa manus 
in Afghanistan e una strategia negoziale occidentale 
che spera che ad un eventuale riconoscimento politico 
(%::)8<%"5*#$"#(788*;7#)=#I$%(%#7'(*(7>#
I Talebani, intanto, fanno passi in avanti. 

9U%&(""A&A@&"/=44(&)#""A(/)*$0*&,(,0*$=0(&%#&S,@#)#B#%&*&F5*&5#&A@&0(0#@*&F($0/(@@(&%*@&\(/05&'#PA/A,0#$&$*@@*&VU[U&*&%*@@#&4#/0*&F*$0/(a(/A*$0#@*&
&%*@@+UQ"5#$A,0#$&60/#&F=A&M("#/8&M(_#&>#`0A#8&>#`0A`#8&J=$#/8&\=/A,0#$&*&I#@#@#B#%7<
1050049::0(@($*;,<F():*$:#Q"5#$A,0#$:YWXkaA,Aa05(/(="5@_a#;#/*a(Qa0#@AB#$,a5A%*(=0,a#$%a#F0A2A0A*,a$#0(a/*4(/0

Inoltre, data la variegata composizione dei Nuovi 
Talebani, la carta della cooptazione risulta piuttosto 
debole e potrebbe far presa solo sugli elementi 
$;)=);*:)8;)()#(,7#8)#8%"%#*'=)*;)#*)#D*=7J*")#<7:#;:%&*:7#
reti clientelari alternative al non-supporto governativo 
e/o per garantirsi un controllo del territorio. Anche in 
questo caso però, una cooptazione si limiterebbe ad 
alcune fazioni in rotta di collusione con la Shura di 
Quetta ed altre eventualmente contrarie al crescente 
potere degli Haqqani9. 
C"H"73# *"5:7JJ7:%# (,)*:);7# =7# :7=*@)%")# 57)# D*=7J*")#
con il governo pakistano in questa nuova e delicata 
fase. Si sente dire spesso, infatti che «The Taliban are 
not Islam. The Taliban are Islamabad»10.
A febbraio 2012 è stato reso pubblico un rapporto 
NATO che ha chiaramente delineato le responsabilità 
dell’Inter Service Intelligence (ISI) nella creazione, 
"7=#H"*"@)*67";%#7#"7=#(%";)"$%#8$<<%:;%#<%=);)(%#7#
logistico ai Talebani afgani. 
Niente di nuovo sotto il cielo. In un paese in cui l’ISI 
:74"*#8%&:*"%3#"%"#A#5)'()=7#(*<):7#=7#)";7"@)%")#5)#$"#
supporto ai Talebani che non sono diverse da quelle 
4)]#67887#)"#*;;%#5*#<)Z#5)#$"#;:7";7"")%>#+$:*";7#=*#
guerra civile in Afghanistan, il protetto del Pakistan 
era l’Hizb-e-Islami di Hekmatyar. 
Una volta rivelatosi incapace di prendere il controllo 
di Kabul e grazie alle pressioni politiche della Jamiat-
e-Ulema-e-Islami capeggiata da Fazlur Rehman (JUI-F) 
il supporto è slittato ai Talebani del Mullah Omar, che 
dal sud si stavano aprendo la strada per la conquista 
di Kabul. Ora il nucleo più operativo è il network degli 
Haqqani ed è tramite loro che il Pakistan riprova a 
prendere il controllo dell’Afghanistan. 
Le novità di questi mesi sono invece stati i toni 
57=# (%"I:%";%# ;:*# S*Y)8;*"# 7# 1;*;)# !");)># +)(,)*:*:7#
pubblicamente che i servizi segreti pakistani sono 
$".)6<%:;*";7#67;*8;*8)#57=#(%"o);;%# )"#BI4,*")8;*"#
è una chiara risposta alla netta presa di posizione da 
parte del governo pakistano nei confronti del teatro 
afgano. Non solo per il boicottaggio di Bonn II e la 
chiusura del Khyber Pass, ma anche per il tentativo di 
monopolizzare i negoziati coi Talebani. 
Il Pakistan sa di essere un attore imprescindibile 
in questo processo e non intende giocare un ruolo 
secondario. La Ministra degli Esteri Pakistana Hina 
Rabbani Khar e il Primo Ministro Yousuf Raza Gilani si 
8%"%#:7(*;)#*#+%,*#5*=#G#*==.E#I7JJ:*)%3#<7:#8$<<%:;*:7#
un processo negoziale afghan-led. 
Un incontro diplomatico di altissimo livello che mostra 
*#(,7#<$";%#)=#S*Y)8;*"#8)#8;)*#)";7:788*"5%#*==.$'()%
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Europa
Continuation of war by other means: receptions and perceptions of 

Angelina Jolie’s “In the land of blood and honey” in the Balkans

%A&1@(B(%#$&3F(`(@LAF

Author of this text actually paid €3.5 to watch the 
discussed motion picture and hereby lay the promise 
he will not comment the movie itself, because 
commenting such a Hollywood piece of art is outside 
the limits of good taste and scope of this article. 
I will just try to shed light on the phenomena of 
diametrically opposed perceptions and emotions of 
one «artistic» representation of reality. 
Receptions and perceptions of the movie in the 
region vary from one political entity to the other to 
such extent that after reading or hearing about it you 
have the right to ask yourself whether all the media 
speculations speak about the same topic. 
p%$# (%$=5# (*::V# %"# 8$(,# ^$78;)%"8K# *:7# ;,7:7# H:6#
boundaries between art, propaganda, marketing 
and politics, as they exist between states? Why it 
is impossible to make a balanced movie about real 
,)8;%:)(*=# 7&7";8# 7&7"# )I# V%$:# H=6# (:7q# )8# J*=*"(75#
and coming from all involved sides or even if you 
aim at making a «wake-up call» to the international 
community? Angelina Jolie has turned the spotlights 
of world media again towards the land of blood and 
honey1.
Judging by present world and interior EU crisis the 
Balkan states are doing averagely bad comparing to 
other «southern» members of EU like Greece, Italy, 
Portugal and not so southern but equally confused 
and indebted Hungary and Bulgaria. But in the famous 
«powder keg» of Europe there is always something 
more in the story: a killing combination of myth, 
passions and day by day interpretation of history 
leading to perpetuation of earlier wars, only now by 
other means.
Europe, with the help of international community, 
is at any rate devoted to solve the problems in its 
own backyard and achieve the goal of bringing 
reconciliation and tolerance to the Western Balkans. 
k7=)7&7#);#%:#"%;3#;,)8#<:%(788#)8#r$8;#=)Y7#;,7#H=68>#-7;#
me explain what I mean by this. 
1)"(7#;,7#I*)=$:7#%I#<:7&7";)"4#;,7#(%"o)(;8#)"#I%:67:#
Yugoslavia during ’90 Europe is the leading actor (or 
*;#=7*8;#;:V)"4#;%#J7h#)"#8%=&)"4#<%8;a(%"o)(;#<:%J=768#
%I#;,7#:74)%">#+%6)"*";#)"&%=&767";8#)"#6)88)%"8#)"#
Bosnia and Kosovo and with formation of the ICTY are 

part of what has become European Common Foreign 
and Security Policy2.
Less is known that every decision on this question 
brought serious clash of interest in the EU (European 
Community at those times) which led to the war and 
consequently to USA/NATO/UN involvement, showing 
that the boss is the one with bigger gun3.
Zak Pos said in 1991 that this is the moment of Europe 
and not America. He was wrong.  Without consensus 
about approach to the crisis in former Yugoslavia, 
without serious coordination in using military power 
and after numerous negotiations we got the serial of 
wars and several international involvements namely 
in Bosnia, Croatia and Kosovo4.
Let’s not forget dominant EU part of responsibility for 
Srebrenica massacre, where crimes were committed 
$"57:# !_# <:%;7(;75# ;7::);%:V# (%";:%==75# JV# +$;(,#
<7*(7Y77<)"4# (%";)"47";3# (%"H:6)"4# ;,*;#79%:;8# 0!#
puts in solving the crisis are not enough. Presently it 
is not a secret that harmonious life of all nations and 
entities living in Bosnia is far from been accomplished. 
Europe tried every combination from humanitarian 
and development aid to conditioning during EU 
*((788)%"# <:%(788# *"5# 5)97:7";# ;V<78# %I# <%=);)(*=#
pressure. 
Now America through extended hand of Hollywood 
is again trying to set the score between Bosnia 
*"5# 17:J)*># 1)57# 797(;8# %I# ;,)8# *;;76<;# *:7# ,)4,=V#
interesting.
B8# /)"8;%"# U,$:(,)==# =)Y75# ;%# :7<7*;3# X;,7# H:8;#
casualty when war comes is truth». Newest evidence 
that supports accusation on account of wrong 
:7(%"()=)*;)%"# <%=)()78# (*"# J7# I%$"5# )"# 5)97:7";#
perceptions and receptions of Angelina Jolie movie 
in Serbia, Bosnia and Herzegovina (BH) and of course 
Croatia.  In order to avoid the universal riddle «who 
8;*:;#;,7#H4,;\3#=7;.8#J74)"#q);,#I*(;8#q7#Y"%q>#
Angelina made the movie about the war in Bosnia, 
though presenting only war between Bosnian Serbs 
and Bosnian Muslims5. 
War did take place from 1992 till 1995 and it was the 
J)4478;# (%"o)(;# )"# ;,7# 0$:%<7# *I;7:#//# CC># C;# 7"575#
q);,# +*V;%"# B4:7767";# =*V)"4# ;,7# I%$"5*;)%"# %I#
present political and legal framework. 

1d#@&A$&[=/`A,5&)*#$,&5($*_&#$%&`#$&)*#$,&B@((%<
2!\>p3V3p8&!\HSJ&#$%&-!M-~<
3HA@A0#/_&A$0*/2*$0A($&A$&d(,$A#&#$%&J(,(2(&;*/*&F#//A*%&(=0&($&05*&A$,A,0*$F*&(Q&B(05&R@A$0($&#%)A$A,0/#0A($,<
4d/A($A#$&F($Q*/*$F*m&d#%A$0*/&#/BA0/#0A($&F())A,,A($m&($*&4*#F*&F($Q*/*$F*&A$&w#"=*&#$%&($*&A$&T*$*2#<&
5[5*&;#/&B*0;**$&w*/P*"ad(,$A#8&;5AF5&;#,&,=44(/0*%&B_&R/(#0A#8&#$%&d(,$A#$&H=,@A),&#/*&@*Q0&B*5A$%<
6[5*&1A*"*&(Q&1#/#L*2(&A,&05*&@($"*,0&,A*"*&(Q&#&F#4A0#@&FA0_&A$&05*&5A,0(/_&(Q&)(%*/$&;#/Q#/*<&S0&A,&*,0A)#0*%&05#0&$*#/@_&ZX&XXX&4*(4@*&;*/*&`A@@*%&(/&;*$0&
&&)A,,A$"&A$&05*&FA0_<&d_&05*&(KFA#@&%#0#&A$&#/*#&#/(=$%&1/*B/*$AF#&k&XXX&d(,$A#`,&;*/*&`A@@*%&#$%&#/(=$%&z&YXX&d(,$A#$&1*/B,<
7O=/A$"&05*&,F/A40a;/A0A$"&45#,*&,5*&F($,=@0*%&;A05&!<1<&%A4@()#0&#$%&5A"5a/#$`A$"&R@A$0($&U%)A$A,0/#0A($&(KFA#@&pAF5#/%&w(@B/((`*&;5(&;#,&($*&(Q&05*&
&#/F5A0*F0,&(Q&05*&O#_0($&U"/**)*$08&"*$*/#@&'*,@*_&R@#/`&;5(&;#,&05*&%A/*F0(/&Q(/&,0/#0*"AF&4@#$,&#$%&4(@AF_&($&05*&!$A0*%&10#0*,&O*4#/0)*$0&(Q&O*Q*$,*+,&
&I(A$0&R5A*Q,&(Q&10#.&%=/A$"&05*&;#/8&#$%&Q(/*A"$&F(//*,4($%*$0&[()&TL*@0*$<
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+$:)"4#;,7#q*:3#;7::)J=7#*;:%();)78#q7:7#(%66);;75#%"#
all sides but the biggest happened during the siege of 
Sarajevo and genocide in Srebrenica6.
Angelina claims that reason for making the movie is to 
bring the attention to Bosnia and to the problems this 
(%$";:V#)8#I*()"43#8*V)"4#;,*;#;,7#H=63#:74*:5=788#%I#*==#
artistic freedom and creativity, corresponds to reality 
and historical facts.
Technique of argumentation that Jolie uses can be 
summed up in the line reality-artwork-historical 
science; she emphasizes in all interviews that she was 
reading a lot about this «case study» and that she 
have done a thorough literature review on the subject 
followed by interviews with leading actors from U.S. 
part of the story7. 
The end of the movie is marked by conclusion that up 
to 50,000 Bosnian women were raped during the war 
and that Bosnian society is still highly divided. 

