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Cara gente di WiP, il numero di questo mese celebra l’idea della trasformazione, le opportunità 
di progresso insite in ogni cambiamento, perfino l’incoscienza dell’avanguardia, ché non è fatta 
per il presente.
La vostra rivista, fedele al proprio essere laboratorio aperto, ha cambiato e continua a cambiare 
pelle per adattarsi alle esigenze della società virtuale: lo ha fatto lanciando un proprio dominio 
(jointhewip.com) cui presto seguirà un sito rinnovato; lo ha fatto conquistando quelle piazze 
dove i cinguettii non sporcano i monumenti – miracoli dell’era informatica; lo ha fatto, infine, 
impegnando l’intera sezione grafica della redazione in sforzi cui va tributato un sincero ringra-
ziamento. Veemente è anche l’impegno profuso dagli autori di WiP per ricordare ai propri lettori 
la potenza dolorosa e creativa della trasformazione. 
Così, gli articoli di questo numero vi mostreranno che una casa serve per cambiare vita, un mine-
rale per cambiare il mondo, la cultura per cambiare i regimi, le proteste per cambiare la politica, 
la conoscenza per cambiare gli esiti dell’incompetenza, l’informazione per cambiare giudizio. 
Gli occhi della gente hanno ammirato stupiti le molteplici fattezze che il cambiamento può assu-
mere e hanno provato, mirabile tentativo, a cristallizzarne l’evanescenza. 
Un treno in corsa vi si staglia innanzi, dunque. Scansatevi, o salite a bordo. 
Ma non lasciate che vi trapassi passivamente.
Buon viaggio.

La redazione
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La parola chiave per descrivere la società sudafricana 
contemporanea è inequality. Una minoranza della 
popolazione detiene la maggior parte delle risorse, 
vive in quartieri privati (gated communities) e gode 
di servizi avanzati pari a quelli garantiti in un paese 
occidentale. Cape Town, sotto questo aspetto, è una 
città europea a tutti gli effetti. Tuttavia, Cape Town 
è anche definita la shack capital city del Sudafrica 
democratico, ovvero la capitale delle baraccopoli1.
 La maggior parte della popolazione povera, coloured 
e nera, abita nelle township, baraccopoli che si trovano 
ai bordi delle città, i cui abitanti non hanno accesso ai 
servizi di base2. 
Questo articolo prende in esame il problema della 
casa in Sudafrica, mettendo in luce le proteste nate 
dalle rivendicazioni dei residenti delle comunità 
locali a Symphony Way (Delft) e Joe Slovo (Langa). I 
residenti reclamano un’esistenza dignitosa e il pieno 
riconoscimento del diritto di cittadinanza. La lotta 
per il diritto alla casa della comunità di Symphony 
Way a Delft, una tra le periferie più disagiate di Cape 
Town, denuncia l’esclusione dalle politiche abitative 
di integrated communities messe in atto dal governo. 
Per i residenti di questa comunità, il progetto di 
megasviluppo residenziale N2 Gateway rappresenta 
il chiaro fallimento delle politiche abitative3.
Gli abitanti della comunità di Joe Slovo, township 
situata lungo la strada a scorrimento veloce N2 che 
collega l’aeroporto internazionale al centro cittadino, 
rappresentano un caso emblematico nell’ambito della 
protesta per la casa. Lo sfratto della comunità risalente 
al 18 febbraio 2008, voluto dal ministro Sisulu per far 
spazio ai lavori del progetto N2 Gateway, è stato il 
risultato di un lungo braccio di ferro tra le istituzioni 
e i residenti. 
Tra i movimenti schierati in prima linea per la tutela 
del diritto alla casa spiccano l’Anti-Eviction Campaign 
e l’Abahlali baseMjondolo4. 
Nonostante l’apartheid sia stato ufficialmente 
abbattuto da quasi un ventennio, entrambe le 
associazioni hanno denunciato di aver subito un

AFRICA
Cittadinanza e comunità locali nel Sudafrica post-apartheid. 
Le proteste per il diritto alla casa di Joe Slovo e Symphony Way a Cape Town
di Emilio Acerbi 

1Shack in inglese significa baracca
2I Coloured derivano dal “metissage” di genti approdate alla regione del Capo sin dalla seconda metà del XVII secolo, tra cui: gli schiavi provenienti  
 dall’Indonesia e Monzambico (al servizio dei boeri), i khoisan, uno dei popoli indigeni del Sudafrica nato dall’incontro tra i pastori khoikoi e i san  
 (cacciatori e raccoglitori), ed infine gli europei
3Si tratta di un progetto pilota promosso a livello nazionale nel 2005 dal Ministero della Casa in Sudafrica per favorire la costruzione di case  
 popolari su larga scala
4 La «Campagna Anti-Sfratti» nasce a Tafelsig come T.A.E.C. nel 2000, nella township di Mitchell’s Plein, non troppo distante da Khayelitsha nelle 
 Cape Flats di Cape Town. Il Western Cape Anti Eviction Campaign (WCAEC) é oggi considerato uno dei movimenti sociali in prima linea nella lotta 
 contro gli sfratti in Sudafrica. Tra i suoi maggiori esponenti vi sono Ashraf Cassiem e Auntie Jane nel Western Cape.
L’Abahlali baseMjondolo, nato nel 2005 a Durban, si tratta oggi di uno dei movimenti sociali più attivi in Sudafrica nella rivendicazione dei diritti 
civili, tra cui il diritto alla casa. 
In lingua isiXhosa significa «noi abitanti delle baracche». I suoi maggiori referenti sono S’bu Zikode e Mzonke Poni nel Western Cape
5Jacob Zuma, eletto il 9 maggio 2009, è l’attuale Presidente del Sudafrica
6Cfr. Molesini C. (2007), Analisi delle Megacities del Terzo Mondo: il fenomeno degli slum, Università di Bologna

 «nuovo apartheid economico», finendo con l’essere 
segregate in una condizione di estrema povertà che le 
marginalizza rispetto al resto del paese. 
I programmi di riforma avviati dal governo democratico 
non sono stati in grado di trovare soluzioni efficaci 
alle disuguaglianze economiche e sociali oggi ancora 
profonde in Sudafrica. Gli effetti delle politiche 
neoliberiste, attuate dall’African National Congress 
(ANC) sotto la guida di Thabo Mbeki e Jacob Zuma 
negli ultimi anni, hanno avuto conseguenze disastrose 
sul piano sociale ed economico e hanno sollevato una 
rilevante questione politica: la rivendicazione del 
diritto di cittadinanza da parte delle fasce più deboli 
della popolazione5.
Di conseguenza sono aumentate le tensioni sociali 
e i residenti più poveri si sono coalizzati in gruppi 
di protesta. Questi nuovi soggetti politici, esempi di 
democrazia nata dal basso, hanno occupato lo spazio 
di un’opposizione inesistente sul piano istituzionale. 
Inoltre, hanno rappresentato le uniche voci critiche 
nei confronti dei governi dell’ANC. 
Nel dibattito tra accademici ed esperti del diritto 
alla casa sono molti i commenti negativi sulle 
politiche intraprese dai governi, durante gli anni della 
transizione, che raramente hanno visto coincidere 
gli interessi dello stato con quelli dei poveri urbani. 
Diversi autori hanno spiegato come l’elite al potere 
abbia ridefinito la politica nazionale del Sudafrica 
democratico secondo modelli macroeconomici di 
sviluppo. 
Tuttavia, nel paese uscito da cinquant’anni di 
«segregazione strutturale», è stato mancato 
l’obiettivo della riduzione della segregazione spaziale. 
In Sudafrica balza agli occhi il fatto che poco o quasi 
nulla sia cambiato sotto l’aspetto della distribuzione 
geografica della popolazione e della pianificazione 
urbana (Parnell, Oldfield). 
Una parte minoritaria della società vive rinchiusa nelle 
cosiddette gated communities. Si tratta di quartieri 
inaccessibili, che ospitano abitazioni lussuose, cinte 
da mura di sicurezza, munite di cavi ad alta tensione
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e filo spinato alle finestre. I loro abitanti si recano al 
lavoro con automobili di lusso, frequentano ristoranti 
costosi, pagano con carte di credito. All’interno di 
queste aree residenziali la sicurezza è garantita da 
numerose guardiole, presidiate da uomini armati. 
La vita scorre sotto l’occhio vigile di dispositivi di 
sorveglianza e telecamere.
La maggior parte della popolazione vive, invece, in aree 
decentrate, in quartieri dormitorio o in baracche nelle 
township, zone prive di servizi indispensabili per una 
vita decente. Le township in Sudafrica rappresentano 
la continuazione delle politiche segregazioniste post-
coloniali. Sono aree metropolitane circostanti le città, 
in cui le condizioni di vita socio-economiche e sanitarie 
sono perennemente a rischio di degrado totale.Nel 
corso degli anni questi agglomerati suburbani hanno 
dato vita a megacities, vere e proprie città informali 
nelle città, zone di difficile governabilità e fonti di 
continue tensioni sociali6.
Negli ultimi anni il trend della popolazione nelle 
baraccopoli è aumentato in maniera costante: basti 
pensare che in Sudafrica la cifra degli abitanti di zone 
informali è triplicata dal 1994 al 1999. Le recenti 
violenze xenofobe scoppiate nella realtà sudafricana 
rappresentano un campanello d’allarme per la stabilità 
sociale su cui è nata la celebre Rainbow Nation7. 
Tra i vari problemi che hanno caratterizzato la 
mancata soluzione della questione casa nel Sudafrica 
post-apartheid si annoverano le insufficienti risorse 
economiche impiegate dai governi, la mancanza di 
infrastrutture in grado di garantire servizi di base 
accessibili a tutti, la forte disoccupazione nelle aree 
informali e l’annosa questione della redistribuzione 
dei terreni. La profonda disuguaglianza economica, 
che ha caratterizzato la società sudafricana durante 
le amministrazioni di Mandela e Mbeki, rimane una 
questione irrisolta dall’attuale governo di Jacob Zuma. 
Secondo questi ultimi governi, di tutte le strategie 
volte alla crescita, allo sviluppo e all’acquisizione 
di investimenti diretti esteri avrebbero beneficiato 
anche i più poveri, ma ciò non è avvenuto. 
Analizzare il tema della disuguaglianza sociale intorno 
alla questione della casa permette di cogliere alcune 
caratteristiche fondamentali della cittadinanza in 
Sudafrica. L’accesso ad una casa decente, principale
ragione delle proteste scoppiate nelle comunità locali 
di Joe Slovo e Symphony Way, è solo un aspetto 

7Sono stati definiti «xenofobi» gli scontri avvenuti nel maggio 2008 in alcune township sudafricane tra africani di diverse nazionalità. Tali violenze 
 hanno suscitato una notevole risonanza mediatica a livello internazionale poiché fino ad allora la «xenofobia» in Sudafrica aveva riguardato 
 lo scontro tra bianchi e neri. La «nazione arcobaleno» è il termine coniato da Desmond Tutu nel 1994, arcivescovo anglicano di Cape Town, per 
 celebrare la nascita del nuovo Sudafrica post-apartheid
8Cfr. Modisha, Affermative action and cosmopolitan citizenship in South Africa in: Habib, Bentley, Racial Redress and Citizenship in South Africa (2008)
9Si tratta di un think-thank, con sede a Cape Town, con focus sullo sviluppo dell’insediamento urbano nel Sudafrica democratico
10Martin Legassick è stato docente presso la University of the Western Cape, History dep., Cape Town (SA). Studioso ed attivista per il diritto alla casa, 
 è stato arrestato il 19 maggio 2009 mentre sosteneva la protesta degli squatter di Macassar Village (Cape Town), che resistevano all’ordine di fratto
11In lingua isiXhosa significa «casa nuova»
12Professore ed autore del libro World City Syndrome: Neoliberalism and Inequality in Cape Town (2008)
13Cape Argus (SA), 05/03/2007
14Le TRA sono le Aree di Riallocamento Temporaneo. Sono dei campi in cui il governo sudafricano mette a disposizione delle baracche in lamiera per 
 le famiglie che, a seguito di uno sfratto, restano in attesa di una casa
15Si tratta del fenomeno dei backyard dweller, i quali pagano una percentuale delle spese d’affitto ai proprietari del giardino in cui abitano

della rivendicazione al pieno riconoscimento della 
cittadinanza in Sudafrica. L’acqua, l’elettricità, la 
salute, l’istruzione, il lavoro sono fattori che stanno 
alla base della piena affermazione dei diritti della 
persona in un paese democratico. 
Tra gli elementi più rilevanti sulla cittadinanza, 
Modisha richiama l’attenzione sulla distanza tra i 
principi della Costituzione, che intende promuovere 
la figura di un cittadino cosmopolita per garantire un 
senso di coesione sociale nazionale e i fatti concreti 
della realtà sudafricana post-apartheid8.
Nella società della nuova Rainbow Nation coesistono 
infatti cittadini con pieni diritti e «non cittadini», 
privi della possibilità di far valere anche i principi più 
elementari. 
A seguito della transizione democratica i flussi 
migratori in Sudafrica sono aumentati sia dall’esterno 
che all’interno del paese. Molti somali, zimbabweani, 
angolani, monzambicani hanno varcato le frontiere 
sudafricane in cerca di migliori condizioni di vita, 
cercando di sfuggire a situazioni politiche instabili 
nei loro rispettivi paesi. In Sudafrica intere comunità 
si sono spostate dalle aree più povere dell’Eastern 
Cape verso il Western Cape, spinte dalla necessità di 
trovare un lavoro e una casa. Il tema della casa è quindi 
strettamente legato a quello della disoccupazione, 
poiché senza un lavoro fisso una persona non è in 
grado di sostenere i costi di gestione di una casa, né di 
uscire dalla condizione di estrema povertà. 
Strettamente connesso ai temi precedenti vi è quello 
della politica dei sussidi per la casa. Firoz Khan, 
studioso del diritto alla casa e socio dell’Isandla 
Insitute, afferma che il sussidio è stato uno degli 
strumenti favoriti dai policy maker dei programmi 
abitativi durante gli ultimi anni. 
Per superare la condizione di povertà la politica dei 
sussidi non è sufficiente, ma deve essere accompagnata 
da iniziative che incentivino il lavoro9.
Hall e Pfeiffer, esperti di politiche abitative, 
suggeriscono di considerare il problema casa anche 
da un punto di vista linguistico. Essi sostengono che 
il regime dell’apartheid abbia sempre guardato agli 
informal settlement come aree da considerare «non 
luoghi», ovvero «luoghi inesistenti».
In effetti, sin dagli anni ’50 le township sono state 
viste dalla minoranza bianca al potere come periferie 
scomode, zone illegali da demolire, non solo
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16L’accusa si riferiva all’incitamento da parte di Martin ad occupare abusivamente le case non complete del progetto N2 Gateway presso l’area di 
 Delft, Symphony Way, ed a giustificarne l’atto. Cfr. Jooste B., Johns L., Province and City at war over Delft homeless, Weekend Argus (SA), 23/02/2008
17McGregor è inoltre coordinatrice del gruppo Informal Settlement Upgrading presso il Development Action Group (DAG), un’ONG con sede a Cape 
Town (SA). L’articolo a cui si fa riferimento è stato pubblicato il giorno 10/06/2007 con il titolo: Placing poor out of sight is no solution
18La Dott.ssa Lindiwe Nonceba Sisulu (ANC) ha presieduto il ministero della casa nella Repubblica Sudafricana dal 2004 al 2009; oggi è Ministro 
della Difesa e dei Veterani nel governo di Jacob Zuma (ANC)

