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Gente che continua amabilmente a fare, leggere e sostenere WiP, ancora una volta questo laboratorio itinerante è pronto a proporvi un viaggio nella realtà internazionale complessa attraverso gli occhi di chi per gioco, passione, lavoro, studio o semplice casualità decide di regalarci le
proprie riflessioni.
Il numero di questo mese, come pochi altri che lo hanno preceduto, ha una direttrice chiara lungo la quale si dipanano le storie che i nostri autori, autonomamente e senza direttiva editoriale
alcuna, hanno scelto di raccontare. La linea in questione ha a che fare, nel suo aspetto idealtipico
e generale, con l’intimo, necessario, umano diritto ad esprimere la propria opinione mediante
uno strumento universalmente (ri)conosciuto, il voto.
La sensibilità di chi vi scrive tradisce una formazione marcatamente politiologica e sottovaluta
forse eccessivamente la cogenza di bisogni che, in specie in epoca di grandi mutamenti (la crisi,
del resto, deve pur nascondere opportunità, altrimenti trattasi di depressione collettiva), affliggono l’animo umano. Eppure, v’è la certezza che l’esercizio del diritto a scegliere i propri rappresentanti politici stia rappresentando al contempo la croce e la delizia tanto delle democrazie
contemporanee quanto di quei regimi che aspirano ad emularne i contorni essenziali.
Così succede che in parte dell’Africa ci sia chi subisca le conseguenze di elezioni europee, mentre la Serbia, che dell’Europa ha pagato e tanto le divisioni interne, prova a dotarsi di una ledership democraticamente valida. In Irlanda, poi, questioni vitali per la tenuta di un intero continente vengono rimandate alla maturità e ai nervi saldi di pochi cittadini, proprio quando l’Egitto
prova a fatica a ricondurre nell’alveo democratico – pur faticandone ad accettarne le gole e le
tortuosità – gli esiti della propria rivoluzione.
Insomma ecco la Gente che torna a farsi protagonista, pronta a scombiccherare, nel chiuso di
una cabina, previsioni, piani, calcoli e investimenti le cui caratteristiche paiono nulla di fronte al
primigenio gesto di espressione della sovranità popolare.
Eppure, l’illusione di riappropriarsi di un’agognata libertà di espressione (troppe volte supposta, diluita, presunta, più che effettiva), trascina il popolo, quello che l’esegesi politologica vuole costituente e sovrano, a farsi indistinta massa elettorale e, d’improvviso, a svilirsi da conducente a semplice passeggero di macchine elettorali complesse.
Questo numero è dedicato a chi vota, affinché possa rintracciare nella semplicità del gesto l’importanza di essere artefice del proprio destino. Finanche attore di politica internazionale.
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AFRICA

Nuovi assetti nelle relazioni tra la Repubblica del Congo e la Francia
all’indomani dell’elezione di Hollande
di Fabio Montale
Se oggi la Francia non è l’unico interlocutore
privilegiato del Congo, se i rapporti economici fra
i due paesi sono in caduta sotto la spinta della Cina
e del resto dei BRICS, è pur vero che Parigi resta
malgrado tutto il baricentro politico di questo paese
e della sua leadership.
Il ballottaggio Sarkozy-Hollande è stato dunque per
il Congo e i suoi governanti uno snodo decisivo per
cercare di leggere il futuro del rapporto bilaterale,
ma anche per capire a quali ancore l’attuale dirigenza
congolese può sperare di restare agganciata in un
momento di relativa fragilità degli asseti di potere dopo
la catastrofica esplosione del deposito di munizioni
di M’Pila del 4 marzo e nella prospettiva dell’ultimo
scorcio del secondo mandato del Presidente Sassou
N’Guesso dopo il suo ritorno al potere nel 19971.
Il Presidente Sassou e il suo clan hanno continuato
a sperare in una miracolosa rimonta in extremis di
Sarkozy. Pur poco entusiasti di «Sarko l’Africain» e del
bilancio del suo quinquennio, i governanti congolesi
hanno continuato a muoversi con relativa disinvoltura
nel reseau gollista grazie ai molteplici legami intessuti
nel corso di decenni.
Sassou resta un prodotto D.O.C. della Francafrique,
non nel senso di essere sempre stato il cavallo su cui la
Francia ha scommesso (il Presidente congolese ricorda
con amarezza l’abbandono dei francesi – Governo
ed ELF – nei primi anni del mandato Lissouba), ma
piuttosto nel senso di essere sempre riuscito a trovare
un linguaggio di realpolitik con il quale comunicare e
trattare con Parigi2. Abile manovratore, capace – pur
di mantenere il potere – di voltafaccia fulminanti con
avversari e alleati, Sassou arriva dunque a capire il
tradimento quando gli imperativi della politica e la
logica dei vantaggi lo impongono.
In tal senso, pur avendo guardato con estrema
preoccupazione al nuovo attivismo francese di
Sarkozy che ha portato al sovvertimento dello status
quo in Libia e Costa d’Avorio, Sassou ha capito che
il rovesciamento delle vecchie alleanze e il «Nuovo
Ordine Africano» che Sarkozy aveva promosso
rispondeva in realtà ad un disegno politico di grandeur

solo in parte in opposizione alla linea di continuità
di de Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing e Chirac.
«Gli stessi fini con mezzi diversi», ecco come veniva
letta la politica dell’ex presidente francese rispetto a
quella dei suoi predecessori.
Semmai, gli ambienti congolesi – come in quelli
vicini ad altri leader africani – hanno rimproverato
a Sarkozy una scarsa dimestichezza con l’Africa e le
sue usanze, la sua eterna fretta e la dura politica verso
l’immigrazione: quest’ultima, in particolare, ha avuto
un impatto diretto sulle quotidiane richieste di visti
per parenti e amici dei potenti locali. Si è giudicata con
severità la rarefazione della sua agenda africana a soli
tre grandi vettori unilaterali (interventismo politico
da rivendersi sugli scacchieri della governance
globale più che in Africa; accesso alle materie prime
strategiche per la Francia; entrate per gli imprenditori
del suo entourage: Vincent Bolloré, Martin Bouygues,
Arnauld Lagardére, Serge Dassault).
Un’agenda unilaterale certo deludente per la
controparte africana, ma che il Congo ha finito per
rispettare: le poche ore passate da Sarkozy a Brazzaville
nel marzo 2009 hanno fruttato la concessione del
porto di Pointe Noire a Bolloré: un regalo da sovrano a
sovrano e un gesto di ospitalità di cui si è fatto carico
il Presidente congolese nonostante lo scarso feeling
reciproco.
A fronte di un ex presidente non certo ideale ma noto
nei suoi pregi e difetti, Hollande si presenta agli occhi
del Congo e dei suoi leader come un’incognita (più che
per vaghezza di programma, per linguaggio politico)
più o meno assoluta. Un’incognita tuttavia divenuta
concreta e con la quale dunque, volenti o nolenti,
bisogna cominciare a pensare come rapportarsi.
Il ripudio delle vecchie logiche franco-africane
dichiarato da Hollande nel suo programma suona in
Congo vagamente minaccioso ma a queste latitudini
si è abituati al massimalismo delle dichiarazioni in
campagna elettorale. Già Giscard d’Estaing parlava di
«nuovi basi» nel rapporto franco-africano al momento
della sua elezione per poi intessere strettissime
relazioni con la Repubblica Centrafricana di Bokassa.