Angelina crying on the Sarajevo premiere

Newton’s third law of motion states that «the mutual 
forces of action and reaction between two bodies are 
equal, opposite and collinear». 
Angelina shocked all Serbian papers, news, talk 
shows, taxi drivers and all types of intellectuals from 
politicians, artists, journalists to football players; 
7&7:VJ%5V#,*5#8%67;,)"4#;%#8*V#*J%$;#;,7#H=6#;,7V#
did not even see. 
Media and consequently common people were asking 
all kind of questions, like «Why did Angelina betray 
us?»; «Why? We all thought that she is beautiful and 
we were in love with her, but now she is a Serbian-
hater»; «She is demonizing us like Europe and USA 
did before during the wars, like we are rapists and 
blood thirsty murders»; «Who paid for this? Is there 
something in her past that can explain this? What is 
the cause for this consequence?». 
As you can see, the subject was highly tabloidized and 
answers invented promptly. 

k[5*&*,0A)#0*%&$=)B*/&(Q&`A@@*%&1*/B&A$)#0*,&/#$"*&=4&0(&(2*/&Z8zXX8XXX&%*4*$%A$"&($&,(=/F*,<&[5*&I*;A,5&2A/0=#@&@AB/#/_&*,0A)#0*,&05*&$=)B*/&(Q&1*/B,&
&&`A@@*%&B_&05*&!,0#�#&0(&B*&B*0;**$&zzX&XXX&#$%&z|X&XXX8&;A05&fY&XXX&0(&YW&XXX&1*/B,&)=/%*/*%&A$&I#,*$(2#F<&I#,*$(2#F&;#,&05*&@#/"*,0&*l0*/)A$#0A($&
&&F#)4&A$&05*&d#@`#$,&#$%&#)($"&05*&@#/"*,0&A$&-=/(4*<&[5*&I#,*$(2#F&)*)(/A#@&,A0*&6#,&(Q&#4/A@&WXZX7&5#,&#&@A,0&(Q&kX&|Zf&2AF0A),&(Q&I#,*$(2#F8&fY8|Wz&(Q&
&&;5AF5&;*/*&1*/B,<
9O=/A$"&05*&@#,0&WX&_*#/,8&1*/BA#&A,&#)($"&05*&?/,0&F(=$0/A*,&A$&05*&;(/@%&F($,A%*/A$"&bB/#A$a%/#A$c&)A"/#0A($,<&H(/*&05#$&zXX&XXX&)(,0&*%=F#0*%&4*(4@*&
&&@*Q0&1*/BA#&%=/A$"&+|Xm&4/*,*$0@_8&#2*/#"*&,#@#/_&A,&zzz&*=/(&#$%&A0&A,&05*&,)#@@*,0&A$&05*&/*"A($m&=$*)4@(_)*$0&A,&#/(=$%&Wqym&%*)("/#45AF&0/*$%,&#/*&
&&*l0/*)*@_&$*"#0A2*&;5A@*&*F($()_&A,&%*2#,0#0*%&B_&;#/&#$%&B#%@_&F($%=F0*%&4/A2#0AP#0A($&4/(F*,,<&

They sound like: «Oh yes, in her youth she had a love 
*9*):#q);,#%"7#17:J#q,%#5$6<#,7:#*"5#"%q#);.8#,7:#
payback time»; «Oh no, her father went to school 
of old Ustasha priest from U.S.»; «She was bribed 
by a Bosnian lobby in the U.S.A.». These are just 
8%67# %I# q*V8# 17:J)*"# "7q8# *47"()78# ;:)75# ;%# H4,;#
J*(Y#B"47=)"*.8#6%&)7>#2I#(%$:873# ;*J=%)5#H:8;=V#*"5#
mainstream later. 
They were analyzing the movie from all possible 
aspects in all various shows in public and private 
media. Once again, Serbian public found something 
reasonable enough to fall into a collective insanity, 
the state that explains so good the political arena in 
17:J)*># B8# ;,7# H"*=# (:V3# 8%67%"7# ,%q=# X/,V# 5)5".;#
she make a movie under the title “Bloody orthodox 
Christmas” in which she would show how Bosnian 
Muslims killing Serbs in Bratunac or during the WW II 
or about Jasenovac concentration camp where 70,000 
or 700,000 Serbs were killed during the second world 
war»8.
I have put this numbers as one of the examples how 
J)4# *:7# 5)97:7"(78# )"# "$6J7:8# %I# (*8$*=;)78# I:%6#
country to country. In Serbia, pupils in elementary 
school learn 700,000 people died in Jasenovac, while 
in Croatia it is less than 70,000. Probably it will be the 
same with Srebrenica.
T:%6#;,787#:7*(;)%"8#q7#(*"#877#,%q#8$<7:H()*=#*:7#
problems troubling Serbian public and how present 
is the collective frustration that atrocities against 
Serbs are not well known. Furthermore, knowing that 
elections are coming in two months, the subject of 
world conspiracy against Serbia is always welcome as 
distracting factor9.
I must highlight that before we entered the movie 
hall there was a group of 8 policemen guarding the 
()"76*# *"5# H:8;# "7q8# )"# ;,7# <*<7:8# *I;7:# ;,7# H=6#
was played in Serbia were: «Less than 40 people saw 
Angelina movie»; «On the premiere more journalists 
and police than audience»; «Theaters are ghastly 
empty». Experienced ear could sense tone of joy and 
;:)$6<,# )"# ;,787#"7q8#,7*5)"483#J7(*$87#H=6#,*5#*#
bad reception in Serbia. 
However, as Aesop remember us, «every truth has 
two sides». Indeed, in Bosnian part of BH, as to say 
)"#T757:*;)%"#%I#k%8")*#*"5#M7:@74%&)"*3#;,7#H=6#q*8#
a ray of light from God, a helping hand of the savior 
in the most urgent moment: in one word, an answer 
to all Bosnian prayers. Two months ago, the Republic 
%I#1:<8Y*#q*8#(7=7J:*;)"4#[F#V7*:8#%I#7n)8;)"4s#+%5)Y#
is again preaching the deconstruction of BH and deny 
Srebrenica genocide.
This happened in one of the most un-functional 
confederation in the world which is living from the
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donor help (and donors are moving to Africa and 
Asia thinking that 16 years was enough for country 
to recover) and which is not so interesting for media 
reports now as it was before. In one sentence, in this 
total disaster Bosnia facing angel Angelina has come 
to save the day, to show the world what we survived 
and who are the bad guys here. 
If truth be told, for the premiere all movie theaters in 
Bosnia were too small and gala night was organized 
in Olympic hall «Zetra» in Sarajevo where 15 
minutes ovations and applauses cause that at least 
50% of present audience were crying together with 
ambassador of good will10. It was a climax, crescendo 
and catharsis in one moment.

Rade Serbedzija as Serbian general

In aftermath of premiere, Angelina opened a house 
for 13 Bosnian refugees, which is the donation 
($500,000) of American government. House is called 
Villa Angelina. Then, in the collective insanity that 
,);#k%8")*3#675)*#*"5#%'()*=8#q7:7#:*()"4#;%#4=%:)IV#
Angelina and her art. 
Interviews with war victims were made and they were 
asked to comment if the movie corresponds to reality. 
M)4,# :7=)4)%$8# %'()*=8# *=8%# H"5# *<<:%<:)*;7# ;%# 8*V#
;,*;#;,)8#H=6#)8#;,7#J78;#;,)"4#;,*;#,*<<7"8#;%#k%8")*#
after the ending of the war. In addition, in one of the 
TV show, a Bosnian lady who is trying to look like 
Angelina with a help of plastic surgery was enjoying 
her 15 minutes of glory. Moreover, all European news 
once again visits Sarajevo and Srebrenica. 
Movie is presented in festivals around the world and 
8%# %"# *"5# 8%# %"># C"#+7(76J7:# )"# ;,7#!13# ;,7#6%&)7#
won «Stanly Cramer» prize for movies that deal with 
provocative social questions. The movie hit the target 
*"5# ;,7# <$:<%87# q*8# I$=H==75># W%:7# ;,*"# Qb3FFF#
people saw the movie in Bosnia and Croatia making it 
prime time movie. 

An American Civil War journalist, F. Colburn Adams, 
said that «the future historian of the late war will have 
&7:V#5)'($=;#;*8Y#;%#<7:I%:6#t#8)I;)"4#;,7#;:$;,#I:%6#
I*=87,%%5# *8# );# *<<7*:8# )"# %'()*=# :7(%:58\># C"57753#
another interesting point, which discovers aspects 
of media manipulation that are probably coming 
from production of the movie, is the emphasis in all 
interviews given to the press that the movie is banned 
in the RS. 
B"47=)"*# :7<7*;75# (%"8;*";=V# Xp783# 6V# H=6# )8#
forbidden in the Republic of Srpska». Truth is that in RS 
only one cinema distributor exists, and he calculated 
he won’t earn anything by showing the movie in his 
theaters and therefore he did not want to buy it. 
Moreover, what seem strange are rumors on how 
Angelina is persona non grata in Serbia and that 
Belgrade is not safe for her to come. She also says 
that no one called her to come and she does not want 
to raise the tension with her appearance as well. 
Also, there is one strange detail when it comes to 
<:%5$(;)%"#%I#6%&)7>#B$5)7"(7#q*8#;:7*;75#5)97:7";=V#
regarding the countries. 
For example, copies distributed in Zagreb and Sarajevo 
show Angelina explaining reasons for making the 
movie. This was not case in Serbia where movie starts 
without Angelina additional explanations.
2"7# (*"# *8Y# ,)687=I# q,V# ;,)8# 5)97:7";# *;;);$578#
towards audience and why dissemination of 
«unchecked information» about censorship or ban of 
the movie in such a hard moment for the region. 
/,%# )8# J7"7H;)"4# I:%6# *:;)H()*==V# (:7*;75# ;7"8)%"8#
based on fresh and old divisions? These are the 
^$78;)%"8#;,*;#J:)"4#$8#(=%87#;%#:7=*;)%"8#%I#H=6#*"5#
propaganda. Enthusiasts should read some works 
on this subject by Adorno, Chomsky, Richard Taylor, 
and others intellectuals dealing with this subject. 
I just want to say that media are political means 
and propaganda does not decide if some movie is 
immanently good or bad (remember «Battleship 
Potemkin»). 
Another thing seems obvious to the author, the fact 
that in last 20 years media were creating the image, 
one sort of historical code if you prefer, of Serbians 
as bad guys, something like image of communist 
Russians during the cold war. 
In the land of blood and honey did not raise any 
new questions that would perhaps lead to self-
questioning of audience regarding past nor did it 
show the complexity of tragedy that Bosnian war 
J:%$4,;3# J$;# %"# ;,7# (%";:*:V# H=6# 57=)&7:75# *=:7*5V#
57H"75#6*88*478#8%#;%#87==#;,7#6%&)7#)"#;,7#7*8)78;#
and fastest way.
In the end movie brought more confusion and division

10U$"*@A$#&A,&!\wRp&#)B#,,#%(/&(Q&"((%&;A@@<&[5A,&A,&($*&(Q&05*&F@A4,&Q/()&)*$0A($*%&4/*)A*/*&50049::;;;<_(=0=B*<F():;#0F5s2tUaT(A#NkX[f
&&p*,=@0,&(Q&05*&@#,0&4((@A$"&(Q&1*/BA#$&4=B@AF&(4A$A($&0(;#/%,&SR[r&Q/()&V*B/=#/_&Wk05&WXZW&,5(;&05#0&)(/*&05#$&qXy&(Q&FA0AP*$,&(Q&1*/BA#&5#2*&$*"#0A2*&&
&&(4A$A($&($&SR[r&#$%&05#0&05A,&0/AB=$#@&%(*,&$(0&F($0/AB=0*&0(&/*F($FA@A#0A($&4/(F*,,<&S&B*@A*2*&,A)A@#/&,A0=#0A($&A,&A$&d(,$A#&#$%&R/(#0A#&0((<
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11p*,=@0,&(Q&05*&@#,0&4((@A$"&(Q&1*/BA#$&4=B@AF&(4A$A($&0(;#/%,&SR[r&Q/()&V*B/=#/_&Wk05&WXZW&,5(;&05#0&)(/*&05#$&qXy&(Q&FA0AP*$,&(Q&1*/BA#&5#2*&$*"#0A2*&&
&&(4A$A($&($&SR[r&#$%&05#0&05A,&0/AB=$#@&%(*,&$(0&F($0/AB=0*&0(&/*F($FA@A#0A($&4/(F*,,<&S&B*@A*2*&,A)A@#/&,A0=#0A($&A,&A$&d(,$A#&#$%&R/(#0A#&0((<&

in the region which is quite opposite to what it was 
aiming at, almost the same as the ICTY11.
Angelina maybe had good intentions, she did adopt 
a number of children from Cambodia and elsewhere; 
her next movie will be about Afghanistan. All this is 
proving her wish to save the world but sadly she is not 
a director with a capacity to tackle in a proper manner 
such sensitive issue.
Furthermore, propaganda systems were so strong in 
former Yugoslav states that all sides are still trapped 
)"#8;*;7#%I#57")*=#*"5#4=%:)H(*;)%"#%I#;,7):#%q"#;:$;,>#
D,)8#67*"8# ;,*;#q*:#q)==# "7&7:# J7# H")8,75#J7(*$87#
;,7:7#q)==#*=q*V8#J7#H4,;#*J%$;#"$6J7:8#%I#57*5#%:#
about who has the right on revenge.