fisicamente, ma anche da rimuovere dall’immaginario 
collettivo dell’intera società afrikaner. Firoz Khan 
ricorda che il linguaggio utilizzato dal ministero della 
casa nel 2001 e 2002 conteneva toni simili a quelli 
usati dall’apartheid rispetto alla possibile soluzione 
del problema delle township, ovvero «eradication» e 
«removing». Il governo di Jacob Zuma (ANC) si è posto 
come obiettivo la rimozione totale delle township in 
Sudafrica entro il 2014. 
I toni di questa propaganda politica hanno rinforzato 
un senso di «marginalizzazione spaziale» ed 
«esclusione socio-economica» dei cittadini più 
poveri del Sudafrica. La responsabilità più grande 
delle istituzioni nazionali riguardo alla gestione 
delle politiche della casa è stata quella di aver 
calato dall’alto i progetti abitativi di ricostruzione di 
intere aree, senza aver sufficientemente coinvolto la 
popolazione locale. 
Le origini storiche delle township si situano negli anni 
dell’apartheid. Durante i primi decenni del Novecento 
una larga fetta della popolazione africana si spostò 
dalle aree rurali verso la città, attratta dalle aspettative 
di un’occupazione.
Le leggi segregazioniste sancite dal regime 
minoritario bianco erano volte a limitare i flussi di 
migranti in continua crescita a partire dagli anni 
cinquanta del Novecento. Tra gli anni settanta e 
ottanta l’urbanizzazione toccò alti picchi in Sudafrica 
anche a seguito delle rimozioni forzate ai danni dei 
cittadini africani presenti in maggior numero nelle 
campagne del paese. 
Gli sforzi del regime dell’apartheid riuscirono a 
contenere la crescita della popolazione africana al 
di fuori del perimetro cittadino fino agli anni ottanta 
circa. Infine, con l’abolizione del Pass Act nel 1986, 
il fenomeno demografico deflagrò in un’ondata di 
immigrazione urbana da parte dei lavoratori, che 
cercavano un luogo di pernottamento per sé e per le 
proprie famiglie il più vicino possibile al loro luogo di 
lavoro nelle città. L’apartheid evitava così che intere 
famiglie di origine africana si potessero stabilire nei 
centri urbani, marginalizzandole in aree periferiche.
La questione del diritto alla casa ha dunque radici 
profonde nella storia del paese sudafricano. 
A Cape Town esistono township che risalgono ai primi 
decenni del secolo scorso, negli anni in cui si affermava 
la segregazione. Tra le prime township sorte a Cape 
Town negli anni venti del Novecento vi è Langa, dove 
si trova la comunità di Joe Slovo, tuttora esistente. 
Langa nacque nel 1927 ed ospitava una popolazione 
di circa 12.000 persone nel 1954 (Legassick)10. 
Nyanga, un’altra township poco distante, nata nel 
1946 come area di contenimento degli africani

espulsi dal centro cittadino attraverso le rimozioni 
forzate dell’apartheid, ospitava una popolazione di 
6.500 persone nel 1954 (Legassick). 
Nel corso degli ultimi anni le nuove township sono 
state denominate Cape Flats perché costruite su 
terreni sabbiosi, inservibili a scopi produttivi e 
agricoli. Basti pensare a ciò che lascia sgomento ogni 
europeo che metta piede per la prima volta a Cape 
Town: la grande estensione delle township. Si tratta 
di baraccopoli che formano vasti quartieri periferici 
della città, ma corrispondono più a delle città nelle 
città. 
Sono agglomerati di baracche costruite con ogni 
materiale utilizzabile, solitamente di scarto 
industriale, che si trova a prezzi più bassi, tra cui bancali 
di legno, cartoni, lastre zincate, imballaggi di plastica, 
carcasse di automobili, cellophane, pneumatici e altro 
materiale di recupero. 
Oggi le township vengono suddivise dalle autorità 
locali per dimensione e per «razza» di appartenenza 
dei loro residenti. Alcune sono miste mentre altre 
sono esclusivamente coloured o black. 
Dopo Soweto, che si trova a Johannesburg, Khayelitsha 
è considerata tra le township più grandi e densamente 
popolate del paese, abitata all’incirca da 1 milione e 
mezzo di persone11. 
Situata a circa trenta chilometri a sud-est rispetto 
al centro di Cape Town, é caratterizzata da una 
popolazione molto giovane: secondo le stime ufficiali 
il 75% ha un’età inferiore ai 35 anni. La lingua più 
diffusa nella baraccopoli è la isiXhosa, una delle 
undici lingue ufficiali del paese, che si distingue 
per un caratteristico «schiocco della lingua» per la 
pronuncia di molte parole. Anche qui, come in altre 
township della città, vi sono numerose baracche a più 
piani, ben visibili dai bordi della strada. La loro altezza 
è dovuta ai cumuli di rifiuti sottostanti, che fungono da 
fondamenta. Le condizioni igieniche lasciano molto 
a desiderare. I frequenti allagamenti, a seguito delle 
piogge, formano grandi pozzanghere di acqua che 
ristagna per lunghi periodi di tempo, poiché manca un 
sistema di drenaggio e qualsiasi forma di fognatura. 
Queste condizioni insalubri aumentano i rischi di 
diffusione di malattie, trasmissibili attraverso la 
proliferazione di insetti e zecche, come la Tubercolosi 
(TBC). Una volta entrati a Khayelitsha ecco sorgere 
il primo grande problema per un estraneo: 
l’orientamento. Le baracche, costruite una accanto 
all’altra, formano una sorta di labirinto, costituito da 
una fitta ragnatela di stretti passaggi, in cui è facile 
perdersi. Invece dei nomi delle strade ci si affida alle 
cifre dipinte sulla porta delle baracche, anche se non 
tutte sono numerate.



7

Inoltre, spesso la township rimane completamente al 
buio, visto che, sebbene vi siano i cavi della corrente 
elettrica, solo una minoranza delle famiglie ne può 
usufruire e i blackout sono regolari. 
Per tutte queste ragioni gli abitanti di Khayelitsha 
hanno aderito alle campagne di protesta promosse 
dai movimenti sociali in Sudafrica fin dai primi anni 
della transizione democratica. La rivendicazione del 
diritto ad una casa decente, all’allacciamento alla 
rete elettrica, ad un’educazione pubblica degna di 
un paese democratico sono state le principali ragioni 
che hanno spinto la gente a protestare anche nella 
baraccopoli di Khayelitsha. 
Durante la mia permanenza a Cape Town per condurre 
la ricerca per la tesi di laurea ho avuto l’opportunità 
di partecipare ad una protesta organizzata da diverse 
comunità locali, tenutasi a Khayelitsha il giorno 21 
ottobre 2008. L’evento, al quale hanno partecipato 
anche gli shack-dwellers e i backyard dwellers della 
Symphony Way Community di Delft, è stato sostenuto 
dai principali movimenti sociali in Sudafrica, quali il 
Western Cape Anti-Eviction Campaign e l’Abahlali 
baseMjondolo.
È interessante notare che alla marcia hanno preso 
parte anche alcuni cittadini della comunità coloured di 
Delft, occasione unica che ha permesso di accomunare 
gruppi storicamente separati per appartenenza 
razziale durante l’apartheid. 
Le principali ragioni della protesta, secondo le scritte 
sui cartelloni presenti al corteo, erano: disoccupazione, 
mancanza di servizi igienici, di fognature, di acqua 
potabile e di allacciamenti sicuri alla rete elettrica. 
Il corteo ha attraversato la township in luoghi abitati 
quasi totalmente da cittadini neri di lingua xhosa. 
Durante la marcia, molti residenti protestavano 
contro il governo locale e nazionale per la mancata 
realizzazione delle promesse di cambiamento fatte 
sin dagli anni ’90. 
Basti pensare che al giorno d’oggi a Khayelitsha per 
cucinare si usa la paraffina, che rappresenta la seconda 
fonte di energia dopo l’elettricità. Durante la marcia 
ho potuto ascoltare le voci di alcuni residenti delle 
comunità locali ed ho potuto fare qualche domanda 
ai manifestanti. 
In molti hanno motivato la loro presenza quel giorno 
a causa della mancanza di un’abitazione, come 
Radeewan Davids, che ha detto: «Sono qui perché 
non ho una casa vera e propria e per il momento vivo 
in una baracca costruita sul mezzo della strada di 
Symphony Way a Delft. 
Se ottenessi una casa dal governo, sarei felice, ma ciò 
non significa che smetterei di partecipare alle marce 
di protesta in favore di chi non ha un luogo decente 

dove abitare. Questo è un diritto e oggi dobbiamo 
rivendicarlo qui in Sudafrica!». Uno studente della 
baraccopoli, Vuyan Ntontela, mi ha spiegato che le 
ragioni per manifestare oggi a Khayelitsha sono le 
stesse che hanno visto marciare i suoi genitori sin 
dagli anni ottanta, riguardo al tema del diritto alla 
casa. «Sono qui per denunciare le gravi condizioni in 
cui noi tutti ci troviamo a Khayelitsha: quando piove, 
l’acqua si ammassa e crea enormi pozzanghere attorno 
alle baracche. 

La barricata dietro la quale si é formata la protesta delle 150 famiglie 
della comunità di Symphony Way nella township di Delft (Cape Town)

Ci sono molti bambini nella township e non possiamo 
impedire loro di giocare all’esterno delle baracche, 
anche se corrono rischi di malattie gravi. Abito a 
Khayelitsha dal 1989, ma con le elezioni alle porte, i 
consiglieri politici vengono a reclamare i nostri voti in 
cambio di promesse di miglioramenti. 
Ma i soli che ci guadagnano sono loro, i local 
councillors dell’ANC, che ottengono soldi dal partito e 
si costruiscono case in muratura per sé e per le proprie 
famiglie. Ma se non sei un consigliere dell’ANC, rimani 
dove sei nato, nelle baracche. 
Per noi non è cambiato nulla in questi ultimi 
vent’anni». Dalle parole dei numerosi intervistati si 
evince che le condizioni socio-economiche della vita 
nelle baraccopoli non sono migliorate dalla fine degli 
anni ’80 ad oggi. 
Nonostante il processo di democratizzazione, la 
crescita dei sussidi governativi e la distribuzione 
di case popolari, ancora oggi le città sudafricane 
affrontano una persistente crisi nel settore abitativo. 
Secondo autori come Huchzermayer, Oldfield, Desai e 
McDonald, lo stato ha distribuito le case popolari in 
misura insufficiente rispetto alle migliaia di famiglie 
senzatetto. 
Nel corso degli ultimi diciassette anni gli homeless si 
sono moltiplicati a causa dell’aumento della

19Come affermato dal giornalista Bobby Jordan nell’articolo Hope in the midst of Death (23/09/2007), Sunday Times, Cape Town (SA)
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povertà e della disoccupazione, in gran parte dovute 
alle scelte economiche neoliberiste intraprese 
dall’amministrazione di Thabo Mbeki e mantenute da 
quella di Jacob Zuma12.
Nell’area metropolitana del Capo le township hanno 
raggiunto la cifra di 240, registrando un aumento del 
10% nel 200513.
In risposta alle frequenti occupazioni di terre avvenute 
durante gli anni post-apartheid lo stato ha aumentato 
gli sfratti e le rimozioni forzate verso le periferie, 
dove i terreni erano meno costosi. D’altra parte, molti 
residenti hanno denunciato gli alti costi degli affitti, 
delle bollette per i servizi di luce, acqua e gas. 
Senza redditi fissi molte famiglie si sono indebitate 
al fine di garantire un’esistenza anche sotto tetti di 
lamiera ai propri figli. Chi aveva accumulato debiti 
con le amministrazioni locali o con le imprese private, 
che gestivano l’erogazione di tali servizi, veniva 
sfrattato, rilocalizzato o rimosso in maniera coatta 
nelle Temporary Relocation Areas14.
Nelle zone più povere erano frequenti le interruzioni 
dei principali servizi a seguito dell’impossibilità di 
pagare le somme richieste. Questo si scontrava con 
le promesse di nuovi alloggi popolari, accessibili 
a tutti, che avevano accompagnato la transizione 
democratica. Inoltre, un tale atto di forza contro le 
comunità locali provava l’incoerenza degli slogan di 
politiche abitative condotte nel rispetto dei diritti 
umani con priorità verso le fasce più deboli della 
popolazione. La maggior parte della popolazione 
africana, sfruttata e segregata durante l’apartheid, era 
divenuta una massa di poveri nel nuovo Sudafrica, che 
rischiava di perdere il lavoro e la casa da un momento 
all’altro.  
La comunità di Symphony Way è nata dall’accordo 
informale di 139 famiglie che si sono barricate in 
strada, occupando una delle arterie principali del 
traffico a Delft. La strada è ancora bloccata da due 
grosse lastre di cemento che delimitano i punti di 
inizio e di fine della protesta. Secondo il governo la 
rivolta andava contenuta perchè la situazione nell’area 
era già abbastanza tesa. I circa 300 pavement dweller 
hanno deciso di costruire le loro baracche sulla strada 
per protestare apertamente contro il trattamento 
riservato loro dai governi sudafricani negli ultimi 
anni. I residenti affermano che da decenni sono 
costretti a vivere in condizioni di precarietà abitativa, 
spostandosi di baracca in baracca, oppure alloggiando 
nei giardini delle case di altri15. 
Le loro prospettive non hanno coinciso con i diritti 
fondamentali sanciti dalla Costituzione. I proclami in 
difesa dei diritti umani che avevano esaltato la
comunità internazionale, veicolando l’immagine di un

Sudafrica rinato attraverso la transizione democratica 
del 1994, per molti abitanti oggi sono svaniti.
Da decenni i consiglieri locali dell’ANC ripetevano 
loro di aspettare il proprio turno nelle liste d’attesa 
per la consegna di una casa popolare. 
Nel nuovo Sudafrica black e coloured, gruppi segregati 
durante l’apartheid ed esclusi dai larghi benefici 
di cui godevano i bianchi, oggi litigano tra loro per 
accaparrarsi le poche risorse. 
A causa delle cieche prospettive, la rabbia degli 
abitanti coloured a Delft era cresciuta a tal punto da 
sfociare nell’occupazione delle case costruite dal 
progetto N2 Gateway. Nel dicembre 2008 il consigliere 
Frank Martin (DA) aveva fomentato tale protesta tanto 
da essere accusato di incitamento all’anarchia da 
parte delle autorità16.
I residenti speravano che attraverso l’occupazione 
avrebbero conseguito un miglioramento delle 
condizioni di vita, ma il governo rispose loro inviando 
le squadre anti-sommossa del dipartimento di Law 
enforcement. Dopo lo sfratto, avvenuto il 19 febbraio 
2008, i residenti si coalizzarono in una comunità 
dando vita all’occupazione della strada, la Symphony 
Way. Lo sfratto risulta un’esperienza con implicazioni 
fortemente negative per chi lo subisce sotto molti 
aspetti socio-economici.
Helen Macgregor, giornalista del Cape Argus, afferma 
che «la pratica dell’eviction comporta l’annullamento 
delle reti sociali ed economiche del luogo precedente, 
inoltre comporta solitamente l’aumento delle spese 
dei trasporti, la perdita delle opportunità di accesso 
ai servizi, all’educazione, alla sanità, all’uguaglianza, 
alla sicurezza e alla partecipazione sociale»17. 
Il destino della comunità di Joe Slovo, formata da circa 
20.000 residenti, è legato alla decisione della Corte 
Costituzionale, che ha recentemente sospeso l’ordine 
di sfratto. La sospensione segna sicuramente una 
vittoria per i residenti, che avevano a lungo protestato 
contro la decisione del ministro della casa Lindiwe 
Sisulu18. 
Tale ministro aveva giustificato la rimozione forzata ai 
danni della comunità come necessaria per far spazio 
ai lavori del progetto di sviluppo residenziale N2 
Gateway nell’area di Langa, la baraccopoli più vecchia 
di Cape Town. D’altra parte, il fatto che la Corte abbia 
sospeso un giudizio dopo soli pochi mesi dalla sua 
decisione fa riflettere sulle controverse modalità 
del processo giuridico che avvengono in Sudafrica 
al giorno d’oggi. I residenti di Joe Slovo restano 
quindi in attesa che lo sfratto avvenga, ma per ora 
la sentenza è sospesa.  Secondo molte voci critiche 
quello accaduto alla comunità di Joe Slovo era legato 
all’organizzazione della FIFA World Cup 2010. 