Il 4 marzo 2012 vi è stata un’esplosione nella zona centrale di M’Pila a Brazzaville di una polveriera militare che ha raso al suolo il quartiere nel
raggio di un chilometro e causato circa 400 morti, 1500 feriti e 11500 sfollati. Le cause dell’esplosione non sono state chiarite ma l’inchiesta partita
dopo l’accaduto ha portato all’arresto di 23 persone (22 militari e un civile) di cui però non sono stati comunicati né i nomi né tantomeno i capi di
imputazione. Non è chiaro se si sia trattato di un tentativo di colpo di stato o invece un reale incidente la cui inchiesta successiva sia stata usata per
un regolamento di conti interno ai centri di potere (governo/esercito).
2
Presidente della Repubblica del Congo dal 1992 al 1997, breve parentesi del dominio iniziato con un colpo di stato mascherato da abdicazione
nel 1979 di Sassou N’Guesso. Lissouba fu eletto presidente nelle elezioni tenute nell’agosto del 1992. Al primo turno ottenne il 36% dei voti quale
leader del partito di sinistra UDAPS (Union panafricaine pour la démocratie sociale), mentre al ballottaggio sconfisse Bernard Kolelas con il 61%
dei consensi. Presto emerse tuttavia un grave conflitto quando la coalizione di opposizione di Sassou e le sue milizie accusarono Lissouba di brogli
elettorali. La guerra civile fu evitata soprattutto per l’intervento del Gabon e della OUA. Isolati conflitti continuarono però sino al gennaio del
1995. Nel 1997 il conflitto riprese con maggior forza quando Lissouba tentò di disarmare le milizie fedeli al rivale che dopo diciannove settimane
di combattimenti, aiutato dalle forze armate dell’Angola, riuscì a farsi proclamare presidente il 5 ottobre 1997. Le milizie fedeli a Lissouba
continuarono tuttavia la guerriglia sino a che, nel dicembre del 1999, fu concordato un cessate il fuoco.
1
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Preoccupano invece maggiormente i corollari,
esplicitati durante la conferenza stampa del 25
aprile, sulla politica di tolleranza zero nei confronti
di elezioni fraudolente: in questo caso non si pensa
tanto alle legislative di luglio, quanto alle ipotesi di
ingegneria costituzionale in atto che consentiranno
di superare l’impasse della ineleggibilità di Sassou
al terzo mandato o comunque di assicurare un futuro
politico allo stesso e alla sua famiglia.
Data la vittoria del candidato socialista, per ora, in
Congo si cerca di trovare almeno qualche spunto da
mettere all’attivo del futuro rapporto bilaterale e da
dare in pasto ad un’oligarchica opinione pubblica
congolese.
Vengono così registrate con attenzione e benevolmente
filtrate alla stampa locale le enfatiche, per quanto
vaghe, dichiarazioni circa la centralità del rapporto
con l’Africa, le assicurazioni circa il rilancio della
francofonia, le promesse di una maggiore accoglienza
degli studenti stranieri in Francia e soprattutto il
concetto di recente espresso da Hollande di una
maggiore responsabilizzazione delle istanze regionali
nella mediazione e soluzione di controversie in
Africa, che viene accolto con favore e letto come una
maggiore capacità di gestione delle diatribe regionali
senza eccessive intromissioni europee.
Restano ancora da decifrare alcuni segnali di
avvicinamento tra membri del PS e alti notabili
africani, per citare alcuni esempi: la vicinanza tra
il Presidente della Guinea, Conakry Alpha Condé, e
Stéphane Fouks, l’amicizia tra il presidente del Niger
Mahamadou Issoufou e il responsabile della sezione
Africa del PS Guy Labertit, il riavvicinamento tra il neo
ministro Fabius con il governo di Libreville, lo stretto
rapporto tra Compaoré, Ségolène Royal e il sindaco di
Lione Gèrard Collomb . Queste liaisons dangereuses
permetteranno una reale coerenza della politica
africana del neo presidente Hollande?
La verità è che più passa il tempo e gli scenari francesi
evolvono e più appare chiaro che – a prescindere
della strategia francese in Africa – Sassou e la sua
vecchia guardia appartengono ad un mondo in via di
estinzione. Rendendosene conto, Sassou ha cercato
di dare nuova linfa ai suoi apparati di potere e di
coinvolgere nel Sistema-Congo la diaspora congolese
e i giovani tecnocrati. Il problema è che però – essendo
sempre stato un uomo solo al comando – l’età, le
vecchie incrostazioni del suo regime, l’avidità del suo

entourage e la complessità delle nuove sfide rendono
tale riconversione veramente ardua.
L’ultimo Sassou avrebbe forse una speranza di farcela
a riconvertirsi se riuscisse a ritrovare un ancoraggio
forte nella nuova presidenza francese che però
ad ora ha assunto la forma di un mero patronage
moraleggiante, occhiuto e severo.
Una nuova presidenza che probabilmente lascerà
Sassou in preda ai suoi dilemmi e ad un crepuscolo
(fosse anche solo anagrafico) nel quale è difficile
trovare la forza e gli appigli necessari per quel colpo
d’ali che gli permetterebbe di lasciare ai posteri
l’immagine di un pater patriae e non quella sempre
più palese di un sanguinario dittatore aggrappato alla
poltrona.