Poster of “In the land of blood and honey”

Balkan is a place where majority of people do not 
know that nations are such entities that cannot be in 
q*:#*"5#;,*;#q*:8#*:7#*=q*V8#=7*5#JV#8<7()H(#:74)678#
*"5#(:)678#(%66);;75#JV#8<7()H(#<7%<=7>#D,*;.8#q,V#
someone who sees the movie outside the Balkans will 
probably laugh and conclude that Angelina is utterly 
better actress than director and someone inside the 
region will cry or get furious.
Hopefully he/she will just get angry because they 
spent two hours of life in movie theatre watching a 
show where lack of good story was substituted by 
7n(7==7";#8<7()*=#797(;8#*"5#<*"576%")$6>
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Europa Orientale e 

Russia
Good morning, Russia

%A&&M#=/#&@#&u#PP*/#

March 4, 2012.
No matter the quite predictable outcome of today’s 
Presidential elections, it does look like Russians have 
awakened from a 20-year long coma. The massive 
576%"8;:*;)%"8# ;,*;# I%==%q75# =*8;# +7(76J7:.8#
Parliamentary elections and those that will certainly 
follow the Presidential ones are an extraordinary 
event in Russia. 
1)"(7# =*8;# +7(76J7:3# ,$"5:758# %I# ;,%$8*"58# %I#
people have been demonstrating across the country 
to express their rage against the vote frauds through 
which Putin and his party Edinaya Rossiya allegedly 
I*=8)H75#;,7#=*8;#+$6*#7=7(;)%"8>#
The protesters plan to go on now that the same 
+7(76J7:# 8(7"*:)%# 87768# ;%# ,*&7# :7<7*;75# );87=I#
in the polls again today. No such demonstrations 
had ever taken place in the country since the 90s, 
when massive protests took place at the time of the 
attempted coup against Gorbachev, in occasion of the 
1991 referendum, or during the Yeltsin era. A striking 
H4$:7#8)4"*=)"4#;,*;#8%67;,)"4#6)4,;#,*&7#8;*:;75#;%#
change in Russia was the loss of monolithic consensus 
8$97:75# JV# S$;)".8# <*:;V# )"# ;,7# =*8;# S*:=)*67";*:V#
elections. 
C"#8<);7#%I#);8#H"*=#&)(;%:V3#;,7#<*:;V#)"5775#:74)8;7:75#
*#PQu#&%;7#=%88#8)"(7#[FFb#+$6*#7=7(;)%"8#gGl>vFu#
vs 49.32%), which made many think that was the 
beginning of Putin’s slow decline1. 
However, by winning today’s elections with about 
64% of votes – though a little less sensationally than 
in 2004 (71.31% of votes) – Vladimir Vladimirovich 
could show everyone that his power is still very solid; 
no matter the discontent growing among Russians2.  
Although the results of both elections do raise some 
doubts and concern about their regularity, it feels safe 
to say that Putin would have won in both cases even 
without frauds, though with lesser percentages. 
However, the large numbers of people crowding the 
squares of Russia these days, and the loss of consensus 
;,*;# 6*V# ,*&7# J77"# (%"(7*=75# )"# %'()*=# :78$=;8#
through alleged vote rigging show that some kind of 
transformation has been set in motion in Russia.
k%;,#%"#+7(76J7:#G#*"5#W*:(,#l3# )::74$=*:);)78#*"5#
violations in polling stations were witnessed and 
denounced by electors and observers. 

Some of them were recorded with cameras and 
mobile phones and put on the Internet, arousing 
anger and indignation among citizens. In occasion of 
both Parliamentary and Presidential elections, the 
association Golos (Voice) and other NGOs drafted 
a detailed list of vote irregularities, in which they 
57"%$"(75# &)%=*;)%"8# 8$(,# *8# J*==%;# 8;$'"43# )==74*=#
presence of municipal administrators during vote 
calculation, arbitrary vote counting, «correction» of 
protocols (i.e. taking votes from parties and adding 
them to others), obstruction of observers’ work (e.g. 
denying them to enter polling stations or to see 
copies of protocols), and so on. Witnesses also talked 
about the so called «carousels», i.e. groups of people 
driven from a polling station to another to vote for a 
given party multiple times. 
They used temporary registration and absentee 
J*==%;83# q,)(,# *==%q75# ;,76# ;%# &%;7# )"# *# 5)97:7";#
<%==)"4# 8;*;)%"# I:%6# ;,7# %"7# ;,7V# q7:7# %'()*==V#
registered at3. 
All parties were allegedly involved in vote fraud, but 
looking at election data, Edinaya Rossiya seems the 
one that could get the most out of it4. 
T%:# )"8;*"(7#5$:)"4#+$6*#7=7(;)%"83# )"#6%:7# :76%;7#
regions of the Federation Putin’s party gained 
improbable vote percentages that ranged from 70% 
to 99%. In the Republic of Mordovya, ER got 91.62% 
and in Chechnya 99.48% (rather curious, for a republic 
with separatist tendencies)5. 
Moreover, in some regions the total number of votes 
resulted in a miraculous voter turnout: 146% in 
Rostov region, 129% in Voronezh region, and 115% 
in Sverdlovsk region6. 
Presidential elections’ preliminary voting results 
8,%q#;,*;#8)6)=*:#H4$:78#:7($::75#*4*)"#;%5*VK#S$;)"#
scored 99.82% in the Republic of Chechnya, 92.81% 
)"#;,7#L7<$J=)(#%I#+*478;*"3#cP>Pcu#)"#DV&*#L7<$J=)(3#
etc7. 
After the Parliamentary elections, while manifestations 
of criticism and concern on alleged vote irregularities 
came from the US and the EU, and the oppositions 
refused to accept the election results, disappointed 
Russians decided to take to the streets.
+76%"8;:*;)%"8# *(:%88# ;,7# T757:*;)%"# 8;*:;75# :)4,;#
after the Parliamentary elections and practically

1WXXq&O=)#&*@*F0A($,&/*,=@0,9&;;;<2_B(/_<APBA/`()</=:/*"A($:/*"A($:APBA/`()s#F0A($t,5(;�/((0tZ�02%tZXXZXXXWZ|hXZkh�2/$tZXXZXXXWZ|hXZk&
&&Z�/*"A($tX�"@(B#@tZ�,=B�/*"A($tX�4/2*/tX�4/($*02%t$=@@�2ABA%tZXXZXXXWZ|hXZkh�0_4*tWzzm&
&&WXZZ&O=)#&*@*F0A($,9&;;;<FA`/Q</=:B#$$*/,:%=)#�WXZZ:A0("A:/*,=@0<50)@m
2WXXf&>/*,A%*$0A#@&*@*F0A($,9&;;;<2_B(/_<APBA/`()</=:/*"A($:/*"A($:APBA/`()s#F0A($t,5(;�/((0tZ�02%tZXXZXXXkkW|YZ�2/$tZXXZXXXkkW&&
&|YX�/*"A($tX�"@(B#@tZ�,=B�/*"A($tX�4/2*/tX�4/($*02%t$=@@�2ABA%tZXXZXXXkkW|YZ�0_4*tWWhm&
&WXZW&>/*,A%*$0A#@&*@*F0A($,&4/*@A)A$#/_&2(0A$"&/*,=@0,9&50049::*$"@A,5</=2/</=:
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3U&%*0#A@*%&%*,F/A40A($&(Q&#@@&05*&*@*F0(/#@&Q/#=%,&F#$&B*&Q(=$%&#0&50049::*$<$(2#_#"#P*0#</=:4(@A0AF,:kfh|<50)@&6-$"@A,578&50049::;;;<$(2#_#"#P*0#</=:&
&&4(@A0AF,:f|khq<50)@&6p=,,A#$78&
&&50049::;;;<$(2#_#"#P*0#</=:4(@A0AF,:YXZf|<50)@&6p=,,A#$78&
&&50049::*$</A#$</=:/=,,A#:WXZZZWXf:Zh|zWfqfh<50)@&6-$"@A,578&
&&50049::;;;<$(2#_#"#P*0#</=:4(@A0AF,:YZfWq<50)@&6p=,,A#$7<
450049::*$<$(2#_#"#P*0#</=:4(@A0AF,:kfh|<50)@&
550049::;;;<2_B(/_<APBA/`()</=:/*"A($:/*"A($:APBA/`()s#F0A($t,5(;�/((0tZ�02%tZXXZXXXWZ|hXZkh�2/$tZXXZXXXWZ|hXZkZ�/*"A($tX�"@(B#@tZ&
&&�,=B�/*"A($tX�4/2*/tX�4/($*02%t$=@@�2ABA%tZXXZXXXWZ|hXZkh�0_4*tWzz&
650049::;;;<,2(B(%#$*;,</=:F($0*$0:B@(":WffZZhk|<50)@&
750049::*$"@A,5</=2/</=:&

continued on a daily basis. Triumfalnaya square 
f# ;,7*;7:# %I# ;,7# H:8;# 8<%";*"7%$8# 677;)"4# )"# ;,7#
)6675)*;7#*I;7:6*;,#%I#+$6*#7=7(;)%"8#f#k%=%;"*V*#
square and Sakharov Prospect in Moscow have become 
;,7#8V6J%=8#%I# ;,7#<:%;78;3#J$;# 8)4")H(*";#677;)"48#
have been taking place in all the main Russian cities. 
The largest demonstrations so far were organized in 
+7(76J7:#PF#g)"#k%=%;"*V*h3#+7(76J7:#[l#g1*Y,*:%&#
Prospekt), and February 4 (again in Bolotnaya), and 
new protest meetings are being arranged for the next 
days. The rallies gathered from 30,000 to 150,000 
<7%<=7# 7*(,# ;)67s# %I# (%$:87# ;,7# J*;;=7# %I# H4$:78#
between authorities and organizers makes it hard to 
assess the number of demonstrators more precisely, 
V7;#H4$:78#*:7#8)4")H(*";#*"5#<:%&7#;,*;#5)8(%";7";#)8#
very widespread among the population8. 
The protagonists of the Russian protest generally 
belong to the educated, internet-savvy, progressive 
middle class, often referred to as the «new 
bourgeoisie» or the «creative class». They demand 
more freedom and justice, less corruption and a more 
accountable state9. 
Most of the demonstrators are students or young 
professionals, people in their twenties that were not in 
their voting age when Putin was elected in 2000, but 
that can now exert their political rights and express all 
their dissent against the present state of things. 
Yet the movement also involves other age groups, 
including elderly people who used to take part in 
the mass demonstrations of the perestrojka era and 
who are still active in the demonstrations nowadays, 
chanting slogans and holding placards side by side 
with college students10.  As in the other protests 
occurred around the world, from the Arab spring to 
the Occupy Wall Street and Indignados movements, 
the Internet and social networks have played a 
fundamental role in the «Russian awakening». 
All kinds of information about electoral frauds, 
meetings and political events has been spread 
through Facebook, Twitter, Vkontakte (the Russian 
Facebook), blogs and independent media websites 
such as Novaya Gazeta, Gazeta.ru, Radio Svoboda 
(Radio Free Europe), Ekho Moskvy (Echo of Moscow) 
and many others. It comes as no surprise that, as it will 
be explained further in this article, social networks 
and opposition websites were one of the «subjects of 
attention» of Russian authorities.
C;# )8# ;,7#H:8;# ;)67# )"#S$;)"aW75&757&.8#7:*#;,*;#8$(,#
massive protests have taken place in the streets of