9

Una baracca della Symphony Way community

Il ministro Sisulu voleva infatti accelerare i lavori di 
costruzione delle nuove case popolari N2 per spazzar 
via la baraccopoli di Joe Slovo. 
La comunità di Joe Slovo è un agglomerato di 
baracche che si trova su un lato della strada ad 
alta percorrenza N2, principale collegamento tra 
l’aeroporto internazionale ed il centro di Cape Town. 
Il governo semplicemente non voleva mostrare alle 
masse di turisti in arrivo per il mondiale di calcio un 
esempio così grottesco della povertà in cui ancora 
oggi sopravvivono milioni di cittadini sudafricani. 
Protestare per il diritto alla casa nelle township di 
Cape Town significa lottare per il pieno riconoscimento 
dei principi di cittadinanza. Nelle baraccopoli vivono 
persone indigenti, prive di un reddito minimo che 
possa garantire loro una vita dignitosa. Nonostante 
il fatto che dal 1994 in Sudafrica tutti i cittadini 
possano spostarsi liberamente nel paese, rimane alta 
la concentrazione di persone estremamente povere 
nella stessa area geografica. Una grossa fetta della 
società sudafricana è ancora marginalizzata nelle 
stesse condizioni socio-economiche dell’apartheid.

Molti residenti delle baraccopoli non hanno ancora 
accesso ai servizi garantiti dalla Costituzione della 
Rainbow Nation. Gli shack dweller di Symphony 
Way e di Joe Slovo rivendicano il diritto a condurre 
un’esistenza dignitosa. Poter abitare in una casa 
decente è un segno di vera inclusione alla piena 
cittadinanza. 
La mancata riforma agraria è un freno alla 
redistribuzione delle terre; inoltre, il backlog nel 
settore abitativo è in aumento19.
Il paese, che dal 1994 ad oggi ha vissuto un 
cambiamento radicale a livello politico approdando 
ad una Repubblica democratica, ha scalato la 
classifica degli stati più disuguali al mondo secondo 
il coefficiente di Gini. Il peso della discriminazione 
razziale nella società sudafricana è lungi dall’essere 
superato e la paura è diffusa sia nelle zone periferiche 
che in quelle urbane. 
L’errore più grave che esponenti dei governi hanno 
commesso negli ultimi anni nell’affrontare questa 
situazione di crescente insicurezza, è quello di aver 
identificato le township come ghetti criminali, da
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spazzar via quanto prima. I rappresentanti delle 
istituzioni non hanno saputo negoziare soluzioni con 
i comitati delle comunità locali, che invece lottano 
ogni giorno per avere servizi migliori nelle zone in 
cui abitano da decenni. Questo processo, dimostrato 
ampiamente nei casi di Joe Slovo e di Symphony 
Way, è alla fine controproducente per l’immagine del 
Sudafrica democratico guidato oggi dall’ANC di Jacob 
Zuma, su cui pende un’indagine per corruzione.
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America Latina
Latin America
Il litio contro il petrolio: Argentina, Bolivia e Cile, nuove potenze energetiche
di Giacomo Finzi

3Ruth Bradley, El dilema del Litio de Chile, Revista Business Chile, Marzo 2011 
 http://www.businesschile.cl/es/noticia/litio/el-dilema-del-litio-de-chile.
2Brendan I.Koerner, The Saudi Arabia of Lithium, November 2008. 
 http://www.forbes.com/forbes/2008/1124/034.html
3Gustavo Lagos Cruz-Coke, La Tecnología del litio y su disponibilidad en nuestro pais, Revista Creces 1984. 
 http://www.creces.cl/new/index.asp?imat=++%3E++26&tc=3&nc=5&art=325

Sulle note di Piero Ciampi, «Il vino contro il petrolio», 
mi pongo i seguenti interrogativi: e se il futuro 
energetico di buona parte del mondo dovesse 
dipendere da una nuova formula di minerali? Quali 
sarebbero gli effetti geo-politici ed economici per 
i paesi latinoamericani e quali le conseguenze per i 
produttori petroliferi se il litio dovesse rivoluzionare 
il nostro sistema energetico?
Il litio è un minerale con diverse proprietà, difficile da 
utilizzare poiché si ossida rapidamente nell’atmosfera. 
Si tratta del metallo alcalino più leggero della tavola 
periodica e ha proprietà corrosive. Risiede perlopiù 
all’interno di grandi concentrazioni di sale (le maggiori 
riserve si trovano nel Salario di Atacama in Cile e nel 
Salario di Uyuni, Bolivia) ed è estraibile solo attraverso 
una soluzione di cloruro e l’elettrolisi. Al principio era 
utilizzato per la produzione di lubrificanti e di vetro 
resistente ad elevate temperature; veniva inoltre 
adoperato nell’industria farmaceutica.
In seguito si sono scoperte nuove proprietà e il 
metallo è stato usato per la produzione della maggior 
parte delle batterie ricaricabili per i telefoni cellulari, 
per i computer portatili e per le macchine fotografiche 
digitali, Ipod e simili1. 
Negli ultimi 15 anni, il progresso scientifico ha 
permesso di poterne rivalutare l’uso per lo sviluppo 
di nuove tecnologie avanzate2.
Solo con un ulteriore progresso scientifico e 
industriale, i paesi andini potranno sfruttare gli 
immensi giacimenti di cui dispongono. Recentemente 
si è inoltre iniziato a discuterne un impiego per 
le batterie delle automobili elettriche, il che 
costituirebbe un buon passo in avanti verso una reale 
rivoluzione energetica e tecnologica. 
Il litio e le batterie ricaricabili potrebbero costituire 
dunque una buona risposta alla futura domanda 
energetica in un mondo non più dipendente dal 
greggio. Tale sostituzione potrebbe rivoluzionare 
l’intero sistema economico globale alterando le 
relazioni geo-economiche e creando nuove reti di 
alleanze e di vincoli intercontinentali. 
Gli equilibri internazionali potrebbero cambiare 
sostanzialmente facendo emergere nuovi paesi e 
sostituire i paesi dell’OPEC con nuovi attori rilevanti

dal punto di vista energetico. Il mercato del litio si 
caratterizza per la presenza di ben pochi produttori 
e fornitori: Argentina, Bolivia, Cile, Cina, Stati Uniti e 
Australia. Le maggiori riserve tuttavia risiedono sugli 
altipiani andini. Nel 2008 la rivista Forbes ha definito 
l’Argentina, la Bolivia e il Cile come possibili eredi 
dell’Arabia Saudita, per il potenziale strategico delle 
riserve di litio e il loro peso crescente nell’economia 
globale3. 
Al momento, tale argomento potrebbe suscitare 
non poco stupore e potrebbe ancora trattarsi di 
considerazioni al limite della fantascienza, ma nei 
paesi latinoamericani se ne parla già da tempo; la 
nuova finestra di opportunità offerta dai consistenti 
giacimenti minerari sugli altipiani andini potrebbe 
rappresentare una potenziale fortuna su cui investire 
ingenti quantità di capitali, in grado di offrire al 
mondo un nuovo tipo di energia pulita e a quei paesi 
un nuovo percorso di sviluppo economico.

Argentina, Bolivia e Cile potrebbero in futuro avere un 
ruolo centrale nella fornitura di energia pulita. 
Il minerale, già rinvenuto in grandi quantità da decenni, 
ha iniziato ad acquisire un nuovo significato strategico, 
visto il suo potenziale nel settore energetico, come 
possibile erede e sostituto ecologico del greggio. Solo 
nel Nord del Cile, nel Salario de Atacama si trova circa 
il 45% delle riserve mondiali di litio. Inoltre ingenti 
quantità di litio risiedono nel Salario di Uyuni in 
Bolivia e nel Nord dell’Argentina. 
Tali paesi, con governi e politiche di colori
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strutturalmente diversi, si trovano accomunati dalla 
nuova sfida rappresentata da questo promettente 
minerale. Le differenze si accentuano quando si inizia 
a pensare a come sfruttare tale ricchezza nazionale 
e nell’elaborazione di nuove strategie di sviluppo. Il 
problema, molto spesso, risiede in una decisione non 
facile di politica economica. 
Si pone pertanto un forte dilemma per i tre paesi 
sulle strategie di come sfruttare tale ricchezza 
naturale: rendendola un bene comune della nazione, 
acquisendo perciò know-how dall’estero, oppure 
concedendo le royalties a paesi terzi e limitandosi ad 
ottenere una minima percentuale? 
Osservando a fondo le economie di questi tre paesi 
potremmo giungere a soluzioni diametralmente 
opposte, il che rende la questione di ancor maggiore 
interesse. 
La Bolivia, governata dal Presidente Evo Morales a 
partire dal 2006, sembra aver voluto gestire la nuova 
ricchezza offerta dal litio in maniera simile alle altre 
risorse naturali e minerali di cui dispone (come i 
gas naturali presenti sul suolo boliviano e le varie 
industrie minerarie): attraverso la gestione pubblica 
e la nazionalizzazione. Il governo ha voluto creare 
una società di gestione pubblica del litio, la COMIBO 
(Corporación Minera de Bolivia). Tale decisione ha 
lasciato intendere l’intenzione di voler rendere il litio 
ed i suoi futuri potenziali introiti, un bene comune. 
Questa scelta ha il pregio da una parte di voler 
proteggere e sviluppare la propria economia e 
dall’altra di riscattare il lungo e sofferto passato dello 
stato di sfruttamento da parte di potenze e gruppi 
economici stranieri. Questa scelta, tuttavia, non ha 
voluto necessariamente escludere una collaborazione 
con altri paesi, da cui bisognava acquisire la tecnologia 
necessaria; lo stato boliviano ha stabilito di importare 
know-how da altri paesi: acquisire le capacità 
tecnologiche e dotarsi delle adeguate infrastrutture 
per poter trasformare il minerale in energia. 
A questo proposito sono stati firmati, nel giugno del 
2011 degli accordi di collaborazione e di supporto 
tecnologico tra il governo boliviano e alcune aziende 
della Corea del Sud (la Kores e la Posco), ma anche con 
la giapponese Mitsubishi4. 
La strategia adottata dal governo di Morales 
sembrerebbe voler sintetizzare l’impegno del settore 
pubblico, che risente di un déficit di tecnologia e di 
infrastrutture, con l’apporto di tecnologia straniera, 
senza per questo dover sacrificare i futuri guadagni 
provenienti dai giacimenti di litio. Non si tratta però 
di una scelta limitata al dogmatismo ideologico di un 
governo che cerca di preservare all’interno dei propri 
confini i profitti provenienti dai propri giacimenti, 

bensì di una formula che si apre anche in fasi 
successive (investimenti e produzione di energia in un 
secondo momento e le batterie per i veicoli elettrici 
in una terza fase) ad aziende straniere senza però per 
questo dover cederli totalmente ad attori stranieri e 
transnazionali. 
Il Presidente Morales ha stipulato tali accordi facendo 
in modo che almeno il 60% degli introiti rimanesse al 
popolo boliviano. 
L’Argentina ha invece adottato una strategia ancor più 
audace, dichiarando il minerale una risorsa strategica 
ha creato la società Unidad de Gestión Ambiental e 
già prefigura un’alleanza strategica con Bolivia e Cile 
per rimpiazzare i paesi dell’OPEC5.
Il caso del litio in Cile presenta problematiche 
opposte e perciò và analizzato con attenzione. 
Come già avvenuto per altri numerosi settori 
strategici dell’economia cilena (il rame per esempio, 
nazionalizzato ai tempi del Governo dell’Unidad 
Popular e privatizzato in maniera indiretta attraverso 
concessioni ai tempi della dittatura militare), si 
prefigura una possibile privatizzazione dell’intero 
settore minerario del litio. Il Cile è il paese che ha 
liberalizzato più di tutti in America Latina, compresi i 
principali settori strategici. 
Dal 2010 è entrato a far parte dell’OCSE (Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e 
rappresenta una delle economie più dinamiche del 
continente latinoamericano. La legislazione cilena 
per il settore minerario è stata rivoluzionata negli anni 
’80 ai tempi di Pinochet, quando si iniziò a distinguere 
tra minerali che potevano esser dati in concessione 
a imprese private e aprire agli investimenti esteri e  
minerali,la cui gestione non poteva esser affidata in 
concessione ad alcun ente privato, perché ritenuto 
strategico. 
Il litio come gli idrocarburi appartenevano a questa 
seconda categoria. Infatti, si riconobbe l’importanza 
di tale metallo, necessario per il processo di 
fusione termonucleare. Pertanto l’esplorazione, 
lo sfruttamento e i profitti dei giacimenti che li 
contengono potevano e possono essere effettuati 
dallo Stato e dalle sue imprese, a meno che non 
vengano rilasciate concessioni amministrative a terzi 
o che non si stipulino contratti speciali, firmati dal 
Presidente della Repubblica6. 
Fino ad ora la legislazione prevedeva il totale 
controllo statale della risorsa mineraria: esistono solo 
due compagnie statali che detengono il monopolio 
per l’estrazione, la Sociedad Chilena del Litio(SCL) e 
la Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM). Il litio è 
ancora gestito dal settore pubblico, ma il passo verso 
la privatizzazione sembra oramai breve. 

4http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/08/02/sumando-miserias-chile-y-la-privatizacion-del-litio/ 
 Sumando miserias: Chile y la privatizacion del litio. Marcel Claude
5Julian Alcayaga, Ahora le toca al litio, El Ciudadano 22 de Febrero 2012, 
http://www.elciudadano.cl/2012/02/22/48647/ahora-le-toca-al-litio/
6Fare Affari in Cile, Guida Pratica per le Imprese Italiane 2011 Documento del Ministero degli Affari Esteri italiano, Ambasciata d’Italia a Santiago del Cile, 
pag.58
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Per l’economia cilena, la rendita derivante dal litio 
rappresenta ancora una fetta inferiore rispetto alla 
principale fonte di esportazione, il rame. Al momento, 
si calcola un introito di 250 milioni di dollari l’anno 
dalla vendita di carbonato di litio, circa l’1% rispetto 
ai profitti del rame7. 
Tuttavia gli agenti economici e la classe politica cilena 
sembrano intenzionati ad una futura privatizzazione 
del litio, che di fatto priverebbe la popolazione e l’intero 
sistema economico nazionale di un’importante rete di 
benefici. Di fronte ad una possibile privatizzazione del 
mercato del litio si è creata una forte opposizione che, 
consapevole dell’ingente perdita di un bene comune 
(con un roseo futuro), si schiera contro la vendita di 
tale ricchezza ad imprese private e multinazionali 
straniere. 
Lo scenario di una vendita rappresenterebbe un déjà-
vu, poiché qualcosa di simile è già avvenuto con il 
settore del rame ed altre ricchezze naturali e divenute 
simbolo della svendita delle proprie risorse al capitale 
straniero. 
Da questo quadro si può intuire come i tre paesi 
abbiano elaborato strategie divergenti per quel 
concerne il futuro del litio. Per comprendere appieno 
la questione, bisognerebbe superare la visione 
ideologica e dogmatica e chiedersi quanto le risorse 
naturali presenti all’interno dei propri confini 
rappresentino un «bene comune» non negoziabile, 
capire quanto investire per sviluppare tale settore, 
e quanto invece ci si possa servire di tali ricchezze 
per avere un’ingente rendita iniziale derivata da una 
vendita o concessione, pur decidendo di privarsi 
di un introito maggiore che potrebbe avere effetti 
benefici su tutta la popolazione e migliorare il welfare 
(il miglioramento del settore dell’istruzione e della 
sanità che in Cile sono stati sacrificati nel progetto 
neoliberale). 