Patron del gruppo Euro RSCG, finanziatore del PS
Per saperne di più si veda: L’orizzonte Internazionale di François Hollande, di Jean-Pierre Darnis disponibile su:
http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2040;
Elf, une Afrique sous influence, di Fabrizio Calvi, Jean-Michel Meurice, Laurence Dequay, 2000 disponibile su:
http://video.google.com/videoplay?docid=268553380150026149#;
Samuël Foutoyet, Nicolas Sarkozy ou la Françafrique décomplexée, Tribord, 2009, Africa Intelligence sez. Congo-B disponibile su:
http://www.africaintelligence.com/aif/channel/country/CONGO-B
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America Latina
Latin America

L’eterno ritorno dell’uguale, in televisione
di Valentina Abalzati
Mancano poche settimane alla fatidica data del primo
di luglio, giorno in cui 80 milioni di messicani saranno
chiamati a scegliere il prossimo presidente. L’esito
della corsa elettorale non sembrerebbe promettere
grandi sorprese. Sia le chiacchiere con i tassisti e i
pettegolezzi dalla parrucchiera che le analisi politiche
e i sondaggi professionali concordano imperturbabili
da mesi nel prevedere un comodo successo del
candidato del Partido Revolucionario Institucional.
Il PRI, ossimorico partito nato nel 1929 come
espressione organizzata della sinistra rivoluzionaria
ma trasformatosi nel corso dei suoi 71 ininterrotti anni
al potere in un autoritario partito-stato, poliedrico
e trasformista, corre con l’impomatato e belloccio
Enrique Peña Nieto: rampante quarantacinquenne
dalla storia personale di grande appeal telenovelistico
che dopo la morte della prima moglie ha sposato
un’avvenente e famosa attrice di soap opera.
Nonostante la giovane età, Peña Nieto ha già
avuto modo di affinare non solo l’arte del capello
impomatato, stratagemma che tra l’altro aggiunge
preziosi centimetri alla sua non impressionante
statura, ma anche l’arte del governare.

straripata dall’unità amministrativa del Distrito
Federal), peso economico (produce quasi il 10% del
PIL del paese) e popolazione (15 milioni di residenti)
nel gioco elettorale nazionale.
Il Partido de Acción Nacional (PAN), espressione di una
destra neoliberale e fautore della storica alternanza
che ha posto fine al regno del PRI, al governo dal 2000
prima con Vicente Fox e ora con Felipe Calderón,
candida Josefina Vázquez Mota. Economista, autrice
del best-seller Dios mío, hazme viuda, por favor (Dio
mio, per favore fammi vedova), Josefina potrebbe
diventare la prima Presidenta in un paese considerato
la patria del machismo.
Il rapporto con il presidente in carica è una
delle questioni più delicate per la sua ex-Ministra
dell’Educazione, costretta a destreggiarsi tra
l’esigenza di staccarsi da una leadership logorata,
percepita come colpevole di una crescita economica
inferiore alle attese e, soprattutto, dell’escalation
di violenza che affligge il paese, e l’impossibilità di
arrivare a uno strappo aperto con una componente
del partito sconfitta nelle primarie ma potente.
La scelta di puntare su un’immagine di cambio,
riproposta dallo slogan «diferente» che campeggia
su tutti i suoi cartelli elettorali, finisce per stridere
se associata ad un partito al governo ormai da 12
anni, fattosi ormai «sistema» e poco credibile come
emblema del rinnovamento, e per giunta per nulla

Peña Nieto

Tra il 2005 e il 2011 si è disimpegnato infatti come
governatore dell’Estado de México, entità federale
chiave per posizione (include la parte della capitale

Josefina

www.reuters.com/article/2012/03/14/us-mexico-election-calderon-idUSBRE82D15B20120314
http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2011/05/16/ebrard-mejor-alcalde-mundo
3
www.lopezobrador.org.mx/noticias/comunicados.html?id=88650
4
www.reforma.com/voto12/encuestas/.
Le forbici sono così ampie perché a seconda dell’impresa considerata i dati variano significativamente. L’ultimo sondaggio di Reforma è quello che stima il
minor distacco tra Peña Nieto (38%) e AMLO (34%).
1
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immune da ombre di corruzione, frode e illeciti di
PRI-ana memoria1.
Il terzo candidato, Andrés Manuel Lopez Obrador detto
AMLO, è famoso per aver quasi portato nel 2006 il
Partido Revolucionario Democrático (PRD) alla prima
vittoria elettorale dalla sua fondazione, avvenuta nel
1986 con la scissione dal PRI di una fazione di sinistra
riformista insoddisfatta dall’immobilismo del partito
perenne.
Quel «quasi», uno 0.56% (circa 250.000 voti) viziato
da sospetti d’irregolarità poi smentiti dalla Corte
Federale Elettorale dopo un riconteggio che tuttavia
fu solo parziale, si è tradotto in una contestazione
massiccia di migliaia di sostenitori che per mesi hanno
occupato il centro della capitale e dello stesso AMLO,
che ha ricusato la vittoria di Calderón, proclamandosi
per mesi presidente legittimo del Messico.

AMLO

L’attitudine «massimalista» mantenuta in quella
occasione ha incrinato il sostegno dell’area moderata
del partito ma non quello dello zoccolo duro, che gli
ha permesso nella competizione interna di prevalere
facilmente sull’altro possibile candidato, Marcelo
Ebrard: il brillante e giovane primo cittadino di Città
del Messico che nel 2010 ha ricevuto il premio di
«miglior sindaco del mondo»2.
AMLO ha deciso di affrontare questa nuova sfida
elettorale cercando innanzitutto di ammorbidire
la propria immagine viziata dai ricordi del suo
comportamento pasionario, tentando di proporsi
ai moderati, alla classe media e soprattutto agli
industriali come un digeribile Lula messicano anziché
un indigesto Chavez nordamericano.
Alcune delle sue mosse più recenti, come rassicurare
il vice-presidente degli Stati Uniti Joe Biden sulla
solidità delle relazioni bilaterali e presenziare alla
messa del papa in visita in Messico, rappresentano