L$88)*3# J$;# *# H:8;# 8)4"# ;,*;# S$;)".8# (%"87"8$8# q*8#
starting to creak was the welcome that the Prime 
Minister received last November 20 at the end of a 
martial arts contest in Moscow. 
As soon as he stepped into the ring to have a speech, 
the audience started booing and hissing loudly, in 
q,*;#q*8#;,7#H:8;#:7*=#<$J=)(#<:%;78;#*4*)"8;#,)611. 
The only time Putin had been publicly criticized 
J7I%:7#q*8#)"#%((*8)%"#%I#L$88)*.8#H:7#767:47"(V#%I#
August 2010, when he had to face crowds of angry 
people whose houses and towns had been devastated 
JV#q)=5H:712. 
What are Russians so much fed up with nowadays? 
Over the past 12 years the country has been subject 
to the so called «vertical of power», the centralized 
political system established by Putin at the beginning 
of his 2000 mandate to bring more stability in a 
country torn to pieces by a deep economic and 
political crisis. In exchange for relative prosperity 
and economic growth, the Kremlin gained direct or 
indirect control over all aspects of Russian society – 
from economy to politics, from the judicial system to 
the media – building a solid system where Putin and 
Medvedev kept exchanging places at the helm of the 
country and any form of opposition was swept away13. 
In spite of the economical growth of the past decade, 
"%q*5*V8#L$88)*# )8# 8;)==#*w)(;75#JV#<=*4$78#8$(,#*8#
(%::$<;)%"3#q7*Y#:$=7#%I#=*q3#4%&7:"67";#)"7'()7"(V3#
degradation of State institutions, excessive 
bureaucracy, scarce modernization and liberalization 
in economy and business environment, excessive 
income inequalities, high suicide rates, drug and 
*=(%,%=# *55)(;)%"3# BC+13# J*5# :%*5# 8*I7;V3# o)4,;# %I#
(*<);*=#*J:%*53#J:*)"#5:*)"t14. 
The recent rigged elections can be therefore seen as 
the straw that broke the camel’s back and led weary 
Russians onto the streets to say they’ve had enough.
The Russian protest movement took the name u#&
F5*,0$_*& 2_B(/_ (For Fair Elections) and was born 
spontaneously as Russian citizens started crowding 
streets and squares to express their rage at their vote 
being stolen and at the Kremlin deceiving them. The 
most popular slogans heard on Russian streets ask for 
people’s vote back and for a Russia without Putin. The 
movement is very wide and diverse; it includes both 
civil society organizations (Voters’ League, White 
D*<73# S):*;78.# S*:;V3# 0(%a57I7"873# 7;(h# *"5# 5)97:7";#
political movements, from communists and socialists 
(Leftist Front, Russian Socialist Movement) to extreme 
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right-wingers (Another Russia, Movement against 
Illegal Immigration, etc), with liberal movements in 
the middle (Solidarity, Yabloko party, etc). 
Also, many Russian intellectuals and journalists joined 
the movement and actively participate in the protest. 
The movement leaders often underline that Za 
chestnye vybory is not a politicized movement but a 
civil one made up by simple citizens, therefore it is 
often called «non-systemic» opposition15. 
However, also the main political opposition parties 
such as Yabloko (Apple), the Communist Party and 
Spravedlivaya Rossiya (Fair Russia), among others, 
are active in the protest and in the organization of 
meetings. 
2"#+7(76J7:#PF3#[FPP3#;,7#6%&767";#I%:#;,7#H:8;#;)67#
presented its resolution, made up of 5 requirements 
;%#J7#I$=H==75#JV#;,7#m:76=)"16: 
1) Political prisoners to be released immediately;
2) Elections results to be cancelled;
3) The head of the Central Election Commission  
     Vladimir Churov to resign, and his activities and  
     election fraud to be investigated;
4) Opposition parties to be registered, democratic 
     election law to be passed;
5) New fair elections to be held.

What distinguishes Russian demonstrations is their 
orderly and non-violent character; the hundreds of 
thousands of people that have marched in the streets 
and squares of Russia over the past few months really 
set an example of civilization. Their protest is peaceful, 
(%=%:I$=#*"5#):%")(3#q);,#"%#&)%=7";#)"H=;:*;%:8#:$)")"4#
demonstrations by smashing windows, setting cars on 
H:7#%:#;,:%q)"4#8;%"78>#D,7#<%=)(7.8#(%"5$(;#q*8#̂ $);7#
rough in the immediate aftermath of the elections, 
q,7"# ;,7# H:8;# 8<%";*"7%$8# :*==)78# q7:7# :7<:78875#
with beatings and hundreds of arrests17. 
Afterwards, the militia’s behavior has been instead 
quite decent and professional during the massive 
demonstrations of the past few months, even though 
there were still dozens of protesters arrested during 
rallies in more remote Russian cities18.
The reactions of Russian leaders to the protests 
and to the accusations of vote rigging were quite 
contradictory. On the one hand, they have always 
defended themselves denying any vote fraud and 
continue to do so. In reply to Hillary Clinton’s and EU’s 
(:);)()86#%"#*==7475#&%;7#)::74$=*:);)78#=*8;#+7(76J7:3#
Russian leaders made it clear that they won’t accept 

either foreign interference or lessons from anyone. 
They warned the US against stirring and supporting 
anti-government sentiments in the country, and 
declared, as they often do, that the EU should think 
about its own problems19. 
Moreover, commenting on the protest rallies, Putin 
once claimed that people get angry about election 
:78$=;8#q,7"#;,7V#=%873#*"5#*':675#576%"8;:*;)%"8#
would not stop him20. 
Today once the polling stations were closed, an 
emotional Putin with tears in his eyes announced his 
&)(;%:V# )"#W*"7@,*"V*# 1^$*:73# H:6=V# 57(=*:)"4# ;,*;#
it was a fair and honest success. On the other hand, 
Russian leaders also made declarations with which 
they apparently tried to come to terms with their 
opponents. For instance, in the immediate aftermath 
of the Parliamentary elections, president Medvedev 
claimed that the people had the right to protest 
and promised to have the alleged electoral frauds 
investigated. 
Also Putin recently declared that Russia is a democratic 
country and protests are legitimate in a democracy. 
In addition, in an interview on primetime TV of last 
+7(76J7:3#,7#8*)5#;%#J7#<:%$5#%I#;,7#I*(;#;,*;#q,7:7*8#
in Europe people are struggling for higher pensions 
*"5#8*=*:)783# ;,7#V%$;,#%I#L$88)*# )8#J$8V#H4,;)"4# I%:#
its political rights. If this was the result of his regime, 
Putin added, he was very happy with it21. 
It seems that so far Russian authorities have 
attempted to silence the protest in more subtle ways 
than repressing it with the use of force in the streets. 
Examples of these tactics were the attempts to 
hinder the organization of the meetings by denying 
the permission to demonstrate in a given place or in 
a given date; the «unleashing» of Kremlin-backed 
hackers to attack opposition blogs and websites; the 
6V8;7:)%$8# *88*$=;8# ;%# "7q8<*<7:8.# %'(78# %:# ;,7#
sabotage of their internet connections and telephone 
lines; the FSB’s order to social network administrators 
to block groups and events associated with anti-
government protests, and so on22. 
In addition, the Kremlin is said to have organized 
the pro-Putin counter-protest realized by the youth 
political movement Nashi (Ours), often compared by 
its meanest critics to the Komsomol or the Hitler-
Jugend23. Putin’s youth was active in organizing pro-
government demonstrations – often in the same days 
and places as opponents did – and in supporting its 
beloved leader on the web. 
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The group allegedly created a network of (paid) 
activists whose task was to praise Putin and attack 
opponents in forums, blogs and websites24. 
It is said that the group gathered and paid hundreds of 
thousands of people across the country to have them 
demonstrate in pro-Putin and pro-Edinaya Rossiya 
rallies25. 
It would be unfair and wrong to say that none of 
Putin’s supporters genuinely likes him, nevertheless 
the Nashi movement and its actions seem to have 
J77"#*:;)H()*==V#(:7*;75#*"5#6%&75#I:%6#*J%&7>
At least it is the feeling one gets watching the 
interviews made to demonstrators during pro-Putin 
:*==)78#g%I#q,)(,#p%$;$J7#)8#H==75h>#1%67#q*=Y#*q*V#%:#
refuse to answer, while others reply with slogans and 
phrases they seem to have learnt by heart. 
Some naively confess they don’t know exactly why 
;,7V.:7# ;,7:73# %;,7:8# (%"I788# ;,*;# ;,7V#q7:7# %97:75#
a free trip to the place of the rally, a meal and some 
money (usually 500 rubles, not more than 13€, but very 
likely at taxpayers’ expense). More disconcertingly, 
some people claim they were ordered to go to the 
meeting if they didn’t want problems, without any 
further explanation26. 
Even though Putin’s victory with 64% of votes may 
suggest otherwise, Russia is more or less split in two 
halves between those who would have liked to see 
Putin go and those who remain on his side. Along 
with the people who voted for other candidates, an 
)6<%:;*";#H4$:7#;%#Y77<#)"#6)"5#)8#;,*;#lP>bu#%I#;,7#
voting population did not show up to the polls, which 
considerably reappraises Putin’s success27. 
As regards his supporters, Vladimir Vladimirovich 
maintained the consensus of the more conservative 
part of the population, who was seriously scared by 
;,7#q*&7#%I#<:%;78;8#J:%Y7"#%$;#)"#+7(76J7:3#877"#*8#
harbinger of instability and uncertainty28.
D,)8# q*8# <:%J*J=V# :7o7(;75# )"# ;,7# :7(7";# ;:7"5# %I#
Putin’s ratings, which, after reaching their lowest 
point in November 2011 (41%), started to rise again 
J7;q77"#+7(76J7:#[FPP# *"5# T7J:$*:V#[FP[3# 4%)"4#
from 45% to 51%29. 

What was the alternative to Putin, if any? The main 
problem for the opposition is the lack of a charismatic 
and credible leader who has the support of a large part 
of the population. For now the Russian opposition is 
too fragmented and there seems to be nobody able to 
pose a real threat to Vladimir Vladimirovich. 
Among the other candidates to president, the most 
popular ones were the Communist Party leader 
Gennadi Zjuganov and the right-wing extremist 
Vladimir Zhirinovskij, but, as showed by the election 
outcomes (respectively, 17% and 6% of votes), the 
L$88)*"# %<<%8);)%"# 57H");7=V# "7758# "7q# I*(7830. 
Another hopeless candidate was the millionaire 
Mikhail Prokhorov, who seemed to have been put there 
with the Kremlin’s consent only to calm the protests 
and give the electoral confrontation an appearance of 
legitimacy31. 
1%67J%5V# 57H"75# S:%Y,%:%&# X*# 6*"# q*);)"4# I%:#
instructions»32. He had neither a party (after being 
kicked out of the liberal Right Cause), nor a political 
program, nor any hope to win because it is well known 
that Russian people hate oligarchs. Moreover, what 
was not convincing was his lack of «energy» during 
the electoral campaign confrontation. 
He did not give interviews and he never expressed 
any opinion about demonstrations and opposition 
movements, which could have been instead a good 
«wave to ride» against Putin those days. He never 
even criticized his adversary, or talked about his own 
political agenda (because he didn’t have one). 
In sum, his candidacy smelled like farce. Rumours say 
that in return, he might have been promised the post 
of Prime Minister during next Putin’s presidency33. 
Or he may have been promised nothing at all; 
Khodorkovsky’s story might have been a good incentive 
after all. As regards the non-systemic opposition, 
*# :7=*;)&7=V# <%<$=*:# H4$:7# )8# ;,7# *(;)&)8;# B=7Y87V#
Navalny, the lawyer and blogger arrested during a 
:*==V# )"# W%8(%q# =*8;# +7(76J7:# *"5# :7=7*875# *I;7:#
two weeks. Co-founder of the nationalist movement 
Narod (The People), he is a passionate advocate of the 
Constitution and of the struggle against corruption 
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and large corporations’ malfeasance, all topics he 
regularly deals with in his blog34. 
Navalny is popular especially among young Russians, 
students and professionals, but it is not self-evident 
whether he could be the alternative to Putin one day. 
For now he does not have a party, or a real political 
<:%4:*63#J78)578#*<<7*:)"4#*8#*#(%";:%&7:8)*=#H4$:7#*;#
times. His Slavic nationalism, his links with extremist 
right-wing groups, his views on the Chechens and on 
the Caucasus issue are quite questionable35. 
Another reason why Putin won without problems 
was indeed that Russia lacked an intelligent and 
solid opposition that could win the trust of that 40% 
of Russians who, according to surveys, didn’t know 
whom to vote for or whether to show up to the polls36. 
D$:")"4#;,)8#H4$:7#;%#);8#*5&*";*47#6*V#,*&7#J77"#*#
(,*"(7#I%:# ;,7#%<<%8);)%"#;%#%J;*)"#5)97:7";# :78$=;8#
in the elections, but this lost chance may be a lesson 
for the future.
In spite of his last victory, Putin’s political way ahead 
is not necessarily clear and smooth because he will 
have to deal with a growing dissent. Half of the 
country has turned his back on him, and the fairytale 
of the early 2000s, when Vladimir Vladimirovich 
was seen as the hope of the nation, has ended. Such 
massive demonstrations in Russia were unimaginable 
until only one year ago.
Back then, the opposition was made by small 
associations and groups of students, like Article 21, 
who did not have an easy life with Russian police and 
security services and whose activities received almost 
no media coverage. Yet now the number of those who 
want to make their voice heard has grown, a well-
informed and politically aware multitude of Russians 
has started to organize and to challenge Russian 
authorities. With almost half of the population 
unhappy with them, Putin and Medvedev will have 
to make concessions, unless they want to carry out a 
massive repression under the eyes of the international 
community, who has been watching Russia for months 
now. 
The country seems to have started a process of deep 

transformation, in which the opposition will hopefully 
,*&7#;)67#;%#%:4*")@7#);87=I#*"5#;%#H"5#);8#=7*57:>#/,*;#
is not so clear is when we will see the concrete results 
of this transformation, and whether they will be worth 
;,7#H4,;>#
Now it seems unavoidable to wonder what is going 
;%#,*<<7"#)"#;,7#%;,7:#*:7*8#$"57:#L$88)*"#)"o$7"(73#
whether Mr. Lukashenko should start worrying, or 
what Moldavians and the people of Central Asia are 
going to do. And, most importantly, what is going to 
,*<<7"#)"#;,7#U*$(*8$8tj
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Medioriente
L’Egitto rivoluzionario tra interrogativi e libertà limitata