7Julian Alcayaga, Ahora le toca al litio, El Ciudadano 22 de Febrero 2012, 
 www.elciudadano.cl/2012/02/22/48647/ahora-le-toca-al-litio/
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Asia
Letteratura e politica nella Cina contemporanea: un nuovo approccio
di Eleonora Menichelli

Non è facile definire in modo completo il panorama 
culturale della Cina contemporanea, sia perché risulta 
sempre difficile avere un quadro esauriente di ciò 
che sta accadendo nel presente, sia perché i profondi 
cambiamenti economici e politici degli ultimi decenni 
hanno sensibilmente sovvertito gli equilibri e le 
certezze del passato, rendendo impossibile avvicinarsi 
alla nuova realtà culturale con le precedenti categorie 
di valutazione. A partire dagli anni Novanta infatti 
è cambiato il ruolo della cultura rispetto al potere 
politico ed è cambiato il ruolo dell’intellettuale 
rispetto alla posizione privilegiata che ricopriva 
in passato. È proprio analizzando questi aspetti e 
cambiamenti nella scena culturale contemporanea 
che si può tentare di gettare luce su una realtà così 
complessa e variegata come quella cinese di oggi, 
troppe volte rappresentata, in modo semplicistico e 
poco accurato, come inconsapevole o rassegnata a un 
controllo totalizzante dall’alto. 
Attraverso lo studio della situazione letteraria 
contemporanea, difatti, si può pensare di abbattere 
alcuni pregiudizi che dipingono una Cina ancora 
sottomessa a un forte controllo politico, in cui la 
produzione culturale sembra motivata dal potere e 
sottomessa ad esso, e in cui il pubblico sembra ricevere 
passivamente i prodotti culturali conformandosi al 
modello proposto. 
Per avere un quadro esauriente della situazione, 
bisogna considerare anche gli anni Ottanta e Novanta 
e i relativi cambiamenti che hanno condizionato i 
decenni successivi in maniera rilevante. Innanzitutto, 
la politica di riforma e apertura avviata nel 1978 ha 
permesso un più immediato accesso alla cultura, 
facilitando la libera circolazione delle opere 
provenienti da altri paesi; inoltre, la globalizzazione 
ha fatto sì che correnti e modelli culturali di 
origine ed epoca differente confluissero nel paese 
contemporaneamente, consentendo un elevato grado 
di pluralismo e vivacità culturale. 
Tuttavia, gli iniziali slanci di entusiasmo hanno subito 
una netta deviazione a partire dai tragici eventi 
del giugno 1989, per cui una delle caratteristiche 
principalmente riscontrabili nella produzione 
letteraria cinese a partire dagli anni Novanta – 
ad eccezione di quella esplicitamente critica nei 
confronti del partito e pertanto bandita e vietata nel 
paese – è una posizione apolitica. 

Questo perché i tragici eventi di piazza Tian’anmen, 
oltre ad aver lasciato un segno indelebile sull’opinione 
comune di tutto il mondo, per i cinesi hanno sancito la 
rottura del rapporto tra intellettuali e potere politico, 
un rapporto che, sebbene complesso e contraddittorio, 
aveva sempre caratterizzato la Cina fin dal periodo 
imperiale. 
Inoltre, gli ingenti sconvolgimenti dovuti al crollo del 
sistema totalizzante socialista a favore di un’apertura 
capitalista, che ha ricevuto una profonda spinta con 
il viaggio al sud di Deng Xiaoping nel 1992, hanno 
portato nuove preoccupazioni per i produttori 
di cultura, che hanno visto l’arte trasformarsi in 
un’industria, il prodotto artistico diventare una merce 
di scambio e un bene di consumo, il cui valore è 
determinato dal successo riscontrato nel pubblico1. 
La sfera culturale, dunque, non risulta più soltanto 
sottoposta alla supervisione del potere politico 
(sebbene il controllo si sia alleggerito rispetto al 
passato), ma anche sottomessa e condizionata dalle 
leggi del libero mercato. 
Lo smarrimento degli intellettuali non più 
sovvenzionati dallo stato e lasciati in balia del 
capitalismo, la delusione per la violenta repressione 
del giugno 1989 e per la mancata apertura in senso 
democratico hanno pertanto causato un ritiro degli 
intellettuali dalla scena politica, un disinteresse per 
la partecipazione allo status quo e di conseguenza 
un senso di inadeguatezza in relazione al loro 
ruolo tradizionale, non adattabile alla nuova realtà 
delineatasi. 
Essi non si ritengono più capaci di intervenire 
attivamente nella società, non si sentono più detentori 
del potere di cambiarla. L’intellettuale è ormai parte 
dell’ingranaggio capitalistico, o completamente 
indifferente a ciò che lo circonda; come anche Wang 
Hui, un noto studioso contemporaneo, si trova a 
constatare nella sua analisi: «Mentre negli anni 
Ottanta gli intellettuali si vedevano come eroi della 
cultura e creatori di tendenze, negli anni Novanta si 
trovano invece costretti a cercare il modo di adattarsi 
alla nuova situazione. 
Di fronte alla pervasività della cultura commerciale, 
sono diventati dolorosamente consapevoli del fatto di 
non essere più gli eroi della cultura contemporanea 
né gli arbitri del valore»2.
Il «dinamismo culturale» si sfalda e l’«apatia politica»  

1Il connubio tra il movimento illuminista diffusosi tra gli intellettuali e la riforma ideologica e democratica, concepita come una controparte politica, si 
rompe nel momento in cui le promesse di libertà implicate dal secondo elemento si rivelano illusorie, e mettono subito in discussione il valore intrinseco del 
movimento illuminista stesso. Inoltre, la spinta più incisiva alla riforma, promossa con il viaggio al sud di Deng Xiaoping, segna ancora più intensamente 
la complessa classe intellettuale, che assiste al progressivo sgretolarsi della sua identità e soprattutto del suo potere di azione e influenza. Per uno studio 
approfondito vedi Xu Ben, Disenchented Democracy: Chinese Cultural Criticism after 1989, Ann Arbor, University of Michigan press, 1999.
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frammenti di vita dei singoli personaggi, arricchendo 
la narrazione di espressionismo. È infatti attraverso la 
prospettiva interna del protagonista che il narratore 
rivela al lettore l’interiorità del personaggio, le sue 
sensazioni e le sue emozioni. 
In questo modo il lettore, partecipando alle vicende 
in maniera simpatetica al personaggio, viene 
attivamente coinvolto nella narrazione. 
Il lettore viene posto di fronte a uno spaccato di 
società contemporanea, a un quadro scevro di 
qualsiasi giudizio o opinione preconfezionata: gli 
si chiede solo di avvicinarsi al protagonista e alle 
vicende che quest’ultimo progressivamente vive, 
facendo un confronto con la sua quotidianità.
Il modo di presentare le vicende, di definirle sfruttando 
ambiti concreti e conosciuti dai lettori, facendo leva 
sui sentimenti attivati dalla comicità, è una canale di 
espressione del tutto nuovo, attraverso cui gli autori 
in questione trattano i problemi che quotidianamente 
riguardano la società cinese e dunque la vita personale 
di ognuno. 
Dalla disoccupazione giovanile, allo smarrimento 
del soggetto urbano di fronte ai repentini e continui 
cambiamenti economici, al senso di soffocamento in 
una società votata alla produzione incessante, alla 
precaria condizione dei nuovi scrittori, allo scontro 
generazionale tra padri e figli, al rovesciamento 
dei valori del passato a favore del materialismo e 
dell’ostentazione della ricchezza: tutti questi temi 
vengono affrontati in modo schietto e diretto. 
È vero che questo gruppo di scrittori non intende 
associare la narrazione del singolo personaggio a una 
condizione comune dell’uomo cinese contemporaneo, 
né influenzare i lettori offrendo criteri di valutazione 
della realtà contemporanea; eppure, la loro 
letteratura riesce a cogliere l’essenza degli aspetti 
che caratterizzano il presente e a offrirne un ritratto 
completo e definito. 
La comicità di certe scene, che richiama il sorriso o la 
risata, o la crudezza di certe descrizioni, che suscitano 
sdegno e a volte ribrezzo, pungolano il lettore, lo 
spingono a formarsi un proprio spirito critico di 
valutazione della realtà, lo incitano a prendere una 
posizione e ad agire per cambiare le cose. È proprio 
attraverso il loro modo di narrare, che questi autori 
intervengono nella realtà sociale. Essi sono inseriti nel 
sistema, non colpiti dalla censura, ma non per questo 
passivi o privi di senso critico; al contrario, sebbene 
non prendano un’aperta posizione di condanna o 
approvazione rispetto a ciò che li circonda, offrono al 
lettore, e di conseguenza ai cinesi loro contemporanei, 
la possibilità e la libertà di formarsi un proprio giudizio 
e successivamente di agire per trasformare la realtà. 

2Wang Hui, Il pensiero cinese contemporaneo e la questione della modernità, in Id., Il nuovo ordine cinese società, politica ed economia in transizione, 
Roma, Manifestolibri, 2006, p. 136
3 Xu Ben, Disenchented Democracy: Chinese Cultural Criticism after 1989, Ann Arbor, University of Michigan press, 1999, p. 35

dilaga negli ambienti accademici: scoramento e
disillusione per lo stato corrente rendono l’impegno 
intellettuale privo di senso, e gli sforzi inutili3.
Non ci sono più le premesse per un intervento incisivo 
nel contesto culturale come avveniva in passato, 
pertanto gli intellettuali, non riuscendo ad adattarsi 
alla nuova situazione economica e sociale da cui si 
sentono marginalizzati ed esclusi, accolgono come 
unica alternativa una posizione distaccata dalla sfera 
politica. 
In questo clima complesso e confuso, mentre una parte 
degli intellettuali si rifugia nell’ambito accademico 
dei dibattiti sull’arte, un gruppo di scrittori decide di 
mettersi in gioco nella nuova realtà, di scrollarsi di 
dosso il ruolo tradizionale di intellettuale, percorrendo 
una strada letteraria alternativa e individuando un 
canale di comunicazione con il pubblico.  È interessante 
considerare tali autori in quanto si presentano come 
emblematici rappresentanti dell’epoca in corso.
Essi decidono di avvicinarsi alla nuova condizione 
cinese, seguendo un’idea innovativa di letteratura, 
che non può prescindere dal descrivere lo status 
vigente, pur scegliendo consapevolmente di non fare 
riferimenti all’ambito politico. 
Le opere di questi scrittori sono infatti approvate dal 
partito, sono pubblicate nel paese e riscontrano un 
discreto successo anche all’estero. Il loro tentativo è 
quello di riuscire a individuare un tipo di letteratura 
nuova che ritragga la realtà senza giudicarla, che 
descriva i frammenti di vita del singolo individuo 
senza pretese di generalizzazioni; un canale di 
espressione per lo scrittore, che riesca a mediare tra la 
pratica necessità di doversi mantenere e il desiderio di 
dare sfogo alla propria scrittura. Ed ecco che nascono 
gli interessanti romanzi di Yu Hua, Su Tong, Chi Li, Qui 
Huadong, Wang Anyi e Zhu Wen.
Non si tratta di una presa di posizione netta da parte 
degli scrittori nei confronti della cultura popolare, 
o di un tentativo assoluto di soddisfare le esigenze 
del pubblico abbassando le pretese della loro 
letteratura, quanto piuttosto di una presa di coscienza 
da parte degli scrittori del fatto che non possono 
più prescindere da ciò che sta accadendo nel loro 
Paese, che devono scendere a patti con questa realtà 
o comunque includerla nelle loro opere, senza per 
questo doverla spiegare o motivare. In questo modo 
offrono un ritratto della Cina e precisamente della 
nuova condizione sociale contemporanea: la loro 
letteratura è infatti definita «letteratura della nuova 
condizione» o xin zhuangtai wenxue. 
Tali scrittori, non si pongono in aperto contrasto con 
le circostanze presenti, né a loro favore: si limitano a 
documentare e riportare con realismo fotografico i
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Dietro l’aria da «fannulloni e scansafatiche» – come 
più volte sono stati definiti dalla critica – che gli 
scrittori amano esibire, si cela forse un tentativo di 
contribuire a cambiare lo status quo, una speranza, 
riposta nel lettore, che le cose possano migliorare.  
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In August 1981 it was announced that Italy would 
host part of the 464 Cruise missiles earmarked for 
Europe and that they would be placed at the derelict 
Magliocco airport. 
At that time Comiso area was relatively prosperous 
by Sicilian standards. A semi-tropical weather made 
the region highly fertile. Vineyards abounded and 
large areas of land were cultivated under polythene 
cloches, producing early season fruits for export 
all over Europe. Marble and granite sawmills also 
provided a major industry. Unemployment was 
minimal and educational facilities good, especially if 
compared to Sicilian standards. Politically, although 
the Right traditionally controlled the area – Fascism 
had in Ragusa province one of its strongholds – 
Comiso hosted a very strong and active Communist 
party local chapter. 
Furthermore, the town had an important strategic 
position. It was located at the southernmost tip of 
Italy where Cruises missiles could potentially cover 
a larger part of North Africa and the Mediterranean 
Sea. As experts of the era pointed out, «missiles in 
Comiso could be used either in a conflict in Europe, 
or a conflict arising from one of the flashpoints in the 
Middle East» and they would represent a cornerstone 
of fashioning theory of fighting and winning limited 
nuclear wars6.
The Italian Communist Party (PCI) was among the first 
political parties that organized and mounted huge 
grassroots protests in Rome and Comiso. However, 
Communist refusal to take a clear-cut unilateralist 
stance alienated non-aligned peace movement 
activists consensus. Along with the PCI, the main 
political parties opposing Euromissiles deployment 
in Italy were the PdUP (Partito di Unità Proletaria), 
some small independent and extra-parliamentary 
left-wing groups, and the Radicals (Partito Radicale). 
The Trades Unions, the Christian Workers Association 
(ACLI) and the ARCI (Italian Recreational and Cultural 
Association), a nationwide leftist organization, also 
fiercely opposed the base thus completing a broad 
range of increasing antinuclear dissent within Italian 
society.