infatti una deviazione rispetto alla tradizione della
sinistra messicana.
La strategia di de-radicalizzazione del proprio
messaggio politico ha poi assunto le morbide forme
dell’amore, scolpite nei «Fondamenti per una
Repubblica Amorosa», il progetto elaborato dal suo
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), un
po’ movimento politico, un po’ network, un po’ team
di campagna elettorale, per fare del Messico un paese
di onestà, giustizia e amore3.
Il telegenico candidato del PRI è sorretto da mesi da
un solido vantaggio nei sondaggi, apparentemente
impermeabile alle intemperie. Tuttavia, la sua
traiettoria nei sondaggi appare in costante, seppur
lieve, discesa. A seconda dell’impresa specializzata
considerata, nei mesi scorsi Peña Nieto si è mantenuto
tra 47% e il 40%. Piú accesa la lotta per il secondo
posto, dove Josefina, che si assestava tra il 28 e il 18%,
ha subito recentemente il sorpasso di Lopez Obrador,
che mesi fa raccoglieva tra il 16 e il 23% mentre oggi
viene dato da un’agenzia addirittura al 34%4.
Pur dotato di una proverbiale dimestichezza mediatica
e dell’esplicita benevolenza delle telecamere di Televisa,
il principale conglomerato della comunicazione in
Messico che l’ha officiosamente «adottato» come
proprio candidato, Peña Nieto è riuscito in diverse
occasioni a mettere alla prova la sua smagliante
solidità televisiva.
A dicembre, rispondendo alla feroce domanda sui 3
libri più importanti della sua vita, è riuscito nel giro
di pochi secondi intervallati da silenzi imbarazzati a
farfugliare qualche accenno alla bibbia piuttosto vago
e a confondere Carlos Fuentes con Enrique Krauze,
due giganti della letteratura messicana5.
Pochi giorni dopo, in un’intervista con il quotidiano
iberico El País, lo scoppiettante candidato PRIsta
si è dimostrato colpevolmente ignorante riguardo
al salario minimo e al prezzo della tortilla – base
dell’alimentazione messicana – raddoppiando la gaffe
con l’infelice giustificazione «non sono io la donna di
casa»6.
Inizialmente la debacle peñanietista è sembrata
tramutarsi in un recupero di Vázquez Mota, intenta a
foraggiare la sua strategia «di genere» con le sparate
dell’avversario anziché, ad esempio, richiamarsi alle
figure di benvolute presidentesse latinoamericane
come Dilma Rousseff, Michelle Bachelet o Cristina
Kirchner. Tuttavia, con l’esaurirsi delle mosse
autolesioniste del favorito la sua corsa sembra essersi
arrestata.
È interessante notare poi che l’elettorato femminile
sembra preferire nettamente il sorriso mentadent di
Peña Nieto alla Presidenta con «falda pero pantalones

www.youtube.com/watch?v=AsNRQM_qzbw
www.animalpolitico.com/2011/12/el-precio-de-las-tortillas-tema-para-la-senora-de-la-casa-pena-nieto/
7
www.animalpolitico.com/2012/05/yosoy132-le-da-la-bienvenida-a-la-primavera-mexicana/
8
www.informador.com.mx/mexico/2012/366208/6/intelectuales-piden-respuestas-a-los-candidatospresidenciales-mexicanos.htm
5
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bien puestos» (in gonna ma con i pantaloni ben messi).
Nel mese di maggio, però, eventi inattesi hanno
sferzato questa mortifera campagna elettorale.
I mass media ne sono stati protagonisti: da una parte
i mezzi di comunicazione tradizionali (o meglio detto
di ampia diffusione), i canali televisivi che hanno
trasmesso un noioso e a tratti patetico primo dibattito
presidenziale dove le proposte hanno brillato per
assenza, dall’altra quelli meno tradizionali (o di piú
limitato raggio), ovvero internet e i social networks,
teatro di rivendicazioni, istanze e domande escluse
dal circuito mediatico standard.
La visita di Peña Nieto all’università Iberoamericana,
dove è stato ricevuto dagli studenti a suon di aspre
contestazioni, è stata liquidata dal team elettorale
PRIista come una manifestazione di una claque di
protestanti orchestrata e finanziata dal PRD.
Televisa ha poi ripreso e diffuso questa tesi della
protesta comandata, scatenando su youtube
un’indignata reazione in cui 131 studenti della Ibero
rivendicavano in un video la propria autonomia
d’azione.
La manifestazione di dissenso si è presto riversata
nelle strade prima della capitale e poi in altre città,
dove al grido di «yo soy #132» migliaia di studenti
hanno dato forma ad un movimento che denuncia
l’assetto monopolistico e le distorsioni dei mezzi di
comunicazione e che si vuole «primavera messicana»7.

Il movimento yosoy132

Il mancato riferimento al contenuto dei programmi
non è né casualità né frivolezza.
Piuttosto, al momento le proposte presentate
dai candidati appaiono generiche e talvolta
contraddittorie, tanto che 48 intellettuali hanno
firmato un appello pubblico ai candidati affinché
chiariscano le proprie posizioni rispetto ai principali
problemi del paese8.

Nemmeno risulta chiaro come i candidati affronteranno
la questione di gran lunga più rilevante di tutte: la
sicurezza.
L’aggressiva strategia di sicurezza portata avanti
dalle amministrazioni PANiste, basata sull’attacco
diretto e frontale alle organizzazioni criminali e sul
dispiegamento massiccio di esercito e marina, ha
contribuito a modificare profondamente l’intero
scenario dell’insicurezza nazionale, lasciando dietro
di sé una scia di più di 50.000 vittime negli ultimi sei
anni9.
Non corroborata da un altrettanto vigoroso intervento
teso a modificare quei fattori che costituiscono le
radici dello sfaccettato fenomeno del narcotraffico,
la persistente domanda di stupefacenti, la scarsità
di opportunità nel mercato del lavoro lecito per gran
parte della popolazione e la facilità con cui gli enormi
flussi di denaro generati si riversano nell’economia
legale, la strategia di «decapitazione» dei cartelli,
basata sull’arresto o l’eliminazione di figure rilevanti
al loro interno, ha alimentato un vortice di lotte
intestine e scismi che ha portato all’attuale panorama
frammentato, dove nuovi gruppi criminali sono
emersi a fianco (o dentro, o contro) le organizzazioni
storiche, alimentando la competizione per il controllo
dei corridoi dell’illecito. Droga, ma non solo.
Le organizzazioni criminali, infatti, che come qualsiasi
altra entità imprenditoriale rispondono alla logica della
massimizzazione del profitto, hanno recentemente
diversificato sempre le proprie attività e partecipano
ormai a molteplici mercati illegali (traffico di persone,
estorsioni, sequestri, contrabbando di petrolio, di
automobili, di armi, prostituzione), concentrandosi sul
mantenimento e sulla gestione dei fruttiferi corridoi
commerciali – a vera, preziosa risorsa – e su una
strategia di «controllo del territorio» di tipo mafioso.
Dopo diversi mesi di sostanziale silenzio, in cui le
nemmeno troppo velate accuse di voler «negoziare
con i narcos» iniziavano ad attecchire, Peña Nieto ha
fatto un primo «outing» in merito al programma in
materia di sicurezza.
Riconoscendo i risultati ottenuti dall’attuale
amministrazione, ha ribadito l’importanza del ruolo
di esercito e marina nella lotta al narcotraffico.
Tuttavia appare poco probabile che – anche volendo,
«negoziare con i cartelli» non è una posizione
politicamente sostenibile – il PRI sia effettivamente
nelle condizioni di poter ricreare quella tranquillità
sociale rimpianta da alcuni nostalgici dei decenni di
gestione corporativa in cui le organizzazioni criminali
erano imbrigliate e tenute sotto controllo da una
solida rete di clientelismo e corruzione.
Anche perchè la suddetta «pax narcotica» poggiava