%A&TA(2#$$A&>A#PP*,*

È trascorso poco più di un anno da quando, il 25 
gennaio 2011, gli egiziani hanno deciso di sollevarsi 
contro la trentennale presidenza di Hosni Mubarak. 
Sospinti dallo spirito della «primavera araba», in 
5)()%;;%#4)%:")#=*#<%<%=*@)%"7#,*#<%8;%#H"7#*=#:74)67#
e alla paventata successione di Gamal al padre, uno 
scenario che gli analisti di tutto il mondo giudicavano 
probabile viste le condizioni di salute dell’ex 
presidente. 
+)()%;;%#4)%:")# )"#($)#8%"%#:)6*8;7#$(()87#<)Z#5)#EFF#
persone, ma in cui si è anche vista la solidarietà 
dell’esercito nei confronti dei manifestanti e dove 
persone di tutte le classi sociali e confessioni religiose 
si sono unite per raggiungere un obiettivo comune: 
uno stato libero e democratico. 
L’11 febbraio 2011 si è assistito al passaggio di 
consegne tra Mubarak e l’esercito che, guidato dal 
generale Tantawi, ha preso per mano il processo 
rivoluzionario attraverso lo SCAF, il Supreme Council 
of Armed Forces, il cui compito sarebbe stato quello di 
guidare la transizione verso le elezioni che avrebbero 
delineato il futuro parlamento del paese, primo passo 
verso l’agognata democrazia. 
Il 30 marzo è stata quindi adottata la cosiddetta 
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del 1971) e ha esposto i modi e i tempi del processo 
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politico e sociale che il paese avrebbe dovuto avere1. 
Soprattutto, tale dichiarazione serviva a rendere chiari 
i passaggi che avrebbero condotto all’adozione di una 
nuova costituzione. 
Secondo quanto citato dall’articolo 60 del documento, 
infatti, si sarebbe dovuta creare un’assemblea di 
nomina parlamentare, formata da 100 individui 
espressione di tutte le categorie sociali del paese e 
incaricata di redigere la bozza della futura costituzione 
egiziana2. 
Nei mesi successivi la presa del potere da parte dei 
militari, tuttavia, si è assistito ad un lento, ma sempre 
più evidente, peggioramento delle condizioni sociali, 
politiche ed economiche del paese. 
Certo, lo SCAF ha introdotto alcune riforme giudicate 

positivamente dall’opinione pubblica, come la 
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sui partiti che ha permesso anche ai movimenti 
d’ispirazione religiosa di potersi registrare nelle liste 
elettorali3. 
Tuttavia, ha proibito il diritto allo sciopero con la 
nuova legge n°34 del 2011, non ha mai preso in 
considerazione la cessazione, anche parziale, dello 
stato d’emergenza e, anzi, a settembre ha ribadito la 
ferma intenzione di voler ricorrere a tale strumento 
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interruzioni delle attività lavorative4.
Lo stato d’emergenza cui il paese è stato sottoposto 
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ricorso ai tribunali militari, istituiti nel 1966, hanno 
prodotto come risultato l’incarcerazione di attivisti, 
blogger, lavoratori e chiunque continuasse a 
manifestare sentimenti rivoluzionari5. 

I manifestanti su Mansour street durante gli scontri con la polizia

L’esigenza della sicurezza e dell’ordine, infatti, 
sovrastava le rivendicazioni immediate di chi, grazie al 
successo della rivoluzione, riteneva di aver ottenuto i 
diritti che per decenni gli/le erano stati negati. Inoltre, 
entrambi gli aspetti si saldavano con il recupero della 
credibilità agli occhi della comunità internazionale, 
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presupposto fondamentale per tornare ad attrarre 
capitali dall’estero. 
Tuttavia, il clima generato da questo insieme di fattori 
ha polarizzato l’intera nazione: da un lato, infatti, vi 
stavano i militari, coloro che avevano «protetto» 
la rivoluzione, mentre dall’altro si collocava la 
popolazione il cui risentimento verso le spalline delle 
uniformi cresceva giorno dopo giorno. 
Alle proteste mosse per chiedere il rilascio di coloro 
che, secondo gli stessi militari, minavano il processo 
rivoluzionario, si sono aggiunte quelle per rivendicare 
migliori condizioni economiche e salariali. I blocchi 
stradali degli operai, lo sciopero degli autisti del 
servizio urbano, dei docenti e dei lavoratori della 
metropolitana, dunque, oltre a riportare in auge lo 
spirito del 25 gennaio, servivano a ribadire la volontà 
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clientelare di cui la famiglia Mubarak, e gli uomini a 
lei vicini, si erano serviti per fare i propri interessi a 
danno dei cittadini egiziani6. 

I manifestanti rompono la tregua e si avvicinano ai celerini della polizia
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di discriminazione subiti dai cristiani copti, circa il 
12% dell’intera popolazione egiziana, sfociati in 
vere e proprie sassaiole con i musulmani e che hanno 
causato almeno 25 morti e 213 feriti7. 
L’avvicinamento alle elezioni, inizialmente previste 
per settembre ma successivamente spostate a 
novembre, rischiava di complicarsi ulteriormente. 
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deciso di ritardare la chiamata alle urne per consentire 
ai partiti, soprattutto quelli nati dopo la caduta del 
regime, di potersi organizzare meglio in vista del 28 
novembre, la data delle elezioni8. 
Una scelta, questa, motivata probabilmente anche 
dalla necessità di limitare lo strapotere mostrato 
nei sondaggi dal partito Libertà e Giustizia, l’organo 
politico dei Fratelli Musulmani creato dopo l’uscita di 
scena di Mubarak. Con l’avvicinarsi del voto, però, la 
preoccupazione dei militari per una possibile virata 
islamica del paese ha cominciato a crescere. 
Oltre a possibili cambiamenti radicali all’interno della 
società egiziana, infatti, nell’ambiente militare si 
temeva un deterioramento dei rapporti internazionali 
che un governo guidato da Libertà e Giustizia 
avrebbe potuto perseguire, soprattutto nei confronti 
d’Israele. L’1 novembre, quindi, il vice-primo ministro 
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Stato Egiziano» attraverso cui i militari avrebbero 
voluto garantirsi alcune prerogative all’interno della 
futura costituzione. 
Secondo l’articolo 9 del documento el-Selmy, le forze 
armate sarebbero state considerate le «protettrici 
della legittimità costituzionale» e avrebbero avuto 
il diritto di discutere e approvare il proprio budget 
senza il dovuto passaggio nelle aule parlamentari. 
Il documento el-Selmy, inoltre, incideva sulla 
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dei 100 individui designati a redigere la costituzione. 
Se prima la responsabilità della scelta di tali membri 
sarebbe dovuta ricadere interamente sul parlamento, 
adesso solo per 20 di essi ci sarebbe stata la nomina 
parlamentare, mentre per i restanti 80 si sarebbe 
seguito un procedimento macchinoso in cui, in ultima 
istanza, lo SCAF avrebbe avuto l’ultima parola9. 
Queste novità hanno ulteriormente acuito il divario tra 
esercito e popolazione, con migliaia di persone scese 
in piazza Tahrir per manifestare la loro contrarietà 
verso le scelte propugnate dal documento. Per 
almeno cinque giorni il centro del Cairo è tornato ad 
essere il luogo d’aggregazione dei cittadini cairoti 
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le strade interne che dalla piazza conducevano al 
Ministero dell’Interno. Proprio vicino al dicastero si 
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raggiunto 40 morti e centinaia di feriti. 
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Port Said, 74 sostenitori della squadra di calcio cairota 
Al-Ahli sono rimasti uccisi a seguito di un’invasione 
condotta dai tifosi della squadra di casa, l’Al-Masri. 
È risaputo che tra le due tifoserie non corra buon 
sangue e per alcuni giornali la chiave di lettura di 
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rapporto tra i supporter. 
Tuttavia, il giorno seguente in migliaia si sono 
radunati a ridosso del cordone di sicurezza costituito 
dalla polizia su Mansour street, la via che conduce al 
Ministero dell’Interno, per protestare contro quello 
che ritenevano essere un complotto in piena regola 
ordito nei confronti dei tifosi dell’Ahli. 
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a piazza Tahrir

Questi ultimi, infatti, hanno sempre occupato la prima 
linea durante gli scontri di un anno fa con la polizia e 
hanno interpretato i gravi episodi di Port Said come 
un linciaggio nei loro confronti12. 
La teoria del complotto, per quanto suggestiva, deve 
però essere presa con la dovuta cautela. La sera dell’1 
febbraio, mentre i giocatori dell’Ahli guadagnavano 
l’uscita verso gli spogliatoi e cominciavano gli scontri 
tra le tifoserie, le porte del settore ospiti sono rimaste 
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in gabbia. 
La polizia non ha reagito all’invasione lasciando i 
tifosi dell’Ahli in balìa degli eventi drammatici che 
di lì a poco si sarebbero svolti sotto i loro occhi. 
Secondo quanto riferito da Mahmoud El Salam alias 
«Sandmonkey», uno dei blogger e attivisti più 
importanti in Egitto, quella sera trenta ragazzi sono 
stati trovati con l’osso del collo spezzato.
Se ciò fosse vero sarebbe legittimo chiedersi quanti 
tifosi dell’Al-Masri possano vantare la conoscenza di 
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Sebbene la «seconda fase» della rivoluzione abbia 
comportato le dimissioni del governo di Essam Sharaf 
e la creazione di un Advisory Council che avrebbe 
dovuto sostituire il documento el-Selmy con uno 
maggiormente condiviso dai partiti egiziani, di fatto 
tale Consiglio non è stato tenuto in grandissima 
considerazione dai membri dello SCAF. Prova ne sono 
le varie richieste avanzate dal Consiglio e che lo SCAF 
ha sistematicamente rispedito al mittente, l’ultima 
quella di anticipare le elezioni presidenziali, accolta 
solo dopo i disordini di Port Said10.
Nel frattempo, le elezioni parlamentari per l’Assemblea 
del Popolo tenutesi in tre round (28 novembre, 14 
dicembre e 3 gennaio) hanno visto il dominio del 
partito Libertà e Giustizia, che si è aggiudicato il 
45% dei consensi. L’incredibile risultato elettorale, 
tuttavia, non deve sorprendere eccessivamente. 
I Fratelli Musulmani, infatti, sono stati per decenni un 
movimento con una presenza capillare nel territorio, 
gestiscono ospedali, fondazioni e costituiscono un 
indiscutibile punto di riferimento per moltissimi 
cittadini egiziani. La loro forza, infatti, è dipesa in buona 
parte dall’assenza dello stato in moltissime aree del 
paese durante tutti questi anni. Laddove le istituzioni 
statali si rivelavano incapaci di fornire servizi e 
assistenza di qualunque genere, o per incapacità o per 
disinteresse, ecco che i Fratelli Musulmani riempivano 
il vuoto traendone quel sostegno popolare che ha 
permesso loro di vincere le elezioni. 
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egiziano, giunto alle spalle di Libertà e Giustizia con il 
24% delle preferenze. Così come i Fratelli Musulmani, 
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sostegno alle classi meno abbienti. Tutto ciò, però, 
non basterebbe a spiegare la loro incredibile ascesa 
elettorale se non si menzionasse la debolezza degli 
altri partiti che hanno partecipato alle elezioni. 
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uno tra i più antichi del paese, non è stato in grado 
di rinnovare il proprio messaggio politico e più di 
una volta i suoi esponenti hanno mostrato di voler 
assecondare le scelte di Mubarak. 
Se a ciò si aggiunge che alcuni candidati iscritti nelle 
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dell’ex presidente, si comprende come la minestra 
servita sia dal partito liberale che da quelli di recente 
formazione fosse ormai fredda e insipida.
Il nuovo parlamento, i cui lavori sono stati inaugurati 
il 23 gennaio scorso a ridosso delle celebrazioni 
dell’inizio della rivoluzione, si è dovuto confrontare 
quasi immediatamente con uno dei fatti più gravi che 
l’Egitto ricordi11.
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e attivisti, i complotti non siano organizzati 
necessariamente e solamente dalle istituzioni 
pubbliche, ma anche da chi sfrutta la delicata 
transizione democratica inserendosi nelle proteste 
trasformandole in guerriglia urbana con l’obiettivo 
5.)"o$7"@*:7#(7:;7#8(7=;7#<%=);)(,7>
I continui disordini interni non fanno che moltiplicare 
i timori della comunità internazionale, preoccupata di 
un peggioramento dell’economia dell’Egitto a seguito 
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avuto come conseguenza una riduzione delle riserve 
valutarie nazionali. 
Tale problema ha spinto le autorità egiziane a rivolgersi 
al Fondo Monetario Internazionale e ad accelerare la 
sottoscrizione di un prestito di 3,2 miliardi di dollari 
diviso in tre tranche evitando, almeno nel breve 
periodo, una svalutazione della moneta che avrebbe 
conseguenze ancor più gravi sulla delicata fase che 
l’Egitto sta attraversando16.
Analogamente, a tenere banco è anche una possibile 
trasformazione islamica dell’Egitto. Su quest’ultimo 
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alla generalizzazione che ovviamente distorce la 
realtà dei fatti. 
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media internazionali hanno cominciato a spargere 
il panico sostenendo che da quel momento in poi la 
shar’ia sarebbe stata introdotta nella costituzione 
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le vendite dei quotidiani, ma è falso associare i Fratelli 
Musulmani o il partito Al-Nour ad un’introduzione 
della shar’ia nella costituzione dell’Egitto dato che 
questa è stata inserita per la prima volta da Sadat nel 
1971 come una delle principali fonti del diritto e nel 
1980, poco prima dell’inizio della presidenza Mubarak, 
è assurta a principale fonte del diritto egiziano17. 
Se poi si vuole andare ancora più indietro con la 
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della shar’ia nella legislazione egiziana risale al 
192018. Certo, si può dibattere sull’interpretazione che 
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la propria visione radicale dell’islam, ma è scorretto 
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un clima di perpetuo sospetto nei confronti del futuro 
governo egiziano. 
Troppo spesso, poi, sono stati fatti dei richiami 
all’Iran khomeinista o all’avvicinamento dell’Egitto 
al wahhabismo saudita, dimenticando che dietro 
le rispettive concezioni radicali dell’islam c’è una 
separazione enorme tra i due sistemi ed entrambi 
avrebbero di che temere da un’esportazione della 
rivoluzione egiziana.
L’Iran per ovvi motivi religiosi, l’Arabia Saudita