1T. Judt, Postwar: A History of Europe Since 1945, London, Penguin, 2005, p. 590
2 T.R. Rochon, Mobilizing for Peace: The Antinuclear Movements in Western Europe, Princeton, Princeton University Press, 1988, p. 3
3 T.R. Rochon, Mobilizing for Peace, cit., p. 7
4 T.R. Rochon, Mobilizing for Peace, cit., p. 11
5 T.R. Rochon Mobilizing for Peace, cit. p. 55. Rochon adds: «Despite of this, nuclear deterrence remained characterized by an ambiguity: not only it risked 
the survival of Europe on its continued success, but it was a risk that hinged on the psychology and crisis behavior of the leaders of the superpowers, as well 
as on their ability to control the escalation of a conflict» p. 56. Accordingly, INF system added to the deterrent capacity of NATO in the sense that it was more 
 plausible, «but it did nothing to lower the magnitude of the catastrophe that would strike Europe should deterrence fail», p. 57. Finally, it has to be said 
 that in late 1979, soon after Nato proposal was announced, the government of Norway, Denmark, the Netherlands, and Belgium «responded to domestic

Europa Occidentale
Western Europe
Something was born in Ragusa in 1982, and it wasn’t just me
di Dario Fazzi

April 2012 marks the thirtieth anniversary of one of 
the greatest antinuclear protests in European history. 
It was the protest in Comiso, Sicily, against the 
deployment of 112 NATO nuclear missiles.
In December 1979, NATO strategic command decided 
to modernize its Intermediate Nuclear Forces (INF) 
by basing 572 missiles in five Western European 
countries. The decision to install 108 new Pershing 
II and 464 Cruise missiles in European heartland was 
a response to Moscow’s deployment in Ukraine of a 
new generation of SS20 medium-range missiles.
 A new arms race appeared to be gathering speed1. 
NATO strategy was clearly a strategy of escalation. 
Cyrus Vance, US Secretary of State, announced the 
decision by proudly saying that it was a «memorable 
achievement»; he maintained that «the free people 
of the alliance will show overwhelming support for 
the decision»2.
That was one of the most optimistic, perhaps 
erroneous, provisions of an American statesman. 
European leaders were more cautious and showed 
different concern about the possibility of emerging 
protest against NATO decision. French President 
Mitterand notoriously predicted that, although 
missiles were located in East too, pacifist protests 
would soon emerge in the West3. 
From a strategic point of view, Mitterand strenuously 
defended the deterrent capability of nuclear weapons 
and he added: «I keep watching that the weapons 
of my country remain above the level below which 
their deterrent capability would be ruined. It must 
therefore be understood that there is no ideological 
choice in it»4.
Common opinion among European leaders was that 
the deployment of the so-called Euromissiles would 
increase the strength of deterrence and improve its 
credibility5.
Protests immediately broke out in Europe and in the 
US. They were particularly massive and impressive 
nearby an Italian Mediterranean base, close to 
the small town of Comiso. Comiso was a medium 
sized town of 27,000 inhabitants, situated near the 
Southern coast of Sicily facing towards Africa.
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  opposition by forbidding» public protests. 
 See Preliminary Inventory to the Mobilization for Survival Records, TAM 127, Box 9, Nuclear Freeze Campaign, Tamiment Library, New York University
6J.E. Dougherty, R.L. Pfaltzgraff (eds.), Shattering Europe’s Defence Consensus, Dulles, Potomac Books, 1985, p. 135
7In April 1982 started demolition works in the base, which was being prepared to host 112 Cruise nuclear missiles
8Finally, By June, Antinuclear leaders collected one million signatures in favor of their petition
9See B. Thompson, Comiso, An END Report, London, The Merlin Press and END jointly, 1982

Although there was no single unifying body in the 
Italian antinuclear movement, a unified committeewas 
launched to coordinate the protest in Comiso, the 
CUDIP. 
The Comitato Unitario per iI Disarmo e la Pace was 
established on August 7, 1981 including members 
from Comiso, Ragusa, Pachino, Catania and Palermo. 
The president of the Committee Giacomo Cagnes 
was a long-standing and respected mayor of 
Comiso. The first CUDIP project was to organize a 
demonstration in October 1981. While organizers 
expected about 10,000 people, they actually 
gathered more than 35,000. After the success of the 
October demonstration, CUDIP set up a permanent 
office in Palermo, with the twofold aim of developing 
a documentation centre and internationalizing the 
campaign in Comiso by bringing it to the attention of 
the growing European peace movement. 
On December 6, members of CUDIP attended a 
working group in Brussels on «local opposition to 
nuclear arms» and lectured on «the Comiso example». 
Their main objective was to achieve the cancellation, 
or at least the suspension, of missiles deployment 
in Italy. After the Brussels event, Comiso was visited 
by representatives of the main European antinuclear 
movements that were contemporaneously struggling 
against the deployment of the new missiles. 
Members of the Dutch Interchurch Peace Council (IKV), 
the well-known British CND and END, the religious Pax 
Christi, the German Die Grilnen, the French Le Cun du 
Larzac, and of many other groups reached Comiso to 
look at the Sicilian town as an example of local and 
bottom-up, perhaps lightly structured, successful 
mobilization. With the help of European partners, 
Italian antinuclear activists decided to launch a 
petition calling for the closure of the base and to 
organize a second large demonstration on April 4, 
19827.
That day Italian public witnessed the greatest 
antinuclear rally in Italian history. The march attracted 
almost 100,000 people in Comiso. On April 29, to 
intensify the campaign several members of CUDIP 
went on hunger strike. 
In Palermo, the day after antinuclear organization 
launched the strike, the mafia killed the head of the 
regional PCI in Sicily Pio La Torre along with his driver 
Rosario Di Salvo. On May 3, at their funeral, La Torre’s 
deputy and successor Luigi Colajanni pledged that the 
Sicilian PCI would carry on the struggle against the 
mafia and the missiles, two of the main targets of La 
Torre’s activities and the main reasons of La Torre’s 
death8. 
During 1982-1983, Comiso became a prime focus of

interest for the European peace movements, who 
believed that a victory there could make NATO missile 
deployment politically very difficult.
Peace camps were organized in Comiso and in the 
nearby city of Vittoria, which delayed the construction 
work on the site. Camp hosted young people from Italy 
and Europe, who launched an appeal to buy a piece of 
land for the establishing of a permanent international 
peace camp. Finally, local population spent time in 
the streets manifesting its antinuclear dissent9.

Antinuclear Protests in New York, June 1982. Tamiment 
Archive, NYU, WiP PhotoPress

In the short-term, Comiso experience had an 
ambivalent effect. It delayed missile deployment, but 
it was not able to avoid it indefinitely. In 1983 Italian 
government finally approved missile deployment in 
Sicily. Politically, Comiso highly fragmented and poorly 
financed antinuclear movement did not alter national 
nuclear policy nor influenced its assumptions. In the 
long-term, however, Comiso antinuclear protests set 
an important example of grassroots mobilization in 
Italian and international history. 
Rhetorically, movements and local populations 
contested general political strategy, thus making 
nuclear war an everyday life issue. Protests brought 
the fear of nuclear war in the private houses of the 
Western empire periphery. 
They transformed strategic issues into public issues, 
thus democratizing nuclear debate and forcing 
government to eventually reassess their arms control 
and disarmament policies.
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Romania is starving but she has the money in the pocket. 
Romania seems to live an absurd drama: resources 
are available for various types of investments, but 
the country is unable to take advantage of them. EU 
assigned to Romania, through European Regional 
Development Fund, 20 billions euro for the period 
2007-2013. According to European Commission 
sources Romania managed to spend after 5 years of 
accession only 4% of the amount. 
The aim of EU cohesion policy is to reduce the 
economic, social and territorial disparities between 
European regions, supporting job creation, economic 
growth and competitiveness in order to improve life 
quality and sustainable development. In order to 
achieve the aim of political cohesion, EU member 
states must provide a proper environment for the 
efficient use of Community money which are financed 
through three main funds: European Regional 
Development Fund, European Social Fund and 
Cohesion Fund. «Absorption capacity is the degree to 
which a country is able to effectively and efficiently 
spend the financial resources allocated from the 
Structural Funds» and «the absorption rate illustrates 
the absorption capacity and is defined as  the level 
of spending as a percentage of the total amount of 
Structural Funds available».  
Eastern European countries, and especially in new 
EU member states, are under-spending money when 
implementing structural funds programs. It is a 
common problem in new member states the fact that 
available and needed funds are not fully used, and the 
proper terminology used most of the time is «lack of 
absorption capacity». The capacity of absorption is 
a wider concept, but the most common issues arise 
from supply side, from administration capacity. 
The administration capacity deals with management, 
programming, implementation, monitoring and 
evaluation and financial management and control. 
Other problems that occur referred to the project 
cycle activities like: project planning and generation,  
selection, implementation, monitoring and evaluation 
of the progress. The ability of public administration to 
make eligible expenditure from state budget in order 
to provide the co-financing for EU projects represents

Europa Orientale
Eastern Europe
Romania’s Absurd Drama: The Inability to Spend European Funds
di Gratian Mihailescu

1National Strategic Report for 2009 on the Implementation of Structural and Cohesion Funds, Page 6
 www.eufinantare.info/Documente/Raport-fonduri-2007-2009_ro.pdf
2The official document sent by EC to EP, ECOSOC and Committee of Regions
 www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//Stiri/00006788/9sj0l_Comunicarea%20CE %20martie%202010%20-%20ro.doc
3The letter send by Romanian Civil society to Romanian Prime Minister, Emil Boc: http://www.afaceripublice.ro/media/diverse/scrisoare-ong-uri.pdf

also an important factor in capacity absorption 
process. An efficient use of EU funds depends on the 
capacity of absorption on supply (the institutional 
system created by the respective state to administrate 
the funds) and demand side (beneficiaries which are 
target to use the funds). The problems of capacity 
absorption depend hardly on institutional factors 
like real structure of the economy, administrative 
capacity, political system (federal versus central) and 
the economic policies. Therefore, even if the transfer 
of funds is similar for every country, the issues of 
absorption are slight different, from country to 
country.
EU funds represent new money entering the economy; 
their effect on economic growth are particularly high 
–  given that Romania’s GDP is 120 billion euro, annual 
absorption of 3-4 billion euros in European funds 
can generate addition of at least 1.5 to 2.5 growth 
percentage points per year.
The key aims of the National Strategic Reference 
Framework are to strength the Romanian economic 
and social cohesion policies in order to link it with 
EU policies, especially to the Agenda 2020 Strategy, 
which build policies for economic growth and the 
creation of jobs. 
According to the «National Strategy Report for 2009 
on the implementation of Structural and Cohesion 
Funds», issued by the Romanian authority ACSI 
(Authority for Coordination of Structural Instruments) 
in January 2010 and submitted to the European 
Commission, «although Romania was among the first 
members of their operational programs have been 
approved by EC, the actual start of implementation 
of the strategy approved by the National Strategic 
Reference Framework (NSRF) and operational 
programs was not easy» and recorded multiple  
and complex problems in the process of starting 
the implementation of operational programs and 
projects1.
A March 2010 European Commission communication 
to the European Parliament, the Economic and Social 
Committee, and Committee of Regions, outlined the 
poor results of the absorption of European funds that 
Romania registered2.
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4Table with the absorption rate from the annual report of Romanian Fiscal Council, pg 22
 www.consiliulfiscal.ro/raportanual2011.pdf
5The report made by Authority for Coordination of Structural Instruments (ACSI), 30 June 2011:
 www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//Stiri/00009536/yibfp_Stadiu%20absorbtie%20iunie%202011.rar
6Official letter from EC president Jose Manuel Barroso to the Romanian Prime-Minister Emil Boc, 23.06.2011:
 htmlimg3.scribdassets.com/3r044lqb4011elf6/images/1-2ebe5947b3.jpg

In 2007 the public administration specialists who 
develop the majority of the programs and the 
guidelines, argued that regional development (Regional 
Operational Programme-ROP), could constitute the first 
step for a successful implementation of all Operational 
Programmes (OP).  Because of the synergy and 
complementarity of the process, the implementation 
of national projects will become more achievable, if 
ROP will have a high absorption rate. 
In June 2010, the latest data provided by the ACSI 
show that the operational program with the highest 
degree of absorption is ROP with 15.14%, which is, 
in fact, the only program that has an evolution. With 
regard to other programs, Infrastructure, Human 
Resources, Competitiveness, and so on, these presents 
deficiencies in access and do not have a high degree 
of absorption. 
The process of synergy of operational programs, 
which was thought at the time of drafting the National 
Strategic Reference Framework (2007-2013, NSRF), 
does not seem so to be successful. In addition, large 
project evaluation periods, currency instability, legal 
barriers and institutional system with low efficiency 
are found to be other factors that are raised in the 
process of absorption. 
The civil society represented by several non-profit 
organizations, including Transparency International 
Romania, Academy of Advocacy, The Foundation for 
Civil Society Development, Pro Democracy Association 
and over one hundred other associations, have signed 
a document that was submitted in March 2010 to 
Prime Minister Emil Boc, which drew a warning on 
major congestions in the absorption of EU funds. 
Through this letter, the government was asked to 
adopt emergency measures to unlock the access and 
use of funds from the structural instruments3. 
According to recently published report from the 
Romanian Fiscal Council at the end of 2010, Romania 
is in last place among the six countries examined, 
with an absorption rate for 2007-2013 of 8.6% below 
Bulgaria (10.2%), Czech Republic (12.4%), Poland 
(20.4%), Estonia (26%) and Latvia (29%). 
Compared to the Polish example, which by mid 2008, 
managed to attract almost all the funds made available
for the period 2004-2006, or Hungary, which was at 
the end of 2007 an absorption rate of 80%, Romania 
can be considered the weakest country from Europe 
regarding capacity absorption of European Money.
In July 2011, ACSI published official report on the 
progress of structural and cohesion funds absorption. 
Therefore, by the end of June, the calculated absorption 
grade, taking into account both reimbursements, and 
pre-financing has reached 13.17%5.

This low rate of absorption of European funds has 
attracted international criticism of such bodies 
as the European Commission and World Bank on 
the one hand, and on the other hand the Romanian 
civil society, who blame Romanian government for 
mismanagement of European money.
«European Commission remains very much concerned 
with regard to the very low financial absorption of 
Structural and Cohesion funds in Romania», highlights 
EC President Jose Manuel Barroso in an official 
document sent to Romanian Prime-Minister Emil Boc6.

  Annual report of Romanian Fiscal Council, 20114 

The percents submitted by the European experts are 
much lower than the Romanian institutions claim. 
«Bucharest has absorbed only 3.4 % of the 20 billion 
allocated by the EU for 2007-2013», said Ton Van 
Lierop, a spokesman for European Commissioner for 
Regional Policy, Johannes Hahn7. Romania’s problems 
are «systemic», explained for HotNews.ro Brussels 
officials, and these problems are linked to corruption, 
legislation, incompetence, lack of management 
efficiency and control authorities, bureaucracy and 
conflicts of interest.
World Bank (WB) experts say that programs financed by 
European funds could be «replaced» by state budget 
funds, which are not so rigorous and transparent.
WB cautions that programs financed by European 
funds have a relatively low fiscal impact on state 
budget, and this overlap is extremely inefficient and 
costly given the crisis on budgetary resources. 
WB report presents the main causes of low absorption 
of EU funds run by the Ministry of Regional 
Development and Tourism (MRDT). WB experts show 
that although the absorption of European funds run 
by the ministry is among the largest in Romania, is 
very small compared to other European countries. 
The WB experts believe that excessive bureaucracy 
is one of the main obstacles to a better absorption. 
This problem is raised by the applicants, who claim 
the long assessment of dossiers by management 
authorities’ personnel. 
Beneficiaries acknowledge that the limited capacity 
to co-finance projects and lack of experience in
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preparing these projects (especially financial and 
technical sections) is a serious impediment to access 
EU funds.
A report published in early July  2011 by the Public 
Policy Institute emphasized the «very low»  rate 
of absorption of  European funds allocated for 
development, money which should help to bridge the 
gap between Romania and other European countries. 
The report criticized «chronic lack of transparency by 
the authorities in managing these funds».
Bankers stresses that Romania would have attracted 
more European money if there was better coordination 
between institutions involved. Representatives 
of the banking sector considered appropriate the 
development of a common voice, which should 
manage EU funds absorption. Romania needs a 
common voice in European projects to increase 
absorption, considered experts in the banking sector. 
Otherwise, without a direct correlation between 
the involved institutions – banks, consulting firms, 
government and business – the country risks to lose 
the EU money.
In September 2011, following these criticisms and 
low absorption process, the Romanian government 
established a ministry of European funds lead by 
Ludovic Orban, former European Commissioner of 
Multilingualism.  The main objective of the ministry is 
the acceleration of the use of European funds. Another 
topic discussed by most politicians is the process of 
administrative decentralization; the abolition of the 
42 administrative units which should be transformed 
in 8 big regions, the actual NUTS II Romanian regions. 
But, in this process, entire political class will lose the 
benefits that they have in this moment. 
The merging of administrative units will make the 
politicians who have some influence in a certain area, 
to lose that influence. 
And this action has an indirect impact on political 
parties and the future votes. The decentralization and 
regionalization could be a tool for a better absorption 
of EU funds. But it will be very difficult, because the 
politicians will have to put the interests of citizens 
above the interests of political parties and this is hard 
to believe that will happen. «Individuals who have 
political power cannot commit not to use it in their 
best interests, and this commitment problem creates 
an inseparability between efficiency and distribution 
because credible compensating transfers and side-
payments cannot be made to offset the distributional 
consequences of any particular set of economic 
institutions»8. 
In 2008, Transparency International once again rated 
Romania among the most corrupt nations in the EU-27,

with a Corruption Perception Index (CPI) score of 3,8, 
meaning that the country has a serious corruption 
problem. According to a Eurobarometer from April 
2008, 75% of the Romanian respondents consider 
corruption a major problem in their country (European 
Commission, 2008).
The majority of EU new member states have 
encountered difficulties in the absorption of 
structural funds in the first years after accession,  
mainly  «because of the lack of a long-term vision of the 
authorities, because of the insufficient resources to 
co-finance projects, of the low capacity of the central 
and local administration, because of the lack of inter-
institutional cooperation, of the failure of the public-
private partnership, of the limited ability of the human 
resources»9.
Accordingly, widespread corruption in governmental 
and private sector and excessive bureaucracy are two 
crucial factors, which prevent the absorption capacity. 