Secondo i dati di SEDENA (Secretaría de Defensa Nacional), nel 2011 più di 57.000 elementi hanno partecipato in operazioni anti-narco, su un totale di
118.569 soldati assegnati alla vigilanza del territorio nazionale.
www.excelsior.com.mx/index.php?m=negro-nota&seccion=seccion-nacional&cat=1&id_nota=825804, il23% del contingente totale delle forze armate.
10
www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102593
11
www.washingtonpost.com/world/americas/mexico-2012-vote-vulnerable-to-narcothreat/2011/12/21/gIQAny4i1P_story_1.html
9
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su un’egemonia di uno o su un equilibrio di potenza
di pochi cartelli consolidati stabilmente nelle
rispettive zone di influenza, mentre oggi diverse
fazioni configgono e si contendono il mercato in una
situazione instabile e in continuo mutamento, in cui
la strategia della cooptazione sarebbe difficilmente
attuabile.
AMLO, promotore di una strategia che predica
«abrazos, no balazos« (abbracci, non pallottole), dopo
aver annunciato di voler ritirare l’esercito dalle strade
in sei mesi ha dovuto compiere un passo indietro
davanti all’evidente insostenibilità del piano. Difficile
infatti che in così poco tempo una polizia afflitta dalla
piaga della corruzione, addestrata male e pagata
poco, possa trovarsi nelle condizioni di mantenere la
sicurezza.
Vázquez Mota, barcamenandosi tra il non poter
sconfessare chi l’ha preceduta e la volontà di proporsi
come «diferente», sottoscrive quanto fatto finora dal
governo in carica e al contempo annuncia una seconda
fase in cui si creerebbe un nuovo corpo di polizia
nazionale con disciplina militare. Non è chiaro come
l’istituzione di un nuovo organismo si inserirebbe
nell’architettura della sicurezza pubblica attualmente
esistente, dove la mancanza di coordinazione tra le
forze di polizia dei tre livelli di governo (federale,
statale e municipale) è proprio uno dei principali
problemi.
In sostanza, pare che di fronte al piú urgente
problema nessuno dei tre sappia che pesci pigliare, ed
è ragionevole supporre che non assisteremo a grandi
rivoluzioni in quanto alla futura strategia di sicurezza.

Cartello falso PRI-PAN Narco - WiPPhotopress

In quanto ai pronostici sul risultato, alcune
considerazioni potrebbero far traballare lo scenario
ritratto dai sondaggi e il vantaggio del candidato

di punta. In primo luogo, la grossa fetta di indecisi
che, assestandosi sul 30% del totale dei votanti,
è abbastanza consistente da poter scombinare le
carte sul tavolo della vigilia. Inoltre, è possibile che
con l’avvicinarsi delle elezioni, il consolidamento
della seconda posizione e la virtuale esclusione del
terzo candidato in termini di preferenze inneschino
un meccanismo di «voto utile» che porti alla
concentrazione del voto sul secondo candidato in
funzione antiPRIsta.
È da valutare poi la stessa attendibilità dei sondaggi,
non solo considerando da chi vengono finanziate le
imprese che li conducono (alle volte dai partiti stessi),
ma anche l’effettiva capacità di azzeccare il risultato10.
Ad esempio, le elezioni che nello Stato di Michoacán
a novembre hanno decretato la vittoria del candidato
del PRI sull’ampiamente favorita candidata del PAN (la
sorella del Presidente Calderón) hanno inferto un duro
colpo alla credibilità delle previsioni. Ancor più grave,
hanno gettato luce sulla vulnerabilità del processo
elettorale alle infiltrazioni criminali specialmente
a livello locale, dove per i cartelli interferire nelle
elezioni comporta minori costi e maggiori vantaggi
logistici11.
Le elucubrazioni numeriche su cui si basano molte
delle analisi elettorali appaiono dunque trascurare la
dura realtà del territorio, della variabile interveniente
dell’influenza dei narcos e dei meccanismi di
distribuzione delle capacità di mobilitazione delle
risorse a livello locale. Il PRI, partito storicamente
dotato di un apparato radicato capillarmente sul
territorio, governa 19 delle 31 entitá federative, così
come 82 dei 125 municipi elettoralmente strategici,
che comprendono il 60% dei votanti12.
Mentre molti messicani memori dei decenni di
stagnazione PRIsta ne aborriscono lo stile clientelare
di controllo del territorio, agli occhi di molti dei
giovani che votano per la prima volta (13.5 milioni
di elettori hanno tra i 18 e i 24 anni), questo mondo
appare molto sfuocato e perso in una lontana irrealtà
rispetto alla violenza e alla disoccupazione associate
alle recenti amministrazioni PANiste.
D’altra parte, l’inaspettato scoppio di questa primavera
messicana, energica ma ancora in fase di gestazione
e di elaborazione della propria piattaforma, ha
introdotto un elemento potenzialmente disturbatore
nella traiettoria data per vincente di Enrique Peña
Nieto. Resta da vedere quanto e fino a dove questo
slancio riuscirá a diffondersi in un paese in buona
parte ancora irraggiungibile dai cinguettii di twitter
ma docile spettatore delle reti televisive monocorde.