simili tecniche, ascrivibili perlopiù a professionisti 
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Le conseguenze dei fatti di Port Said si sono 
manifestate immediatamente al Cairo, riportando 
la tensione ai livelli di novembre e con la polizia 
nuovamente impegnata a sedare le proteste con 
lacrimogeni e pallini da caccia. Rispetto a qualche 
mese fa, però, quando il fronte dei manifestanti aveva 
dato prova di maggiore compattezza, gli scontri di 
febbraio hanno messo in risalto un allontanamento 
tra le frange moderate e quelle più radicali, con le 
prime coinvolte in estenuanti trattative per riportare 
le legittime proteste dei rivoluzionari all’interno di 
binari che non implicassero un confronto diretto con 
le forze di sicurezza. 
In alcune occasioni, poi, si è visto chiaramente come 
i gruppi radicali, all’interno dei quali si possono 
scorgere molti bambini di strada, non accettassero 
di essere bloccati rispondendo con lanci di pietre in 
direzione degli stessi manifestanti14.
Se si vuol parlare di complotto, dunque, occorre 
anche chiedersi per quale motivo gli stessi 
manifestanti agiscano in maniera diversa. Soprattutto, 
bisognerebbe stabilire chi complotta. 
Per decenni il Ministero dell’Interno, attraverso le 
forze di sicurezza, ha guidato le pratiche vessatorie nei 
confronti dei propri cittadini e ciò spiega l’avversione 
atavica che buona parte della popolazione egiziana 
nutre nei suoi confronti, inoltre i ministri sono 
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legate al vecchio regime e che, magari, vorrebbero 
destabilizzare il processo rivoluzionario togliendo 
forza ai movimenti più attivi con l’ausilio di campagne 
denigratorie e incitando gli stessi ad un confronto 
diretto che li faccia apparire come violenti e contrari 
ai principi della rivoluzione. 
La propaganda mediatica è stata largamente utilizzata 
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Mubarak per mantenere l’ordine e ha contribuito ad 
includere qualunque movimento e attivista, giudicato 
ostile dall’establishment militare, all’interno di 
categorie fortemente negative15. Tuttavia, la 
radicalizzazione di alcune frange rivoluzionarie non 
è accettata dai movimenti e dagli attivisti che tuttora 
animano piazza Tahrir, i quali hanno probabilmente 
compreso come la manifestazione di un dissenso non 
debba necessariamente condurre alla distruzione di 
75)H()#<$JJ=)()3#(%8*#(,73#*#^$*";%#<*:73#=7#I:*"47#<)Z#
intransigenti perseguono quasi ciecamente. L’idea del 
(%6<=%;;%3#^$)"5)3#A#;*";%#<)Z#5)'()=7#5*#)";7:<:7;*:7#
quanto più si approfondisce il rapporto tra le frange 
rivoluzionarie e si scopre che, per alcuni movimenti

17I#$&HAF5A*@&300(8&�15#/A#&S$F(/4(/#0*%<&U&R()4#/#0A2*&32*/2A*;&(Q&05*&M*"#@&1_,0*),&(Q&[;*@2*&H=,@A)&R(=$0/A*,&A$&>#,0&#$%&>/*,*$0G8&M*A%*$8&WXZX8&M*A%*$&&
&&&!$A2*/,A0_&>/*,,8&4<&hW
ZkS2A8&4<&Yh
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<$:(,R# ^$78;)# "%"# (%";:*55)(*"%# )# &*=%:)# 57==*#
legge islamica, il loro ruolo all’interno dello stato 
è apprezzato e sostenuto da Libertà e Giustizia, ma 
s’insiste sulla necessità di prepararle ai loro compiti. 
!"#(%"(7;;%3#^$7==%#57==*#<:7<*:*@)%"73#(,7#5)#<7:#8R#
dice molto su chi debba guidare le donne nella società. 
C"H"73#"%"%8;*";7#4=)#7=%4)#7#4=)#*<<:7@@*67";)#&7:8%#)=#
gentil sesso, non è neanche menzionata la possibilità 
che una donna possa ottenere importanti incarichi 
pubblici. 
L’impressione, dunque, è che dietro certe espressioni 
catalizzanti ci sia sempre la tendenza maschile a 
mantenere la propria superiorità. Già in passato le 
donne egiziane hanno mostrato di sapersi sollevare 
contro alcune interpretazioni maschiliste dell’islam, 
basti pensare a Hoda Shaarawi e all’Unione delle 
+%""7#04)@)*"7#"74=)#*"")#N7";)22. 
Sebbene il successo sia stato scarso, l’esempio di 
Shaarawi dimostra come il tessuto femminile egiziano 
sia tutt’altro che ingessato sulle posizioni dei partiti 
islamici e potrà fungere da utile esempio per chi vorrà 
esprimere la propria contrarietà a certe idee. 
Certo, la legge islamica è suscettibile di diverse 
interpretazioni e non è detto che debba assumere 
le forme draconiane dell’Arabia Saudita. In questo 
senso, l’accostamento Egitto-Arabia Saudita, per 
quanto possibile, non è automatico così come molti 
giornalisti ritengono. 
Se, poi, la storia ha un senso allora si potrà sperare 
che la tradizione moderata di cui Abu Hanifa e Ash-
Shaybani si fecero portatori durante la seconda metà 
del secolo VIII costituisca ancora oggi il perno su cui si 
fonda la scuola giuridica dell’Egitto. 
L’imminente campagna presidenziale, le cui liste 
saranno aperte il prossimo 10 marzo, aggiungerà un 
ulteriore tassello all’intricata situazione egiziana e 
potrebbe rivelarsi utile per rispondere, anche se solo 
parzialmente, ai tanti interrogativi che accompagnano 
l’attuale transizione democratica del paese23.

19>/("/#))#&4(@A0AF(&%A&MAB*/0E&*&TA=,0APA#8&>#/0*&SS8&4<&ZZ
20S2A8&44<&zkafX
21�1#@#?&H>,&%*)#$%&)*%A#&F*$,(/,5A4G8&U@&H#,/_&U@ar(=)8&Xk&V*B/=#/_&WXZW
22I#$&HAF5A*@&300(8&�15#/A#&S$F(/4(/#0*%<&U&R()4#/#0A2*&32*/2A*;&(Q&05*&M*"#@&1_,0*),&(Q&[;*@2*&
&&&H=,@A)&R(=$0/A*,&A$&>#,0&#$%&>/*,*$0G8&M*A%*$8&WXZX8&M*A%*$&!$A2*/,A0_&>/*,,8&4<&Yk
23�HA$A,0*/9&-"_40&5(@%&4/*,A%*$0A#@&4(@@&A$&H#_G8&U@&H#,/_&U@ar(=)8&ZY&V*B/=#/_&WXZW

<7:(,R#67;;7:7JJ7# )"# <7:)(%=%# =*# I*6)4=)*# :74"*";7#
57)#1*$5>#!"#*=;:%#*((%8;*67";%#*5#797;;%#A# 8,*:.)*#
e circoncisione femminile, ma anche in questo caso 
%((%::7#:)J*5):7#(,7#;*=7#<:*;)(*#"%"#A#*9*;;%#=74*;*#
all’islam, anzi, è pre-islamica e, con buona pace dei 
benpensanti, è praticata anche dai copti. Si tratta, 
infatti, di una pratica strettamente connessa alla 
salvaguardia della verginità intesa come un valore, ma 
"R#)=#U%:*"%#"R#=*#k)JJ)*#I*""%#(7""%#*#;*=7#$8*"@*>#
Queste considerazioni servono solo ad evidenziare un 
assoluto bisogno di moderazione quando si parla di 
certi argomenti e di un incessante lavoro sulle fonti 
prima di lanciarsi su facili giudizi e generalizzazioni 
dal dolce sapore sensazionalistico e che alimentano i 
desideri degli editori. 
+7;;%# ()?3# )# <:%J=76)# 5*# *9:%";*:7# <7:# )=# <*:;);%# 5)#
maggioranza sono enormi. L’economia è crollata, la 
sicurezza è diminuita sensibilmente dalla caduta di 
Mubarak e, nondimeno, i Fratelli Musulmani dovranno 
convincere gli egiziani e la comunità internazionale. 
Libertà e Giustizia punterà al sostegno delle piccole 
e medie imprese, al rispetto della proprietà privata e 
favorirà quelle industrie ad alta intensità lavorativa. 
Le forze laiche e secolari, poi, temono che la netta 
maggioranza islamica propenderà verso l’accettazione 
di un maggior ruolo della religione nella società 
egiziana. 
Nonostante la parte II del programma politico di 
Libertà e Giustizia dica chiaramente che lo stato non 
debba avere una natura teocratica, le preoccupazioni 
per una deriva islamica rimangono. In questa fase, 
poi, con l’imminente stesura della nuova costituzione, 
il timore legittimo delle forze non islamiche è di 
vedersi garantire i diritti per cui hanno combattuto 
accompagnati dall’espressione «secondo la legge 
islamica»19. 
Le contraddizioni di Libertà e Giustizia sono evidenti 
<%)(,R# =74*"5%# )=# (%"(7;;%# 5)# =)J7:;]# *==*# 8,*:)*3#
H")8(7#)"7&);*J)=67";7#<7:#(:7*:7#$"*#I%:6*#5)#=)J7:;]#
limitata. Sul piano culturale, ad esempio, si prospetta 
di creare un database di tutti i libri tradotti e dei 
traduttori e si cercherà di privilegiare il libro stampato 
*"@)(,R#)#6%57:")#7aJ%%Y8>#
Misure, queste, attraverso cui probabilmente si vorrà 
esercitare un maggior controllo sull’industria del 
libro. L’aspetto morale sarà poi alla base dell’attività 
)"I%:6*;)&*3# 5:*66*;)(*# 7# ()"76*;%4:*H(*# 74)@)*"*3#
limitando così quelle forme artistiche che i partiti 
maggioritari considereranno lesive della morale 
islamica20.
Su questi aspetti, Al-Nour ha più volte fatto pressioni 
per censurare i media21.
Le donne vedrebbero riconosciuti i propri diritti, 
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1b[5*&R@A)#0*&R5#$"*&T#)*c8&\#0=/*&p*4(/0,&R@A)#0*&R5#$"*&
&&&;;;<$#0=/*<F():F@A)#0*:WXX|:X|ZZ:Q=@@:F@A)#0*<WXX|<ZZW<50)@m&bT#)*&05*(/_8&F@A)#0*&F5#$"*&#$%&O#2(,c
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Relazioni Internazionali
La teoria dei giochi, la pratica dei fallimenti