7Article in Economic News Paper, 13.07.2011:
 http://economicsnewspaper.com/world-economics/romania-severely-criticized-the-management-of-eu-funds-44190.html
8D. Acemoglu, S Johnson, J Robinson, Institutions as the fundamental cause of long-run growth, Working Paper 10481, National Beureu of Economic  
 Research, Cambridge 2004, pg 3-4
9Revista de Cercetare si Interventie Sociala, Absorption capacity of the structural funds. Integrating perspectives, 2009, vol 27, pg 7-28
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Medioriente
Middle east
Verso le elezioni: il percorso (ad ostacoli) della nuova Libia
di Stefano Condello

Solamente un anno fa sarebbe risultato difficile 
immaginare una Libia libera da Gheddafi e in procinto 
di avviarsi a libere elezioni. Eppure, a più di un anno 
dal 17 febbraio 2011 – data di inizio della Rivoluzione 
che ha posto fine a 42 anni di regime – quello che 
sembrava improbabile si conferma solida realtà. Nel 
periodo giugno-luglio sono infatti previste le elezioni 
del Congresso Nazionale che porteranno ad un nuovo 
governo e alla stesura della costituzione, eventi che 
consegneranno definitivamente ai testi di storia la 
famiglia Gheddafi e la Rivoluzione dello scorso anno 
che ne ha sancito la dipartita dal paese. 
Sebbene le radici di questa rivoluzione affondino 
nei decenni passati, la parabola conclusiva della 
Jamahiriyya ha avuto concreto inizio lo scorso 
anno, quando il gruppo Figli di Omar al Mukhtar, 
nati per essere liberi, ha annunciato una grande 
manifestazione il giovedì 17 e il venerdì 18 in nome 
di una Libia libera1. 
In risposta all’iniziativa, il regime ha fatto ricorso 
all’uso della forza sui manifestanti, dando cosi 
inizio a scontri armati che hanno fin da subito 
consacrato Bengasi a città-epicentro della rivolta. 
Dapprima limitati a livello locale, i combattimenti 
si sono presto trasformati in vera e propria guerra 
civile, estendendosi rapidamente dalla Cirenaica 
alla Tripolitania. Nonostante una iniziale apertura 
del regime a riforme politiche ed istituzionali, varie 
defezioni nel mondo politico, nelle forze armate 
e negli apparati di sicurezza, hanno fin da subito 
lasciato presagire la possibilità di un cambiamento 
significativo nell’assetto statale.
La fondazione del Consiglio Nazionale di Transizione 
(CNT) il 27 febbraio, e la sua costituzione a Governo 
con presidente l’ex-Ministro della Giustizia Jalil, 
hanno dato un punto di riferimento all’opposizione. 
La prolungata situazione di crisi, unita ad una ripetuta 
serie di violenze sulla popolazione civile, ha portato 
da una parte all’isolamento del governo di Gheddafi 
e dall’altra ad una crescente legittimazione del 
CNT a livello internazionale. L’approvazione delle 
Risoluzioni 1970 e 1973 in sede ONU ha consentito 
alla comunità internazionale di agire su tre diversi 
livelli: 

1) stabilendo un embargo sugli armamenti da e per  
        la Libia

2)congelando tutti gli assets economici e finanziari 
        detenuti o controllati in via diretta e indiretta dalle 
       autorità libiche

3)istituendo una No-Fly Zone a protezione della 
       popolazione civile. 

Attacchi missilistici contro mezzi e installazioni 
militari libiche sono iniziati a seguito del Vertice di 
Parigi del 19 marzo. Otto giorni dopo, il comando ed il 
controllo di questo intervento, in seguito denominato 
Unified Protector, sono stati affidati alla NATO su 
decisione del Consiglio Atlantico. Malgrado una 
iniziale situazione di stallo sul piano militare, nella 
seconda metà di maggio si sono registrati i primi 
cambiamenti sull’andamento del conflitto a favore 
degli insorti. 
A giugno, la proroga di Unified Protector per ulteriori 
tre mesi ha assicurato sostegno alle forze ribelli che, 
a fine agosto, hanno lanciato un’offensiva per la 
liberazione di Tripoli, caduta tra il 21 e il 22. Il conflitto 
è terminato con la presa di Bani Walid, liberata il 17 
ottobre, e Sirte, caduta il 20, giorno in cui i ribelli 
hanno catturato e ucciso Mu’ammar Gheddafi.
Nonostante siano ora trascorsi diversi mesi dalla fine 
della Rivoluzione e il quadro politico interno inizi a 
delinearsi più nitidamente, permane una sostanziale 
volatilità di fondo dovuta ad almeno tre diversi 
fattori. In primo luogo, l’elevato numero di formazioni 
politiche sorte negli ultimi mesi, che al momento 
ammontano a circa 65 (cui bisognerà aggiungere 
quelle che nasceranno da qui a giugno).
Si pone poi la questione della sicurezza: la presenza 
delle milizie sul territorio continua ad essere invasiva, 
lo Stato non detiene il monopolio della forza e vi sono 
segnali preoccupanti riguardo episodi di criminalità 
comune e rapimenti di donne nelle periferie cittadine. 
In terzo ed ultimo luogo, vanno necessariamente 
considerati i seguiti del Congresso del Movimento 
Federalista svoltosi il 6 marzo di quest’anno a Bengasi.  
Il Congresso chiede sostanzialmente che la struttura

1mar al Mukhtar, conosciuto anche come «il leone del deserto», guidò la resistenza anticoloniale contro gli italiani durante gli anni ’20. Originario della 
 Cirenaica, è considerato un eroe nazionale ancora oggi
2Briefing by Mr Ian Martin, Special Representative of the Secretary-General for Libya, Meeting of the Security council 29 February 2012. Disponibile 
 all’indirizzo http://unsmil.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=9A0dMr2Y5cg%3D&tabid=3543&mid=6187&language=en-US
3Libya’s franchise fiasco, International Herald Tribune, 14 March 2012
4Holding Libya Together: Security Challenges After Qadhafi, International Crisis Group, Middle East/North Africa Report N°115 – 14 December 2011
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statuale che verrà definita con la nuova costituzione 
sia di natura federale, simile a quella in vigore durante 
il periodo ’54-’61, quando Re Idris Senussi era a guida 
della monarchia.
A seguito del congresso il Presidente Jalil ha rilasciato 
numerose dichiarazioni facenti riferimento a presunte 
cospirazioni che minaccerebbero l’unità del paese; 
tali cospirazioni sarebbero alimentate e finanziate da 
alcuni paesi arabi rischierebbero di compromettere 
l’intero sistema democratico di cui la Libia sa cercando 
di dotarsi. Questo lascia presagire come la proposta 
federalista sarà una tematica a dir poco critica nel 
percorso verso le elezioni.
La legge elettorale è stata adottata il 28 gennaio, 
mentre gli emendamenti finali sono stati approvati il 7 
febbraio. Vi sono tuttavia ancora numerose questioni 
ad essa correlate che rimangono aperte. 
Per come è stata concepita, la legge prevede un 
sistema elettorale parallelo misto per un totale di 200 
seggi, dei quali 120 riservati a candidati individuali 
eletti con sistema maggioritario, e 80 – riservati alle 
liste presentate da partiti e formazioni politiche - 
eletti con sistema proporzionale2.
Come conseguenza dei dibattiti del mese scorso 
riguardanti la presenza delle donne nelle istituzioni, 
la legge prevede una formula che assicurerà la 
partecipazione femminile al Congresso Nazionale. 
La misura impone che gli 80 candidati delle liste 
eleggibili con sistema proporzionale (le formazioni 
politiche), siano alternati per genere.
In linea teorica si avrebbe quindi un candidato donna 
per ogni candidato nella lista. Si arriverà quindi ad un 
totale di 40 donne, il 20% del totale dell’Assemblea, 
un risultato lontano da alcuni standard occidentali 
ma sicuramente apprezzabile. La scelta di dar spazio 
alle donne rientra a pieno con quanto dichiarato 
dal Primo Ministro El-Keib durante il suo discorso al 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU di questo mese, dove 
non è mancata una certa retorica volta ad assicurare 
la comunità internazionale sull’assenza di cittadini di 
seconda classe nel paese e sulla necessità di garantire 
eguaglianza di diritti e libertà alla popolazione libica. 
Sicuramente encomiabili, questi presupposti non 
sono però stati rispettati nella legge elettorale. 
Vi è infatti al suo interno una misura secondo la quale 
i membri delle forze armate sono esclusi dal diritto di 
voto. 
Questa scelta del CNT avrà inevitabilmente influenze 
su due tipologie di attori: l’esercito libico e i miliziani.
Al momento l’esercito libico è decisamente debole, 
sia militarmente che politicamente. 
Questo dato di fatto è frutto della passata gestione 
Gheddafi (che temendolo, lo ha volutamente

indebolito per anni istituendo altri corpi di sicurezza 
sotto il suo diretto controllo) e della Rivoluzione, 
durante la quale è stato percepito alla stregua di 
una delle tante brigate provenienti da est, in chiaro 
deficit di legittimità e potere nell’ovest del paese. 
Questa debolezza intrinseca impedisce all’esercito di 
costituirsi blocco politico come accade in Egitto. 

È necessario tuttavia chiedersi – facendosi scrupoli 
di irachena memoria – se valga veramente la pena 
escludere il ceto militare dalla vita politica del paese, 
rischiando di alienarlo e generare magari nel medio 
periodo risentimento e desiderio di rivendicazione 
che certamente non gioverebbero alla stabilità del 
paese.
L’altro attore influenzato da questa disposizione 
saranno le milizie nate durante la Rivoluzione. Queste 
sono le destinatarie di numerose iniziative del CNT, 
che per ovvie ragioni mira a smobilitarle e integrarle 
nell’esercito o nella società civile. Per quale motivo 
però, le milizie dovrebbero sciogliersi e rinunciare al 
loro attuale status privilegiato ed entrare a far parte di 
un esercito nazionale che non ha alcun diritto politico? 
Tale scelta sarebbe quantomeno ingiustificata, dato 
che allo stato attuale i loro membri possono votare 
e costituirsi blocco politico, prerogative proibite ai 
militari dell’esercito3.
Sorprende quindi l’adozione di questa misura, che per 
come è stata concepita potrebbe minare alla base uno 
dei principali punti programmatici del CNT, orientato 
verso maggiore sicurezza e reintegrazione delle 
milizie nella società.
L’attuale governo a guida El-Keib è succeduto a due 
precedenti compagini governative: la prima facente 
capo a Mahmoud Jibril, Primo Ministro del Governo 
Provvisorio dal 5 marzo al 23 ottobre 2011, la 
seconda ad Alì Tarhouni, in carica dal 23 ottobre al 24 
novembre. Oberato dal grave compito di costruire dal
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nulla un apparato statale e infondere un senso dello 
stato che non sono mai esistiti in 42 anni di regime, 
il governo El-Keib è debole e avversato da buona 
parte dell’opinione pubblica, la quale vorrebbe un 
immediato miglioramento della situazione economica 
e di sicurezza.
Il CNT è tacciato di scarsa trasparenza, di non aver 
allontanato dai ranghi più elevati dell’amministrazione 
figure compromesse con il regime e,  soprattutto, di 
non trovare una soluzione al permanere delle milizie 
sul territorio e ai disordini da esse causati, su tutti i 
continui scontri a livello locale e i maltrattamenti e le 
uccisioni a danno di detenuti e prigionieri.

Nonostante al momento sia praticamente impossibile 
prodigarsi in previsioni elettorali, si possono tuttavia 
trarre alcune considerazioni. Data la pressoché nulla 
dimestichezza della popolazione libica in tema di 
libere elezioni, è difficile che questa ragionerà in 
termini di piattaforme programmatiche. 
Saranno con ogni probabilità i singoli candidati e le 
loro qualità (carisma, affidabilità e curriculum) a fare 
la differenza. Vista la frammentarietà delle formazioni 
partitiche, è difficile che anche chi otterrà i migliori 
risultati vada oltre una percentuale che varia dal 18% 
al 22%. Le possibilità di dispersione del voto, dato 
l’elevato numero di partecipanti, sono tutt’altro che 
da escludere.
A dispetto del grande numero di partiti, solamente 
in pochi possono vantare un certo radicamento sul 
territorio e un programma chiaro e definito. 
Questi i principali partiti ad orientamento laico.
National Centrist Party. Principale formazione laica, il 
NCP è una grande coalizione politica che raggruppa 
circa 20 schieramenti di centro con a capo Mahmoud 
Jibril e Ali Tarhouni. 
Questo partito attingerà indubbiamente a quella 
componente della società libica laica e secolarizzata