Il PAN e il PRD governano rispettivamente 21 e 18 di questi municipi, che pur rappresentando il 5% dei 2.441 municipi del paese, hanno un potenziale
elettorale di 31 milioni di votanti.
http://colorelectoral.excelsior.com.mx/nota/q/823235
12
Il PAN e il PRD governano rispettivamente 21 e 18 di questi municipi, che pur rappresentando il 5% dei 2.441 municipi del paese, hanno un potenziale
elettorale di 31 milioni di votanti.
http://colorelectoral.excelsior.com.mx/nota/q/823235
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Asia

Alle origini della Talebanizzazione del Pakistan
durante la guerra al terrorismo
di Valentina Donno
Dal 2001 il Pakistan è teatro della cosiddetta
«talebanizzazione». Se la denotazione di questo
concetto ha a che fare con la destabilizzante
fuoriuscita oltre la Linea Durand dell’Islam radicale di
stampo afgano nel suo paradigma politico-sociale, la
connotazione dell’espressione «talebanizzazione» è
in realtà molto più sfaccettata.
Essa ritrova le sue radici primariamente nella nascita
di un movimento talebano autoctono, pashtun e antistato, nonché in un generale potenziamento della
militanza islamica sunnita pakistana e nel collegamento
di questi prodotti con il terrorismo di matrice qaedista,
fenomeni che hanno progressivamente colonizzato
le aree tribali pakistane facendone una roccaforte di
estremismo, militanza e terrorismo a livello nazionale,
regionale e internazionale.
Questa minaccia è riassunta dall’organizzazioneombrello del Movimento dei Talebani Pakistani
(Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP), formalmente nato
nel 2007 dalla shura dei comandanti talebani delle
Federally Administered Tribal Areas (FATA), della
Khyber Pakhtunkhwa Province (KPP) più interessata
dalla militanza e di gruppi punjabi e kashmiri.
Il movimento, ampio e altamente rappresentativo
sebbene percorso da divisioni di tipo tribale e clanico,
ha sostanzialmente due obiettivi: primo, condurre un
jihad interno difensivo contro l’esercito e gli apparati
di sicurezza nazionale come reazione alla scelta
sbagliata di alleanza da parte del governo pakistano
nella guerra al terrorismo e come passo preliminare
per il rovesciamento ultimo dello stato apostata e
l’instaurazione di uno stato islamico basato sulla
sharia; secondo, condurre un jihad esterno offensivo
contro le forze occupanti dell’Afganistan in sostegno
ai «fratelli» talebani afgani.
Ma da dove derivano i talebani pakistani? I talebani
afgani, i qaedisti, i gruppi di militanza islamica
sfuggiti ad Enduring Freedom dall’ottobre del 2001
si sono riversati oltre il confine con il Pakistan,
ricompattandosi e riorganizzandosi ben presto per
l’insurgency in Afganistan. La comunanza etnica con
i talebani afgani (pashtun), l’esperienza storica, un
certo immaginario ideologico nonché i contatti umani
stabiliti dalla stessa storia (il jihad afgano coltivato nei
campi di addestramento e nelle madrase pakistane
attorno a Peshawar e oltre dal ‘79), ma soprattutto il
denaro copiosamente distribuito dagli uomini di

Al Qaeda ai residenti come compenso per il loro
aiuto hanno plasmato una simpatizzante rete tribale
di facilitatori e guardie del corpo degli infiltrati che
progressivamente si è trasformata in una quinta
colonna attiva della guerriglia afgana1.

Quadrante nordoccidentale del Pakistan: FATA e KPP, ex NWFP

E così, mentre la strana compagine talebana-qaedista
e proto-talebana lanciava attacchi oltre il confine
contro le truppe statunitensi e internazionali, le
offensive militari pakistane lanciate dal 2004 in poi
nel quadrante nordoccidentale del paese al fine di
sgomberare il campo dalle sacche di militanti si sono
scontrate con l’emergere di un movimento operativo
talebano pakistano, agglomeratosi principalmente
attorno a Baitullah Mehsud, leader e anima del
movimento fino alla sua morte nell’agosto 2009.
La talebanizzazione delle FATA e successivamente
della KPP ha fagocitato territori e codici tribali, nonché
lo stesso ordinamento politico, amministrativo e la
vita sociale di queste zone: sono sorti veri e propri
ministati neotalebani retti da capi mujaheddin, basati
su falsati codici islamici e sanzionati dalle stesse pene
taliban-style dell’ex emirato afgano.

Intervista telefonica al giornalista e autore pakistano Ahmed Rashid, luglio 2011.
Su Haqqani diversi rapporti statunitensi e della NATO denunciano la collusione tra l’ISI e il gruppo, puntualmente negate da Islamabad, non in ultimo
quello rilasciato lo scorso febbraio. Da ricordare l’accusa apertamente lanciata dal Gen. Mullen in un’audizione al Senato lo scorso settembre in cui la rete
Haqqani è letteralmente definita «l’effettivo braccio» dei servizi di intelligence pakistani. Cfr. E.Bumiller, J. Perlez, Pakistan’s Spy Agncy is Tied to Attack on
U.S. Embassy, The New York Times, September 22, 2011.
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Se da un lato il movimento e l’ideologia talebana
poteva contare sul sostegno politico di un’alleanza di
partiti islamici pakistani e in primis della Jamiat Ulema
e-Islam (JUI-F), portavoce dell’antiamericanismo
pakistano post 11 settembre, dall’altro il radicalismo
e l’estremismo religioso si erano già annidati nel
tessuto sociale del paese con il ritorno in auge nel
paese di una militanza islamica sfaccettata, come
dimostrato dal drammatico episodio della Lal Masjid
(la Moschea Rossa) del luglio del 2007.
L’eco di quei giorni servì a saldare le aree talebanizzate
nordoccidentali del paese con un ribollio militante
islamista a livello nazionale, trascinando il paese in
una spirale di instabilità e violenza mentre lo stato,
all’epoca identificato nel governo di Musharraf, subiva
attentati rimanendo bloccato tra calcoli strategici
controproducenti, reazioni militari, alleanze elettorali
di convenienza ed impegni internazionali stringenti.
Del resto, il Pakistan è dal 2001 il primo alleato degli
Stati Uniti nella guerra al terrorismo, un’alleanza
rinsaldata da decine di miliardi di dollari versati in
cambio del sostegno contro talebani e Al Qaeda e
che, lungo la parabola da Bush-Musharraf ad ObamaZardari/Gilani, è sempre stata caratterizzata da mutua
sfiducia, forti tensioni e picchi critici. Come si rapporta
dunque la talebanizzazione allo sviluppo della guerra
al terrorismo nella regione «Afpak»?
La talebanizzazione può essere spiegata su due livelli,
uno definibile congiunturale e l’altro sostanziale
o di lungo periodo. In entrambi i casi essa rivela
un carattere primariamente interno, pakistano, su
cui però operano anche delle variabili esterne che
contribuiscono ad allargare il solco della minaccia.
In primo luogo, come nascita di un fenomeno
talebano autoctono e come rinvigorimento della
militanza radicale sannita, la talebanizzazione è
l’esito immediato del mancato contrasto nel 2001
all’accesso e alla stabilizzazione dei talebani afgani
a ridosso del confine pakistano, circostanza che ha
radicalizzato una componente pashtun locale con
il risultato che il Pakistan si è creato da sé la prima
minaccia alla sua sicurezza. L’azione di Musharraf
in tema di lotta al terrorismo, poi, è stata farcita di
omissioni pesanti. In primis, è da annoverare il double
standard con cui sono stati perseguiti i vari gruppi.
Da un lato, infatti, si trovano Al Qaeda, i gruppi settari
nazionali e i TTP, mentre dall’altro i talebani afgani
(shura di Quetta e rete Haqqani ad esempio) sono stati
tollerati e ampiamente sostenuti e foraggiati dallo
stesso establishment (la potentissima ISI)2.
Allo stesso modo i gruppi jihadisti anti-indiani sono
stati solo accarezzati dalla strategia di contrasto al
terrorismo di Islamabad.