%A&U@B*/0(&H#/A#$A

In coincidenza con i vari appuntamenti che hanno 
impegnato nel corso degli ultimi decenni i «grandi del 
mondo» a risolvere le questioni legate ai cambiamenti 
(=)6*;)()3#(%"#)#=%:%#(*;*8;:%H()#797;;)#(,7#&*""%#5*==7#
calamità naturali al fenomeno degli ecoprofughi, 
si sono svolte alcune simulazioni che, cercando di 
riprodurre le dinamiche dei negoziati, hanno permesso 
5)# =7447:7# )=# I*==)67";%#<:%;:*;;%8)#H"%#*#+$:J*"#"7=#
raggiungere un accordo internazionale vincolante 
con la lente della teoria dei giochi. I risultati sono 
8)4")H(*;)&)3#7#()#<7:67;;%"%#%44)#5)#*"*=)@@*:7#674=)%#
)#6%;)&)#57==7#5)'(%=;]#7#5)#<:7&757:7#^$*";*#H5$()*#
è lecito riporre sulla possibilità di assistere ad un 
accordo nel prossimo futuro.
C=# <:)6%# *5# 797;;$*:7# $"# 78<7:)67";%# 8$)# "74%@)*;)#
)";7:"*@)%"*=)# 8$=# (=)6*3# (%"# H";)# 57=74*;)# (,7#
mettevano in campo le logiche particolari che 
avrebbero caratterizzato le trattative a Copenhagen, 
è stato Manfred Milinski del Max Planck Institute of 
Evolutionary Biology, e lo scopo era chiaro: studiare le 
dinamiche che ogni player avrebbe seguito, secondo 
le proprie priorità e in reazione a quelle degli altri 
partecipanti, in una serie articolata e ridondante di 
dilemmi del prigioniero. 
Gli studenti chiamati a salvare il mondo per una 
catastrofe data per certa nel caso di mancato accordo 
(che, per evitarla, avrebbe dovuto essere vincolante 
e di immediata attuazione), dotati di incentivi anche 
6%"7;*:)#H"*=)@@*;)# *5# )"(%:*44)*:7# )=# (%6<:%6788%3#
falliscono e, qualche settimana dopo, tutto si ripete 
sotto gli occhi delle diplomazie mondiali e dei 
manifestanti in strada1.
Cosa ci insegna questo esperimento che, con risultati 
identici, si è ripetuto anche prima dei negoziati di 
+$:J*"#5)#<%(,)#678)#I*j
+*# $"# <$";%# 5)# &)8;*# ;7%:)(%3# =*# ;7%:)*# 57)# 4)%(,)#
ci consegna modelli validissimi per osservare le 
Conferenza delle Parti (COP) che si riuniscono da quasi 
vent’anni, ovvero dalla COP-1 di Berlino nel 1995, in 
un’escalation di pressioni e di ambizioni. 
+7=#:78;%3#=*#(:78();*#7(%"%6)(*#g7#^$)"5)#)=#(%";:)J$;%#
in termini di emissioni climalteranti) dei Paesi in via di 
sviluppo ha reso chiaro che l’unico accordo realmente 

8)4")H(*;)&%# "%"# <%;:]# *667;;7:7# %<;a%$;# 5*# <*:;7#
5)# "788$"%# 574=)# 1;*;)# H:6*;*:)# 57==*# U%"&7"@)%"7#
Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici 
(UNFCCC). 
d$78;%#8)4")H(*#(,7#"%"#8%=%#U)"*3#k:*8)=7#7#C"5)*3#6*#
anche quei Paesi la cui quota di emissioni attualmente 
è marginale, ma le cui traiettorie di crescita e sviluppo 
dovranno essere il prima possibile circoscritte 
secondo parametri di sostenibilità ambientale, non 
potranno sottrarsi alle negoziazioni.
Banalmente, le trattative sui cambiamenti climatici 
mettono alla luce l’incertezza sugli scenari futuri 
derivante dall’attuale periodo di transizione in un 
mondo multipolare, con Paesi che si tengono sulla 
difensiva per consolidare lo status di benessere 
ereditato dalla storia più o meno recente e altri che 
invece vogliono, non del tutto a torto, sfruttare a pieno 
le loro possibilità di sviluppo e non ritengono equo 
essere sottoposti a vincoli che gli altri, a loro tempo, 
non hanno avuto; in questo scontro tra economie con 
diverso grado di industrializzazione, e di popoli con 
diversi gradi di accesso all’energia (non può essere 
infatti secondario il dibattito circa i modelli sociali 
di consumo delle risorse), si distingue l’Europa, 
stranamente attiva e, salvo alcune reticenze (in 
primis la «strana» alleanza tra la Polonia produttrice 
di gas non convenzionale e l’Italia eco-scettica 
dell’era berlusconiana) compatta nel proporsi come 
avanguardia della lotta ai cambiamenti climatici e nel 
cercare di convincere Cina e Usa dell’esigenza di un 
*((%:5%#876<:7#67"%#<:%(:*8;)"*J)=73#*"(,7#<7:(,R#
vede nella riconversione economica una strada per far 
uscire le proprie economie dalla stagnazione in cui è 
piombata.
Certo, a ben vedere, la stessa Europa (con in testa la 
Germania e le sue green lobbies) ha tutti gli interessi 
per spingere un accordo per un’economia meno 
energy-intensive e più basata su un’innovazione 
tecnologica di cui è storicamente leader (mentre gas e 
petrolio sarebbero perlopiù da importare); da questo 
punto di vista gli unici autenticamente impegnati a 
rallentare il processo di riscaldamento del globo ed 
invertire il trend delle emissioni climalteranti 
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sono Stati periferici come le Maldive, destinati ad 
essere lasciati alla mercè delle calamità naturali 
"7==.)"5)97:7"@*#5)#(%=%:%#(,7#"7#,*""%#I*;;%#*6J);7#
mete turistiche.
+*# $"# <$";%# 5)# &)8;*# <:*;)(%3# ^$)"5)3# 4=)# )";7:788)#
5)97:7";)# 7# 8<788%# )"# (%";:*8;%# 57)# <*:;7()<*";)# *)#
negoziati rendono senza dubbio per alcuni attori 
<:7I7:)J)=7# )=# <*Va%9# 57:)&*";7# 5*=# I*==)67";%# 57==7#
trattative rispetto a quello che potrebbe venir fuori 
da un compromesso che comunque penalizzerebbe 
chi inquina o chi ha già inquinato, cioè i Paesi più 
industrializzati2.
La variabile principale di questo schema è 
essenzialmente una: rendere l’accordo stesso una 
priorità per gli Stati o per i loro delegati, per le 
ripercussioni ambientali cui si va tutti incontro, e, più 
<:*46*;)(*67";73# <7:(,R# I$"@)%"*=7# *==7# 8;:*;74)7#
interne ai singoli Stati. Così è successo che tra gli 
osservatori delle conferenze sul clima, nessuno fosse, 
5*;*# =.*;;$*=7# 8);$*@)%"73# H5$()%8%# )"# $"# 8$((788%#
57==.*<<$";*67";%#5)#+$:J*"3.
La dinamica di scelta collettiva che sottende i negoziati 
A# )"I*;;)# ;:*# =7# <)Z# (%6<=78873# <%)(,R# =*# <7:(7@)%"7#
è frammentata e poco incisiva sull’immaginario 
collettivo (se proviamo, ad esempio, a paragonarla al 
tema della proliferazione nucleare) pur essendo gli 
7&7";$*=)# 797;;)# *=;:7;;*";%# 5)9$8)s# )"%=;:73# 4=)# *;;%:)#
coinvolti nel processo decisionale sono molteplici e 
spesso rispondono ad interessi politici ed economici 
contrastanti con la de-carbonizzazione delle attività 
umane.
Perciò, se tra le motivazioni che mantengono in vita i 
negoziati quella della lotta al riscaldamento globale 
è certamente quella più comprensibile alla luce degli 
scenari preoccupanti sui quali praticamente tutta la 
(%6$");]# 8()7";)H(*# )";7:"*@)%"*=7# (7:(*# 5)# *;;):*:7#
l’attenzione della politica, non è paradossale che, 
nei processi politici complessi, tale motivazione sia 
lasciata più spesso alle dichiarazioni di principio e 
non si traduca, invece, in una posizione negoziale o 
in una presa di responsabilità collettiva, dal momento 
che sia le politiche interne dei singoli Stati, con i 
loro gruppi di pressione restii al cambiamento (basti 
pensare alla lobby del petrolio), sia le stesse priorità 
industriali fanno emergere interessi di breve periodo 
orientati alla continuità piuttosto che al cambiamento.
In questo senso, la Cina potrebbe anche accettare 
un accordo che gli consenta una progressiva de-
(*:J%")@@*@)%"7# 57==.7(%"%6)*3# <$:(,R# =7# &7"4*#
comunque assicurato un tempo adeguato di 
transizione per riorientare quella liquidità di cassa di 
cui è certamente in possesso in capacità di competere 
nella green e nella blue economy; gli USA, d’altra parte,

21=@&4/(B@*)#&%*@&Q/**a/A%A$"&2*%A&#$F5*&b1*@Qa*$Q(/FA$"&,0/#0*"A*,&0(&%*0*/&Q/**a/A%A$"&A$&05*&F@A)#0*&F5#$"*&)A0A"#0A($&"#)*&#$%&(05*/&/*4*#0*%&4=B@AF&&
&&"((%&"#)*,c8&>/(F**%A$",&(Q&05*&\#0A($#@&UF#%*)_&(Q&1FA*$F*,&(Q&05*&!1U8&N(@<&ZXk8&44<&ZYqz|aZYqff8&WXZZ8&
&&;;;<4A`a4(0,%#)<%*:)*)B*/,:5*A0PA":5(;a0(aF((4*/#0*aA$a05*a*)A,,A($,a"#)*a#$%a(05*/a/*4*#0*%a4=B@AFa"((%a"#)*,
3R*/0(&$($&,A&x&)#A&%A)(,0/#0(&(00A)A,0#&R#/@(&R#//#/(8&p*00(/*&%*@@+!$A2*/,A0E&R#+&V(,F#/A&%A&N*$*PA#&*%&=$(&%*A&4/A)A&,0=%A(,A&#%&#2*/&#44@AF#0(&@#&0*(/A#&%*A&
&&"A(F5A&#@@*&$*"(PA#PA($A&,=@&F#)BA#)*$0(&F@A)#0AF(&6FQ/<&R#//#/(&R<8&H#,,*00A&-<&bd*_($%&R(4*$5#"*$9&U&p*#@A,0AF&R@A)#0*&>(@AF_&A$&#&V/#")*$0*%&'(/@%c8&A$&
&&R@A)#0AF&R5#$"*8&2(@<&$<#<8&44<&ZaWX7