e, allo stesso tempo, a quella conservatrice che non 
riesce a riconoscersi nei partiti di marca religiosa, fra 
tutti i Fratelli Musulmani. 
Non trascurabile è il ruolo passato dei due dirigenti 
del partito, che potrebbe risultare fattore decisivo in 
fase elettorale. Mentre Jibril non sembra essere molto 
apprezzato dall’opinione pubblica - soprattutto a 
causa della sua limitata presenza in Libia nel periodo 
in cui fu Primo Ministro l’anno scorso – Tahruni è 
figura di altro calibro, membro della diaspora libica 
negli Stati Uniti nonché attivo partecipante durante la 
rivoluzione. 
National Centrist Party. Principale formazione laica, il 
NCP è una grande coalizione politica che raggruppa 
circa 20 schieramenti di centro con a capo Mahmoud 
Jibril e Ali Tarhouni. 
Questo partito attingerà indubbiamente a quella 
componente della società libica laica e secolarizzata 
e, allo stesso tempo, a quella conservatrice che non 
riesce a riconoscersi nei partiti di marca religiosa, 
fra tutti i Fratelli Musulmani. Non trascurabile è 
il ruolo passato dei due dirigenti del partito, che 
potrebbe risultare fattore decisivo in fase elettorale. 
Mentre Jibril non sembra essere molto apprezzato 
dall’opinione pubblica - soprattutto a causa della 
sua limitata presenza in Libia nel periodo in cui fu 
Primo Ministro l’anno scorso – Tahruni è figura di altro 
calibro, membro della diaspora libica negli Stati Uniti 
nonché attivo partecipante durante la rivoluzione.
Non è da escludere tuttavia che lo stesso Tahruni 
perda credito presso la popolazione essendosi 
associato a Jibril e altri tecnocrati liberali. Sul piano 
programmatico, il NCP si oppone ad ogni forma di 
radicalizzazione dell’Islam, ponendo enfasi sulla 
creazione di opportunità in campo economico e 
sull’educazione dei cittadini.
Democratic Party. Formazione nata il 14 luglio 
2011 dalla Libyan Freedom and Democratic 
Campaign. Guidato da Ahmed Shebani, questo 
partito è caratterizzato da un manifesto decisamente 
interessante, il quale, oltre ad incoraggiare principi 
di libertà e tolleranza, sottolinea la necessità di un 
rinnovamento dell’ Islam politico, evidentemente 
considerato elemento imprescindibile anche in un 
potenziale sistema secolare. Inoltre, vi sono espliciti 
richiami ai diritti politici e culturali delle minoranze 
Amazigh, Tuareg, Tabu ed Ebraiche, quest’ultima 
costretta all’esilio nel 1967 da Gheddafi. Questo 
atto è per il DP illegale e chi fu costretto a lasciare il 
paese viene invitato a tornare. National Front for the 
Salvation of Libya. 
È la sezione politica del Front of National Salvation, 
movimento di opposizione al regime che fu costituito
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all’inizio degli anni ’80. Autore di diverse azioni 
sovversive, tra cui l’assalto a Bab El Azizia (Residenza 
del Colonnello) nel 1984, molti dei suoi membri 
sono stati nel corso degli anni impiccati o reclusi per 
lungo tempo dal regime. Il partito attribuisce una 
certa importanza alla religione, considerata però 
sotto la visione tradizionale-moderata libica. Nessun 
richiamo alla sharia come fonte primaria del diritto. 
Nel programma spiccano la tutela all’indipendenza 
nazionale, giustizia distributiva, lotta alla corruzione 
e maggiore apertura a scambi internazionali.
Avanguardia Nazionale. 
Da poco formato, questo partito che si definisce di 
centro non è ancora confluito nella grande coalizione 
del NCP. Viene fatto richiamo alla sharia come fonte 
di diritto (con ogni probabilità cercando di raccogliere 
consensi nell’elettorato che, pur essendo di marca 
tradizionalista, non intende votare per formazioni 
islamiche). 
Tra i suoi valori, l’AN annovera anche quello dell’unità 
nazionale, senza però definire la sua posizione in 
merito alla visione federalista. Altri punti rilevanti 
sono equa ripartizione fra i tre poteri, tutela della 
famiglia e parità dei diritti tra uomini e donne.
Al Kimma (il Vertice). Fondato e guidato da Abdallah 
Naker, Presidente del raggruppamento dei rivoluzionari 
di Tripoli. Al Kimma è una formazione costituita in 
funzione anti-Belhaj (analizzato di seguito), che vuole 
essere rappresentativa dei rivoluzionari ad impronta 
non islamista.
Sul fronte delle formazioni a stampo religioso, va 
innanzitutto sottolineato come la loro presenza non 
sia un elemento di novità nel panorama politico della 
Libia. A titolo di esempio, la branca locale dei Fratelli 
Musulmani (il Libyan Islamic Group) vede risalire le 
sue origini agli anni ’50, e ha alle spalle decenni di 
attività clandestina, arresti ed esili forzati. 
Queste le principali formazioni a carattere religioso.
Giustizia e Sviluppo. Attualmente il partito islamico 
più importante, è stato fondato il 3 marzo di 
quest’anno dai Fratelli Musulmani. Leader del partito 
è stato nominato Mohamed Sowan, nativo di Misurata. 
Malgrado decenni di repressione, i Fratelli Musulmani 
possono oggi contare una solida presenza a livello 
locale che giocherà un ruolo fondamentale in chiave 
elettorale. 
Non a caso infatti, vengono considerati il movimento 
più organizzato in Libia e possono vantare un vasto 
supporto popolare, il quale non sembra al momento 
essere eguagliato da altri partiti. 
A livello programmatico vi è ovviamente  una forte 
ispirazione ai principi islamici e della sharia. 
Nonostante questi richiami, Sowan ha più volte

sottolineato come questo non significhi che il partito 
intenda assecondare l’Islam radicale. Verrà perseguito 
un percorso moderato, consono al comune sentire del 
popolo libico. Risaltano il sostegno ad una struttura 
dello stato fortemente decentrata e la disponibilità 
a formare coalizioni con formazioni laiche. National 
Gathering for Freedom, Justice and Development.
È la seconda formazione islamica di rilievo nel 
paese. A capo di questo partito vi è un membro 
del clero di primissimo livello: Ali Sallabi. Oltre ad 
essere probabilmente uno degli uomini più influenti 
e rispettati del paese, il recente passato di Sallabi 
potrebbe fungere da cartina di tornasole alle elezioni. 
Dopo aver trascorso gran parte degli anni ’80 nella 
prigione di Abu Slim, ha vissuto in Qatar, paese dove 
ha ancora appoggi e mantiene contatti di alto livello, 
avendo infatti fatto da spola tra Doha e la Libia 
durante la crisi, cercando di mediare una dipartita 
dei Gheddafi. Fondi e sostegno finanziario dal Qatar 
durante le elezioni potrebbero essere elementi da 
non sottovalutare.
Senza ancora un partito ma personalità da non 
trascurare è Abdel Hakim Belhaj, che con ogni 
probabilità potrebbe rivestire un ruolo significativo in 
politica. Oltre ad aver combattuto contro i sovietici in 
Afghanistan e aver trascorso sette anni ad Abu Slim 
(fu arrestato a Kuala Lumpur e consegnato dalla CIA 
a Gheddafi), ha fondato il Libyan Islamic Fighting 
Group, in seguito diventato Libyan Islamic Movement 
for Change. Durante la Rivoluzione del 2011 Belhaj 
ha collocato molti dei suoi uomini in seno al CNT4. 
Nonostante abbia tenuto un basso profilo fino alla 
caduta della capitale, ha negli ultimi mesi assunto un 
ruolo di crescente importanza, prendendo comando 
del Consiglio Militare di Tripoli.
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Relazioni Internazionali
International Relations
@vanti popolo!
di Alessandro Accorsi e Giovanni Piazzese

Quando si parla di rivoluzioni l’immaginario 
collettivo di ognuno di noi riporta in superficie quasi 
istintivamente delle figure, dei modi e dei tempi che si 
ricollegano a tale concetto. A seconda degli interessi 
verso cui più si tende, si parlerà della rivoluzione nelle 
arti figurative preconizzata da Giotto, di quella dei 
canoni letterari che soppiantò il latino per far posto 
al volgare o delle rivoluzionarie strategie belliche 
favorite dall’uso delle armi da fuoco. Nondimeno, non 
si potrà fare a meno di pensare a figure storiche che 
incarnano uno spirito rivoluzionario, di rottura con il 
passato. Galilei e la rivoluzione scientifica, Napoleone 
e le sue «innovazioni» nei campi di battaglia, Lenin 
e la rivoluzione russa sono solo alcune delle tante 
personalità storiche che hanno contribuito a delineare 
e ad arricchire il concetto di rivoluzione definendo 
anche i modi e i tempi di un processo rivoluzionario, 
qualunque esso sia1.
Nel corso dell’ultimo anno e mezzo si è registrato 
un utilizzo pressoché quotidiano del concetto di 
rivoluzione. Associato spesso al ruolo dei social 
network, nei quali si è cercata la differenza sostanziale 
rispetto a fenomeni simili del passato. «Rivoluzione 
di Wikipedia», «Twitterfactor», «Rivoluzione 2.0», 
«netizens», «citizen journalism», «net-attivisti», 
«mediattivismo». Queste sono alcune delle etichette 
emerse dalla nebbia delle rivolte ed entrate nel 
linguaggio accademico e giornalistico.
L’aspetto rilevante e peculiare di questi eventi 
sta proprio nella compresenza di elementi reali e 
virtuali, di piazze affollate e agorà digitali, di persone 
in carne ed ossa e nickname del web. Dal suicidio 
del commerciante tunisino Mohammed Bouazizi, 
si è giunti a trasformare dialetticamente dei moti 
di protesta in rivoluzioni di massa. Le distanze tra 
le piazze virtuali del «villaggio globale» si sono 
accorciate e sono emerse narrazioni nuove, più dirette 
e veicolate dal basso2. 
Zuccotti Park e i vari #occupy, gli «Indignados», l’Estate 
Israeliana: sono tutti fenomeni che direttamente o 
indirettamente traggono ispirazione dalle rivoluzioni 
accorse nel quadrante mediorientale.
Alternativamente, ne hanno sfruttato la carica e la 
forza dirompente per promuovere le proprie istanze

nei rispettivi paesi d’origine, riscoprendo e rinnovando 
l’importanza della piazza come centro d’aggregazione 
sociale. Ogni movimento di protesta – a prescindere 
dagli obiettivi prefissati – ha avuto come minimo 
comune denominatore l’utilizzo dei moderni mezzi di 
comunicazione.
In un’epoca contraddistinta da continui cambiamenti 
nella gestione e diffusione delle informazioni, il «CNN 
effect» e Al-Jazeera hanno mostrato l’impatto dei 
media sulla politica internazionale3.
I social network invertono, in parte, il ruolo del fruitore 
dei messaggi mediatici. Non più solo spettatore 
passivo, quanto protagonista che contribuisce 
attivamente alla creazione, intermediazione e 
diffusione delle informazioni stesse4.
Chi è coinvolto negli eventi della piazza racconta 
direttamente ciò che vede e che fa «postando» 
tweet, foto, video e commenti. Chi è a casa, invece, 
può mettersi in contatto diretto con quegli stessi 
movimenti, senza il tradizionale filtro del giornalismo 
professionale e dei network televisivi. Ad esempio 
l’uso massiccio delle foto e dello streaming video, 
sono solo alcune delle tecniche di resistenza non-
violenta mutuate dai comitati di resistenza popolare 
in Palestina e dall’«Onda Verde» in Iran, raffinate al 
Cairo e riproposte su larga scala tanto in Siria quanto 
in Bahrain o a New York5.
Così, quest’attività di networking si riproduce a 
livello nazionale e l’organizzazione tradizionale dei 
movimenti sembra essere sostituita da una politica 
a «struttura reticolare» e altamente informale. Tanto 
è stato scritto su come i social network rompano le 
barriere di «individualità». In una situazione di libertà 
limitata offrono un’agorà, uno spazio di discussione, 
protetto dall’anonimato in cui è più facile riscoprirsi 
collettività e non individui soli e intimoriti.
Non solo. Social network e social media permettono 
un’organizzazione e una diffusione del moto – 
rivoluzionario o di indignazione – più immediato ed 
«economico». 
Se l’obiettivo finale è condiviso da persone di 
estrazione sociale, culturale e ideologica diversa, lo 
spazio virtuale abbassa i costi della mobilitazione. 
Non si tratta solo di risparmiare sul ciclostile. 

1Dal punto di vista bellico, Napoleone non apportò alcun elemento rivoluzionario nell’arte della guerra, ma seppe usare meglio di altri le innovazioni che 
erano state introdotte negli anni precedenti
2Understanding Media: The Extensions of Man, M. McLuhan, Ed. McGraw Hill, New York,1964
3Per «CNN effect» si intende la capacità che i media hanno di poter influenzare le scelte di politica estera degli stati. Al Jazeera, invece, ha in parte permesso 
di incrinare e bypassare i vincoli imposti agli spazi giornalistici nazionali dai regimi o dalle dittature della regione
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4In assenza di filtri e in piena «democratizzazione» e de-professionalizzazione dei canali giornalistici tradizionali in favore del «citizen journalism», 
emergono così delle figure nuove. Da un lato i «curatori” (come ad esempio in Italia @alaskaRP o @tigella) che raccolgono e selezionano - verificandole 
per quanto possibile - le fonti da lontano. Dall’altra, i blogger e i giornalisti di quei paesi in rivolta diventano «intemediari», impegnati a dare gli strumenti 
per comprendere e analizzare gli eventi in corso ad un pubblico che ha una visione spesso deformata da forme di orientalismo o riproposizione di modelli 
culturali e politici prettamente occidentali

L’istituzionalizzazione e la divisione sociale del lavoro 
all’interno del movimento non necessitano di lunghi 
processi consultivi e creazione di strutture e para-
strutture. Un paio di gruppi su facebook e una decina 
di tweet riescono a produrre ospedali da campo, 
mense, servizi d’ordine.
Attenzione! Così come per i giornalisti professionisti, 
i movimenti sociali organizzati non scompaiono. 
Piuttosto si integrano e diluiscono in un network 
acefalo e senza gerarchie prestabilite. In questo 
modo, è più facile anche per i singoli individui – che 
non vogliono far parte di una sigla politica, ma essere 
comunque attivi – entrare nel network e sentirsi 
ingranaggio e parte fondamentale del meccanismo. 
Così ci si espande all’esterno e si diffonde velocemente 
il germe «rivoluzionario».

Tuttavia, sono sempre i corpi alla fine a fare le 
rivoluzioni o le proteste. 
Se i social network rendono più semplice la 
mobilitazione, sono i legami di solidarietà ed empatia 
- così come la voglia di partecipare a qualcosa di 
epocale - a spingere una parte delle persone a fare il 

salto dall’attivismo da salotto fatto di like e retweet a 
quello della strada. 
Questa è la novità principale, dunque, dei social 
network e delle rivoluzioni 2.0. Non è internet a fare 
la rivoluzione. Piuttosto, diminuisce le «barriere 
all’ingresso» per i movimenti sociali. Grandi battaglie 
condivise e limitate hanno magari beneficiato più 
del mezzo mediatico che di una forte struttura 
organizzativa, rendendo forse meno evidente questa 
novità per quanto riguarda le contestazioni. Nel caso 
delle rivoluzioni, però, si tratta probabilmente di un 
cambiamento rilevante6.
Vero, l’invenzione della stampa a caratteri fissi era 
stata uno dei fattori alla base della «viralizzazione» 
del messaggio luterano e dello scoppio delle 
insurrezioni sociali contadine in Germania7.

Ma nessun movimento - prima di quello tunisino e 
egiziano - era riuscito a far cadere un governo con un 
bassissimo livello di organizzazione. 
Colpi di stato, insurrezioni e «rivoluzioni» - di destra 
o di sinistra - sono sempre stati caratterizzati da un 
livello minimo di «istituzionalizzazione» più alto di 
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5Video e foto hanno il duplice scopo di creare - riproposte in rete - simpatia e sostegno per la causa, ma anche di fungere da testimonianza utilizzabile in 
seguito in sede giudiziaria o come «auto-difesa»
6Si pensi ad esempio alle battaglie referendarie in Italia.   
7How Luther Went Viral, The Economist, December 17th 2011 http://www.economist.com/node/21541719 
8www.democracynow.org/2011/2/8/asmaa_mahfouz_the_youtube_video_that
9Tendono, insomma, più ad accreditarsi come credibili nelle stanze del potere e in parlamento che a mantenere un dialogo con la piazza 

quello mostrato in Egitto o in Tunisia. Certo, il livello 
di organizzazione non era precondizione sufficiente 
per il raggiungimento dell’obiettivo. Ma appariva, 
quantomeno, come condizione necessaria.
La questione è capire cosa succede dopo la rivoluzione. 
È possibile che i social network siano tanto un fattore 
di facilitazione e accelerazione, quanto un ostacolo?
La colpa, così come il merito, non è (solo) di Facebook 
e Twitter. Osservando ciò che è successo in Tunisia, 
in Egitto, ma anche in Israele – casi comunque molto 
diversi tra di loro – si può notare come questi «nuovi 
movimenti a struttura reticolare informale», siano in
realtà molto fragili.