Questo piglio selettivo non ha tenuto conto dei
meccanismi di solidarietà, delle reti e delle connivenze
preesistenti tra i gruppi che si sono rinsaldate sulla
scia dell’antiamericanismo dopo l’inversione di rotta
di Musharraf, con le conseguenti nuove collaborazioni
tecnico-logistiche tra gli stessi gruppi tanto in
Afganistan quanto in Pakistan.
La cessione di autorità, potere e basi ai talebani pakistani
con peace deals e negoziati manovrati hanno di certo
rafforzato la talebanizzazione mentre il congenito
disinteresse politico rispetto alla governance delle
aree tribali ha costituito un elemento facilitatore
per l’infiltrazione del radicalismo nei pesanti vuoti
di potere. La mancata azione di regolamentazione
e riforma delle madrase, scuole religiose, dovuta a
calcoli di potere che legavano Musharraf ai partiti
islamici, ha contribuito alla presa del movimento
talebano laddove certe madrase deobandi hanno
continuato a predicare con gran seguito l’ideologia
jihadista. Tuttavia il ritorno del governo civile nel
2008 con il binomio Zardari/Gilani non ha segnato
un profondo cambiamento rispetto alle azioni di
Musharraf, sebbene sul piano del controterrorismo
nei confronti dei TTP sia contemplabile una nota
di distinzione rispetto al passato, laddove la
nuova strategia è fatta di offensive ma sembra più
consapevole dell’importanza del consenso della
popolazione civile, la parte che sostiene i costi
maggiori anche in termini di fuoriuscite di IDPs.
È ancora in dubbio la capacità delle autorità di
preservare i guadagni militari e garantire governance
e ripresa economica sul lungo periodo nei territori
espugnati e le FATA necessitano ancora di un ingresso
pieno nel quadro giuridico e politico nazionale3.
Non sono stati fatti passi avanti in termini di contrasto
dell’estremismo religioso; anzi, si assiste ad una
sua maggiore radicalizzazione delle contestazioni
ai progetti di riforma delle leggi «islamiche», ad
un aumento della libertà di azione e circolazione di
gruppi banditi dallo stato e alla talebanizzazione del
sud attraverso una vera e propria corsa all’apertura
di moschee e madrase destinate all’Islam radicale4.
Sebbene poi non si possa rintracciare una correlazione
perfetta tra povertà e terrorismo, il Pakistan dimostra
come i gruppi jihadisti esercitino forte presa sulla
popolazione che vive in condizioni socio-economiche
svantaggiate e, nonostante ciò, non si opera con
programmi di sostegno mentre un latente radicalismo
e un certo favore alla militanza inizia a serpeggiare
anche nelle classi d’elite in risposta all’insoddisfazione
circa la situazione politica attuale.
Tuttavia, nell’ambito della cooperazione Stati UnitiPakistan, l’azione statunitense ha rivelato elementi

La descrizione del sistema giuridico, amministrativo e politico delle FATA è trattata nell’articolo di H. Afridi, Negotiating with Tehrik-e Taliban:Bajaur as a
Paradigm?, World in Progress, Anno 2, Volume 2, Febbraio 2012, pp.20-24.
4
Il caso più significativo è quello di LeT, Lashkar/e-Taiba (LeT), gruppo jihadista pakistano pro Kashmir e anti-indiano, responsabile tra gli altri degli attentati
di Bombay del 2008 e bandito da Musharraf nel gennaio del 2002. Il gruppo, infatti, continua a partecipare a manifestazioni di piazza mentre è notizia di
questi ultimi giorni che gli Stati Uniti abbiano imposto una taglia di 10 milioni di dollari sulla testa del suo leader, Hafiz Saeed. Cfr. A. Rashid, Extremists
exploit Pakistan’s Political Paralysis, BBC, February 02, 2011.
3
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che hanno avuto delle ripercussioni sul fenomeno
della talebanizzazione. Ciò è stato più palese quando le
miopie politiche di Bush hanno fatto sì che prevalesse
un atteggiamento di «accomodamento» rispetto alle
azioni di Musharraf: l’amministrazione repubblicana
era focalizzata esclusivamente su Al Qaeda e non
all’evoluzione dei talebani afgani, sicché vi è stato un
distratto assenso al double standard, senza riflettere
troppo su cosa implicasse un travasamento talebano
in Pakistan.
Il sostegno incondizionato di Bush al generale alleato
non ha tenuto conto delle sue misure inefficaci e
controproducenti in termini di lotta all’estremismo e al
terrorismo mentre milioni di dollari venivano pompati
nelle casse dei militari e, per contro, quantità modeste
erano destinate alla cooperazione civile e nessuna a
progetti di democracy building. La Presidenza Obama
ha preventivato misure più articolate in termini di
identificazione della minaccia (Al Qaeda e alleati),
direttive strategiche, dialogo, assistenza multilivello, capacity building, sviluppo, cooperazione
nella COIN, verifica degli impegni. Tuttavia l’impegno
statunitense a livello sociale e di sviluppo economico
si è contratto nella realtà mentre l’impiego di droni
si è dimostrato altamente vulnerabile in termini di
elemento facilitatore della presa del radicalismo e
della talebanizzazione.