sembra che stiano giocando una battaglia di trincea: 
infatti, se l'alba dell'amministrazione Obama sembrava 
<:7H4$:*:7#$"*#8&%=;*#"7;;*#:)8<7;;%#*==*#<:7(757";7#
g&75)# =*# "%6)"*# 5)# $"*# H4$:*# (%67# 1;7&7"# U,$# *=#
dicastero dell'energia), i fatti hanno dimostrato che 
Washington vede ancora più come costo che come 
opportunità quello di riconvertire la propria economia 
e la propria politica internazionale, entrambe 
incentrate sulla disponibilità di energia a basso 
prezzo.
d$78;*# 5)97:7";7# &)8)%"7# A# 767:8*# "7)# 4)%:")# (,7#
,*""%#<:7(75$;%#+$:J*"3#^$*"5%#*5#$"*#5)8<%")J)=);]#
cinese, per bocca del proprio capo delegazione 
y)7# z,7",$*3# *# H:6*:7# =.*((%:5%3# A# 4)$";*# $"*#
risposta piuttosto fredda da parte della controparte 
americana. Sebbene l’annuncio cinese si sia rivelato 
più provocatorio che concreto bisogna considerare 
che Pechino può contare sul «deserto tecnologico» di 
ampie zone del Paese, fattore che minimizzerebbe i 
costi di riconversione (se un palazzo lo si deve ancora 
costruire, ci saranno meno costi non recuperabili da 
gestire) e che trasformerebbe in opportunità i vincoli 
ambientali (chi osserva la spesa cinese nel settore 
della fonti rinnovabili si rende conto che questo 
processo è già in atto)4.
La composizione degli interessi e la struttura del 
<:%(788%#57()8)%"*=7#=*8()*#^$)"5)#<%(*#H5$()*#"7==*#
prossimità di un accordo; tuttavia l'analisi delle 
dinamiche ci consegna anche degli elementi utili ad 
)"5)&)5$*:7# ^$7==7# *:77# (,7# <%88%"%# )"o$7"@*:7# =7#
priorità nazionali e cambiare le decisioni individuali, 
*"5*"5%# )"H"7# *# <=*86*:7# =7# )";7:*@)%")# (,7# 8)#
svilupperanno a partire dalla prossima COP-18.
C""*"@);$;;%3#=.%<)")%"7#<$JJ=)(*>#+)'()=67";73#8%;;%#
le pressioni dei propri elettori, i governi nazionali si 
dimostreranno insensibili alla lotta ai cambiamenti 
climatici; tuttavia, questo fattore si è dimostrato 
poco elastico in funzione del tempo, ed il fattore 
tempo risulta fondamentale nella rincorsa ad un 
*((%:5%#(,)*6*;%#*#<:%5$::7#797;;)#4)]#"7)#<:%88)6)#
decenni. Inoltre, il cleavage ambientale, salvo in 
pochi Paesi caratterizzati da un’estesa e consolidata 
cultura ecologia come quelli scandinavi, non si è mai 
5)6%8;:*;%#;:%<<%#)"o$7";7#"7==7#57()8)%")#(%==7;;)&7#
della politica.
In secondo luogo, è assolutamente necessario che 
vi siano opportunità economiche che favoriscano 
il cambiamento dei paradigmi del consumo di 
energia, da una riconversione alla produzione da 
fonti rinnovabili ad una riduzione della penetrazione 
7"7:47;)(*#"7==7#*;;)&);]#7#"7)#87:&)@)3#*5#$"*#H8(*=);]#
atta a tassare i beni in maniera proporzionale alle 
:78<%"8*J)=);]#*6J)7";*=)s#<7:(,R#*$67";)"%#=7
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possibilità di una convergenza di interessi in questo 
senso è pertanto necessario lo sviluppo dell'industria 
green negli USA e in altri Paesi ancora sbilanciati sugli 
idrocarburi, e che in questo modo possano essere 
8(%:;)#"7=#(*6J)*67";%#J7"7H()#%447;;)&)#7#57H");)>#
{# )"H"7#$"# I*;;%:7# )6<%:;*";73#(%67# )"#%4")# :)$8();*#
57=# 4)%(%3# (,7# =|78<7:)67";%# 8)# :)<7;*3# H"%# *# 5%;*:7#
i partecipanti di più consapevolezza sulle proprie 
posizioni e soprattutto su quelle degli altri; perciò, 
sebbene spesso rappresentino vetrine formali e 
irritanti dell'incapacità di prendere decisioni di lungo 
periodo da parte dei potenti del mondo, la ripetizione 
delle conferenze internazionale dovrebbe aiutare di 
<7:#8R#)=#:*44)$"4)67";%#5)#$"#*((%:5%>#
Nel frattempo, la crisi economica, con la riduzione dei 
consumi che da essa consegue, rimarrà l'unico alleato 
concreto nella lotta alle emissioni climalteranti.
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Stati Uniti
L’importanza della politica estera nelle primarie repubblicane statunitensi

%A&U$"*@#&1#$0*,*&

B<<*:7#5)'()=7#(,7#=.78);%#57==7#7=7@)%")#<:78)57"@)*=)#
del prossimo 6 novembre possa essere condizionato 
in maniera sostanziale da questioni ascrivibili agli 
ambiti della politica estera e della sicurezza nazionale. 
Nel lungo percorso che porta alla Casa Bianca, 
8%<:*;;$;;%#"7==.)"o$7"@*:7#=7#(,*"(7#5)#$"#<:78)57";7#
di essere rieletto, uno dei fattori decisivi, specialmente 
nei momenti di crisi e recessione, è la congiuntura 
economica. 
Pertanto non stupisce che la rilevanza marginale della 
politica estera nel determinare l’esito delle elezioni 
<:78)57"@)*=)# 8)# :)o7;;*# *"(,7# "7=# 5)J*;;);%# 57==7#
primarie repubblicane. Guardando alla competizione 
per la nomination emerge, infatti, che, nel dibattito 
politico, i temi più discussi siano la questione 
delle tasse, il sistema sanitario, l’immigrazione, la 
<:%;7@)%"7# 57=# (%"H"7# &7:8%# )=# W788)(%# 7# =%# 8;*;%#
dell’economia. 
Nonostante ciò, è possibile individuare una serie di 
issue sulle quali i candidati ancora in corsa si sono 
(%"I:%";*;)># _7==%# 8<7()H(%3# *"*=)@@*"5%# 4=)# $=;)6)#
dibattiti, emerge come lo scacchiere che suscita 
maggiore interesse e preoccupazione sia quello 
mediorientale – con un’attenzione particolare rivolta 
alla questione palestinese – ma non sono mancati i 
riferimenti ai rapporti con l’America Latina, e con Cuba 
in particolare, e naturalmente all’uccisione di Osama 
Bin Laden. Il tema che ha ricevuto più spazio è però il 
<:%4:*66*#"$(=7*:7# ):*")*"%3#(,7#8)#(%"H4$:*#(%67#
il potenziale tallone di Achille di un presidente il cui 
bilancio in politica estera appare complessivamente 
positivo.
Sulle questioni internazionali il fronte repubblicano 
appare frammentato e diviso in due schieramenti, che 
vedono da un lato, e su posizioni simili, anche se con 
alcune sfumature, l’ex governatore del Massachusetts 
Mitt Romney, l’ex speaker della Camera Newt Gingrich 
e il senatore della Pennsylvania Rick Santorum. 
+*==.*=;:%3# *JJ)*6%# )=# :*<<:787";*";7# 57=# D7n*8#
Ron Paul, che coerentemente con le sue posizioni 
libertarie, anti-militariste e anti-imperialiste, ha 
espresso opinioni divergenti e spesso in aperto 
contrasto rispetto a quelle dei suoi avversari1. 
Nel corso di uno degli ultimi dibattiti i contendenti per 
la nomination hanno discusso il programma nucleare 
iraniano2. 
L’intervento dai toni più aspri è stato quello di 

Gingrich.  «Ci sono momenti in cui è necessario agire 
)"#*";)()<%3#<%)(,R#87#$"#=7*57:#:);)7"7#(,7#$"#<*@@%#
8)*#8$=#<$";%#5)#*(^$)8):7#*:6)#"$(=7*:)\#f#,*#*97:6*;%#
l’ex speaker della Camera – «egli ha l’obbligo morale 
di difendere la vita del suo popolo impedendo che 
entri in possesso di tali armi». 
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Romney, secondo cui l’errore di Obama consiste 
nell’aver espresso chiaramente la sua opposizione 
a un intervento militare contro l’Iran, anche 
nell’eventualità che ad agire sia lo storico alleato 
Israele. «Il presidente, al contrario», ha argomentato 
Romney, «avrebbe dovuto comunicare che noi siamo 
preparati, che stiamo considerando l’opzione militare, 
e che non permetteremo all’Iran di ottenere armi 
nucleari». Anche Santorum ha sottolineato che l’Iran 
costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale 
57=# <*7873# *97:6*"5%# (,7# A# "7(788*:)%# )"&)*:7# $"#
messaggio chiaro, ovvero che gli Stati Uniti saranno 
risoluti nell’impedire che il regime di Ahmadinejad 
entri in possesso di armi nucleari3. 
«Non esiste la certezza che l’Iran possieda armi nucleari», 
,*# *97:6*;%# )"&7(7# S*$=3# (,7# *"*=%4*67";7# *)# 8$%)#
avversari repubblicani, ha criticato l’amministrazione 
Obama, ma per ragioni diametralmente opposte. 
Mentre Gingrich, Santorum e Romney sostengono che 
l’errore della Casa Bianca derivi da una linea politica 
troppo soft nei confronti del regime di Teheran, Paul 
ritiene al contrario che l’amministrazione democratica, 
minacciando l’Iran, lo stia in realtà incoraggiando a 
proseguire il suo programma nucleare. «Le sanzioni 
si stanno inoltre rivelando controproducenti» – ha 
*97:6*;%#S*$=#f#X67";:7#8*:7JJ7#"7(788*:)%#*&&)*:7#
qualche forma di dialogo».
L’altra issue calda riguarda la situazione in Siria. 
E anche su questo tema si ripropone la spaccatura 
tra Santorum, Gingrich e Romney da un lato, e Paul 
dall’altro. I primi tre hanno, infatti, sottolienato che 
Siria e Iran sono parte della stessa problematica4. 
A loro avviso, l’inazione dell’amministrazione, a 
dispetto delle richieste d’intervento avanzate dalla 
comunità internazionale, e la sua impassibilità di fronte 
all’uccisione della popolazione siriana, deriverebbe 
dall’incapacità della Casa Bianca di contrastare in 
6*")7:*# 7'(*(7# =.C:*"3# *==7*;%# (,)*&7# 57=# :74)67# 5)#
Assad. «È necessario lavorare con l’Arabia Saudita e 
con la Turchia per fornire le armi necessarie ai ribelli 
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Gingrich invece, in modo maldestro, ha parlato della 
possibilità di distruggere il regime di Assad attraverso 
covert operations, concludendo che ci sarebbero 
«plenty of Arab-speaking groups» disponibili ad 
essere coinvolti in tale processo. Anche su questo 
tema le posizioni di Paul appaiono discordanti. 
Il rappresentante del Texas ha espresso nuovamente 
la sua opposizione a un più profondo coinvolgimento 
del paese nelle questioni medio-orientali, ricorrendo 
questa volta non a motivazioni ideologiche o 
strategiche, bensì a un argomento di carattere 
economico. «Il piano di Al Qaida è di farci impantanare 
in Medio Oriente e di farci fare bancarotta» – ha 
sostenuto Paul – «e i neoconservatori che vogliono 
coinvolgerci in Siria, in Iran, vogliono andare verso 
un’altra guerra, per la quale non abbiamo le risorse 
H"*"@)*:)7#"7(788*:)7\>
Complessivamente, nell’attaccare il lavoro svolto 
dall’amministrazione Obama, i toni usati nel dibattito 
repubblicano appaiono oscillare tra la pura retorica 
elettorale e argomenti di matrice neoconservatrice, 
mentre sembra mancare una visione pragmatica del 
sistema internazionale.
Prendiamo ad esempio la questione della Siria. 
I candidati repubblicani, ad eccezione di Paul, 
nell’invocare la necessità di un intervento della 
comunità internazionale, in cui possibilmente 
gli USA dovrebbero avere un ruolo preminente, 
stanno suggerendo una linea di azione che manca 
di pragmatismo. E ciò per almeno due ragioni. In 
<:)6%# =$%4%#<7:(,R# =*#1):)*#"%"#A# =*# -)J)*K# )=# :74)67#
di Assad ha in Teheran uno dei suoi alleati strategici, 
e considerando il già precario stato dei rapporti tra 
USA e Iran, un intervento diretto degli Stati Uniti 
rischierebbe di acuire ulteriormente le tensioni. In 
secondo luogo, e come peraltro sottolineato da Paul, 
il convolgimento degli Stati Uniti in un altro scenario 
di crisi, comporterebbe un ulteriore aggravio per il 
bilancio federale. 
Sembrano poi ignorare un altro costo, questa volta 
di natura politica, ovvero la propensione o meno 
dei cittadini americani ad accettare, stante l’attuale 
crisi economica, ulteriori esborsi per la difesa. 
Ma probabilmente si tratta semplicemente di un 
atteggiamento dettato dalla volontà, e soprattutto 
dalla necessità, imposta dalla retorica elettorale di 
usare toni forti. 
La politica estera, nonostante l’incognita iraniana, 
sembra essere peraltro uno dei punti di forza 
dell’amministrazione Obama. Secondo un sondaggio 
Gallup, infatti, l’indice di approvazione del suo 
operato in politica estera  è del 51%, a fronte invece

di un tasso di approvazione che scende al 36% in 
materia di economia5. 
Ma nonostante il /*F(/% positivo di Obama in politica 
estera, non sarà questo il fattore determinante per una 
sua eventuale rielezione. La partita del 6 novembre 
si giocherà presumibilmente sull’economia, e 
vedremo se Obama riuscirà a essere rieletto con un 
tasso di disoccupazione che ha raggiunto quota 9%, 
compiendo un’impresa simile a quella di Roosevelt, 
che da incumbent fu rieletto nonostante la recessione 
ed un elevato tasso di disoccupazione6.
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