Si prenda l’esempio dell’Egitto, dove il video postato 
da Asmaa Mahfouz – in cui invitava i suoi compatrioti a 
scendere in piazza il 25 Gennaio 2011 contro il regime 
di Hosni Mubarak – è stato più potente dell’enorme 
rete di charities e moschee costruito dai Fratelli 
Musulmani in 80 anni d’esistenza8. 
Eppure, i movimenti che sono confluiti in piazza Tahrir 
e hanno fornito la spina dorsale alla rivoluzione sono 
oggi marginalizzati dalla vita politica egiziana.

Il potere – in una transizione che si configura ancora 
a libertà limitata – è stato preso da movimenti/partiti 
fortemente strutturati sul territorio. 
Gli altri partiti ri-emersi o nati dopo la caduta del 
regime ed entrati in Parlamento, hanno adottato le 
vecchie strutture di organizzazione classica e puntano 
ad istituzionalizzarsi «verso l’alto», non verso il 
basso9.
Come scrive Enrico De Angelis, «le forme dello 
Stato post-coloniale, in altre parole, si sono prese 
immediatamente la propria rivincita» 10.
Mentre è più facile abbattere il «Faraone», i movimenti  
rivoluzionari sembrano pagare l’abbassamento delle 

barriere all’ingresso nella successiva fase di 
costruzione. L’organizzazione informale e i legami 
deboli all’interno del network rendono gli attivisti, 
solitamente impreparati a governare e con tendenze 
a comportamenti elitari, meno adatti a confrontarsi 
con le «normali» dinamiche politiche e a darsi una 
forma riconoscibile che capitalizzi i frutti – in termini 
di egemonia culturale e politica – del lavoro svolto in 
precedenza. 
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10Il Tramonto della Cyber-Utopia Mediorientale, Enrico De Angelis, 23 Marzo 2012, www.fanpage.it/il-tramonto-della-cyber-utopia-mediorientale/
11Non ci sono movimenti con un minimo di organizzazione ed esperienza alle spalle come il Movimento 6 Aprile o Kifaya in Egitto. 
Per quanto i comitati locali si organizzino efficacemente - così come i media-attivisti - non hanno esperienze pregresse e stanno, dunque, imparando mentre 
fanno la rivoluzione stessa
12Complici, ad onor del vero, anche gli attentati di Eilat del 18 Agosto 2011. Sull’Estate Israeliana leggi, ad esempio, 
 http://www.huffingtonpost.com/noah-efron/the-israeli-summer_b_914389.html

Certo, si potrebbe argomentare che i movimenti sociali 
non necessariamente debbano arrivare alla presa del 
potere e che la loro funzione sia, semplicemente, 
quella di catalizzatori di un malcontento diffuso e di 
aggregatori di forze centripete. 
Tuttavia, l’entusiasmo generato dal raggiungimento 
dell’obiettivo immediato, spinge gli osservatori 
esterni e i rivoluzionari stessi a crearsi aspettative 
spesso disattese. L’esclusione dal processo politico 
può quindi generare risentimento e una voglia di 
protagonismo che può, a volte, diventare pericolosa. 
Il problema potrà riproporsi in Siria dove, a differenza 
dell’Egitto, le proteste pacifiche sono iniziate senza 
neanche la presenza di gruppi organizzati già attivi 
sul territorio. Sotto il regime di Assad, l’opposizione 
si costruisce informalmente nel divenire della 
rivoluzione stessa 11.
Il problema non è limitato solamente alle rivolte 
contro il dittatore di turno. Il caso dell’«Estate 
Israeliana» è esemplificativo. Una manifestazione di 
dissenso nata da un piccolo gruppo di persone che 
si sono accampate a Tel Aviv per protestare contro il 
prezzo proibitivo degli affitti. Tra le tende di Tel Aviv 
o di Gerusalemme, sedevano gli uni accanto agli altri 
gli «Anarchici contro il Muro» e i coloni. Uniti in un 
network auto-rinforzante, avanzavano la propria 
indignazione, ma con visioni diametralmente opposte 
delle soluzioni da adottare. Così l’Estate Israeliana si è 
risolta con la solita vecchia politica di colonizzazione 
di Gerusalemme Est e della Cisgiordania12.
Ci sono molte domande, ma nessuna certezza. 
Al di là di pregi e difetti dei social media, bisognerebbe 
iniziare a domandarsi se sia nato un nuovo idealtipo di 
movimento sociale. 
E se questo possa rappresentare un «modello» 
alternativo non soltanto per la pars destruens 
dell’insurrezione, ma anche per quella construens 
della vera rivoluzione sociale, ideologica e politica.
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Stati Uniti
United States
Romney: una questione latina per il candidato presidencial
di Piero Merola

Colonia Dublàn è quello che resta di una delle dodici 
colonie fondate in Messico dalla Chiesa di Gesù Cristo 
e dei Santi degli Ultimi Giorni, volgarmente nota 
come chiesa mormona. Fondata nel 1888, la colonia è 
oggi parte del piccolo nucleo urbano di Nuevas Casas 
Grandes, a circa quattro ore dal confine texano e dalla 
città più violenta del mondo, Ciudad Juarez. Nel 1907 
tra queste desolate valli della Sierra Madre nasce da 
genitori entrambi mormoni George Wilcken Romney, 
costretto ben presto a fuggire dalla colonia e a riparare 
coi familiari in Utah nei primi mesi dell'offensiva 
armata zapatista.
Da missionario a milionario in una trionfale ascesa 
che lo porta dal 1954 a capo della American Motors 
Corporation e poi un decennio dopo alla guida del 
Michigan e infine con Nixon al vertice del Diparti-
mento per l'Edilizia e lo Sviluppo Urbano. Nel 1947 
la moglie Lenore aveva messo al mondo a Detroit Wi-
liard Mitt Romney che per le leggi messicane ha tutte 
le carte in regola per ottenere la doppia cittadinanza. 
Nonostante queste origini evidentemente messicane, 
il candidato che con ogni probabilità sfiderà a Obama 
nelle prossime presidenziali, vive quello che i 
commentatori definiscono «latino problem».
Jeb Bush, ex-governatore della Florida vicino ai 
neo-con, molto popolare tra gli ispanici, già in un 
editoriale del 26 gennaio per il Washington Post 
centra il nocciolo della questione. In How Republicans 
Can Win Hispanics suggerisce al GOP «quattro vie per 
riconquistare gli ispanici», decisivi in 15 stati per la 
vittoria finale1. 
Per il fratello dell'ex-presidente George W. è 
doveroso rispettare la loro storia di immigrati nelle 
diverse differenze tra messicani, cubani, portoricani 
e altri gruppi nazionali cercando di ricollegare le 
loro aspirazioni al messaggio eccezionalista del 
progresso economico del singolo individuo che solo 
i Repubblicani sarebbero in grado di portare avanti. 
In secondo luogo, l'issue dell'immigrazione può 
essere affrontata senza timori, alla luce di sondaggi 
che dimostrano come un crescente numero di ispanici 
condivida i richiami repubblicani sulla necessità di 
regolamentazioni e controlli dei confini più rigidi2.
Il blocco dei Latinos nelle elezioni del 2008 ha

rappresentato una delle colonne portanti della 
variegata «coalizione» obamiana garantendo allo 
sconfitto McCain solo il 31% dei suoi voti. E se in 
un sondaggio di fine 2011 solo il 23% della base 
elettorale ispanica ha espresso la sua preferenza per 
Romney come sfidante di Barack Obama, la questione 
appare tutt'altro che irrilevante. Secondo alcune stime 
il bacino elettorale ispanico può contare su quasi 22 
milioni di cittadini3.
Il messaggio di un personaggio molto influente come 
Jeb Bush, che a margine dell'importante vittoria del 
20 marzo alle primarie in Illinois annuncerà il suo 
endorsement per Romney, nasce proprio su queste 
basi. Anche perché il calo del tasso di approvazione, in 
seno allo stesso virtuale bacino elettorale del 9% in 
soli dodici mesi per il presidente in carica e del 15% 
per il partito democratico lascerebbe aperti molti 
spiragli.
Quale colpo di scena migliore di un insperato aiuto 
genealogico? Il web si è subito scatenato. In poche 
settimane i profili Facebook e Twitter su «El President 
of Los United States» sono proliferati come i rispettivi 
follower e i photoshop parodiaci fatti di sombrero e 
poncho. Un'ondata di sarcasmo tipica di determinati 
circuiti telematici, ma paradossalmente sproporzionata 
rispetto all'effettivo richiamo del candidato mormone 
alle sue origini.
L'ex-governatore del Massachusetts è evidentemente 
consapevole delle contraddizioni tra acrobatici 
richiami alla sua latinità e la sua posizione su un 
argomento caldo come l'immigrazione che lo rende 
invece molto apprezzato anche a destra.
Già in un dibattito televisivo dello scorso ottobre 
Romney aveva attaccato duramente il governatore 
texano e allora sfidante Rick Perry sul sistema di 
crediti universitari colpevole di attrarre un flusso 
incontrollato di immigrati irregolari da altri stati, 
sottolineando come proprio in Texas si sia attestato un 
incremento del 60% di clandestini. Lanciando peraltro 
l’idea fantascientifica di triplicare la lunghezza 
dell’attuale barriera di separazione tra Messico e Stati 
Uniti con costi esorbitanti e attualmente insostenibili. 
Né è passata inosservata l’accusa mossa contro un 
altro sfidante, l’ex-speaker alla Camera Newt Gingrich, 

1La versione integrale dell’articolo è disponibile qui:
 www.washingtonpost.com/opinions/how-republicans-can-win-hispanics-back/2012/01/25/gIQAgy3PRQ_story.html
2http://www.pewhispanic.org/files/2011/12/Deportations-and-Latinos.pdf
3I dati del sondaggio sono disponibili su http://www.pewhispanic.org/2011/12/28/vi-latinos-and-the-2012-presidential-election/
4L’estratto video in cui Mitt Romney annuncia la sua politica anti-immigrazione è disponibile al link:
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Bz4sJBTcbYg



31

sulla proposta di regolarizzare il soggiorno di quegli 
immigrati che vivono da molti anni con consolidati 
legami familiari. O il veto tutt'altro che velato al 
DREAM Act (Development, Relief and Education for 
Alien Minors) rilanciato dall'amministrazione Obama 
con lo scopo di legalizzare lo status dei figli di 
immigrati non-regolari che fanno carriera nei college 
o all'interno dell'esercito. Inutile sottolineare come 
oltre l'80% dei Latinos residenti negli Stati Uniti 
sostenga questo atto legislativo e l'oltranzismo su una 
materia così delicata non giova certamente all'appeal 
di un candidato come Romney, che comunque sembra 
avere la nomination in tasca in vista della convention 
repubblicana di agosto. 
Un altro incidente di percorso nella difficile dialettica 
col popolo ispano-americano è stato quello di aver 
accettato a cuor leggero lo scomodo endorsement 
di Kris Kobach, in occasione delle primarie in South 
Carolina del 21 gennaio vinte poi da Gingrich. 
Il quarantacinquenne segretario di Stato del Kansas è 
considerato l'eminenza grigia delle più severe leggi 
anti-immigrazione del paese. Giurista formatosi tra 
Harvard e Yale, è tra i redattori dello spietato Arizona 
SB 1070 del 2010, un provvedimento che obbliga alla 
registrazione entro trenta giorni dall'arrivo nello stato 
tutti gli over-14 e prevede l'arresto per gli individui 
ragionevolmente sospetti di essere degli irregolari. 
Impelagato in diverse cause civili e appelli relativi 
sempre a leggi e provvedimenti anti-immigrazione 
dal Nebraska al Missouri passando per la California e 
il Texas, è stato nello stesso anno autore e firmatario 
di un'altra legge molto controversa, la Alabama HB 56 
da molti considerata anche più dura. 
La legge, redatta insieme a due politici dell'Alabama 
vicini al Tea Party dello stato, Micky Hammon e Scott 
Beason, oltre al principio del ragionevole sospetto 
nega ogni benefit pubblico a tutti gli immigrati regolari 
schedando gli alunni privi di permesso di soggiorno 
cui è comunque concesso frequentare istituti primari 
e secondari.
Due giorni dopo, in vista del successivo appuntamento 
della corsa presidenziale, le decisive primarie poi 
vinte in Florida, Mitt Romney cercherà di ammorbidire 
con poca convinzione la sua linea. 
Nel dibattito del 23 gennaio si dichiarerà favorevole 
al principio, tutt’altro che samaritano, della «self-
deportation», suscitando peraltro le risate di alcuni 
degli spettatori che assistono alla diretta: «The 
answer is a self-deportation, which is people to 
decide they can do better by going home because 
they can’t find a work here, because they don’t have 
legal documentation to allow them to work here. 
And if people don’t get work here, they’re going to

self-deport to a place they can get a work»4.
Poco sorprendono dunque i risultati di un sondaggio 
commissionato da Fox Latino e pubblicato l'8 marzo 
secondo cui tra i Latinos solo il 14% preferirebbe 
Romney a Obama nelle presidenziali del 6 novembre. 
Un dato in calo, rispetto ai sondaggi di fine anno 
che, come menzionato, davano Romney al 23% in 
un'ipotetica corsa con Obama che ora però appare 
tutto fuorché ipotetica5. 
Il largo successo di Romney a fine febbraio in Arizona, 
dove il 30% della popolazione è ormai costituito da 
ispanici, non è insomma da considerarsi un banco 
di prova attendibile né lo saranno, se non grazie a 
difficilissimi calcoli in termini relativi, i risultati di 
fine maggio in Texas e della settimana successiva in 
California e New Mexico.
Nemmeno la simbolica vittoria di Porto Rico di dieci 
giorni più tardi è sufficiente a risollevare l'appeal di un 
candidato peraltro confessionalmente incompatibile 
con la forte tradizione cattolica degli ispanici. 
Candidato, poi, che nemmeno con gli stessi Mormoni 
ispanici pare avere un rapporto idilliaco. I latini pur 
rappresentando solo il 7% tra i circa 7 milioni di 
aderenti statunitensi alla Chiesa dei Santi degli Ultimi 
Giorni, non sembrano remare a favore di Romney. 
Le comunità di mormoni hanno una tradizione di 
piccoli esodi e migrazioni che deriva dai testi sacri 
di riferimento e difficilmente si sposa con le severe 
visioni sulla sicurezza dei confini del candidato 
né tanto meno coi suoi slogan a favore dell'auto-
deportazione. Non poche voci si sono quindi levate 
contro le politiche sull'immigrazione promesse 
dall'ex-governatore del Massachusetts6.
Romney ha la nomination in tasca per l’enorme 
quantità di fondi a disposizione, quanto per la 
debolezza mista a inaffidabilità dei suoi due sfidanti 
principali, Santorum e Gingrich. Ma continuare ad 
ignorare con un atteggiamento quasi rinunciatario le 
rivendicazioni degli ispanici potrebbe complicare la 
sua corsa presidenziale. 
A sette mesi dalle elezioni, la scarsa fiducia del 
blocco latino è geograficamente trasversale. Un altro 
endorsement eccellente, ormai nell’aria e considerato 
funzionale per dare una sferzata hispanic-friendly 
al candidato presidencial, quale quella dell’astro 
nascente repubblicano Marco Rubio potrebbe, 
insomma, non bastare per cambiare le carte in tavola.

5L’esito dei sondaggi è riportato al link: http://race42012.com/2012/03/08/poll-watch-fox-news-latino-2012-presidential-poll/
6Alcune posizioni e dichiarazioni di personalità ispaniche della Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni sono riportate qui:
 www.huffingtonpost.com/2012/02/20/latino-mormons-mitt-romney-_n_1288688.html
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