Drone statunitense impiegato contro obiettivi
sensibili in Pakistan e Afganistan

In secondo luogo, la talebanizzazione non è solo
frutto di scelte e accadimenti recenti. Essa abbraccia
un significato molto più ampio ed evocativo. Si
tratta, infatti, dell’espressione ultima di una politica
autodistruttiva che il Pakistan ha adottato a partire
dalla fine degli anni ‘70, l’epoca del sostegno attivo
al jihad afgano contro l’Unione Sovietica, politica che
si è in ultimo tradotta nella sponsorizzazione di attori
non statali legati alla militanza islamica all’interno
degli altri stati, più precisamente nei suoi due vicini,
l’Afganistan e l’India, quali strumenti strategici per

l’avanzamento e la protezione di interessi nazionali.
Alla base di questa che potremmo definire una
scelta di politica estera si riscoprono delle narrative
interne, precipuamente nazionali e pakistane che
rimandano ad un travagliato e mai sopito processo
di nation building e state building imperniato sulla
combinazione Islam-sicurezza.
È nell’Islam che il Pakistan ha individuato il fulcro della
sua identità, sebbene l’aspetto della «musulmanità»
sia stato progressivamente sopraffatto da contenuti
sempre più politici; ed è sulla caratterizzazione
religiosa-islamica che si è puntato come punto di
forza contro le forze disgregatrici interne ed esterne,
quali i nazionalismi etnici e la minaccia indiana.
Quest’ultima costituisce poi la principale fonte
dell’insicurezza pakistana, tratto che si è consolidato
anche sulla scia di pagine drammatiche della storia
nazionale, quale la questione irrisolta del Kashmir e la
perdita del Pakistan orientale.
La visione indiano-centrica della sicurezza è
chiaramente primo appannaggio dei militari,
istituzione che nel corso della storia del paese è
stata più volte chiamata a difenderne tanto l’identità
(precisamente nei due casi succitati) quanto la tenuta
politica. Ritornando alla strategia degli assets, il primo
esempio portato a compimento in Afganistan è stato
quello dei talebani, movimento pashtun e islamico
sostenuto perché ritenuto «amico» e disposto a
salvaguardare interessi pakistani.
Tralasciando il fatto che in realtà la prima richiesta
pakistana, quella sul riconoscimento della Linea
Durand, non sia mai stata esaudita, è poi accaduto
che con la defenestrazione del loro regime l’asset
pakistano è rientrato nel suo territorio scatenando
un pericoloso effetto di ritorno che, però, non è stato
l’unico.
La politica dei proxies islamici e della politica di
islamizzazione-sunnizzazione ad essa connessa
ha causato un altro pesante contraccolpo per la
stabilità del Pakistan all’indomani dell’11 settembre
giacché il mondo della militanza islamica sunnita,
un tempo fomentata dallo stato in chiave anti-sciita,
anti-iraniana insieme a parti di quella jihadista pro
kashmir nutrita dallo stesso stato, si è solidariamente
mobilitata a favore della causa talebana afgana, in un
atto di ribellione contro il loro protettore di turno,
Musharraf, ormai amico di Washington.
Tali evidenze compongono il quadro allargato ed
esplosivo a cui la politica di sponsorizzazione di
gruppi militanti ha condotto e che oggi possiamo
ampiamente definire Talebanizzazione del Pakistan.
La scelta pakistana di dare ospitalità ai talebani
risponde a delle valutazioni che hanno a che fare con
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la valutazione della protezione dei propri interessi
nazionali sull’Afganistan. Il Pakistan ha continuato a
salvaguardare la leadership del movimento in risposta
a delle percezioni esterne.
La mancata stabilizzazione del paese vicino ha fatto
sì che l’imperativo della salvaguardia di interessi
anche legittimi torni ad essere affidato alla necessità
di un proxy in previsione di una uscita statunitense; la
rivalità con l’India, la percezione indiano-centrica della
minaccia che rende inaccettabile al Pakistan l’ipotesi
di un suo encirclement fa sì che un aumento della
presenza indiana anche su quel confine e all’interno
di un territorio su cui si hanno interessi, porti alla
riconsiderazione dell’uso di un asset come strumento
da opporre al suo nella logica dell’influenza. Questo
schema di percezioni il Pakistan lo ha individuato nello
scenario afgano tanto durante la fase della Presidenza
Bush (attenzione all’Iraq e presenza indiana in
Afganistan) quanto durante quella Obama (annuncio
del ritiro a partire dal 2011 e tema della riconciliazione
con talebani, persistente presenza dell’India), essendo
poi accompagnato dall’indisponibilità dell’alleato
statunitense a premere per la riapertura di un dialogo
sul Kashmir.

Talebani pakistani

Il Pakistan sta perseguendo una strategia nuovamente
autodistruttiva perché assume un atteggiamento
diverso nei confronti di un movimento talebano
differenziato nelle sue anime afgana e pakistana:
sostiene la prima anima sul fronte esterno ma ne
combatte la seconda su quello interno giacché la
prima è considerata un asset, mentre la seconda una
minaccia.
Un rientro dei talebani afgani a Kabul secondo le
logiche finora considerate e incurante dei limiti e
delle garanzie che eventualmente verranno imposte
dalla comunità internazionale al movimento potrebbe
rinsaldare un rientro e un rafforzamento della

talebanizzazione in Pakistan. Contrastare i talebani
in Pakistan per sostenerli in Afganistan – nella misura
in cui Islamabad sembra voglia essere il principale
broker in virtù dei suoi canali privilegiati con il
movimento – è un evidente gap logico, una miopia
strategica nonché una debolezza aggiunta al concetto
stesso di sicurezza nazionale.
Sebbene si sia a conoscenza del fatto che i due
gruppi abbiano posizioni diverse circa la natura (più
nazionalista quella afgana, più qaedista la seconda)
e le strategie (i talebani afgani non sostengono la
campagna terroristica dei TTP) i talebani pakistani
continuano a prestare fedeltà al Mullah Omar e
sostengono il jihad afgano, condividono il bagaglio
ideologico, il legame etnico, il proposito finale dei
talebani afgani.
Pertanto il Pakistan è ancora una volta il promotore
della sua stessa talebanizzazione, ne sostiene l’input
ma prova a gestirne la direzione. Non è dato conoscere
con esattezza al momento la natura della relazione che
lega talebani afgani a talebani pakistani, l’influenza
che i primi esercitano sui secondi e il peso strategico
che attribuiscono loro.
Pertanto, non possiamo calcolare che effetto avrà la
politica di sostegno dei talebani in Afganistan sulla
militanza autoctona ma prendendo come esempio
la proto-talebanizzazione del Pakistan degli anni
‘90, quando ancora l’influenza del movimento si
riduceva ad appeal su giovani studenti e accenni di
applicazione di codici taliban-style, possiamo solo
fare un pronostico in scala e l’esistenza oggi di un
movimento attivo e ampio non lascia ben sperare.
Cambiare la dialettica del Pakistan e la visione
della sua strategia di sicurezza nazionale implicano
processi lunghi, continui e duraturi perché
innanzitutto è necessario un ridimensionamento del
ruolo dell’esercito pakistano e dei paradigmi che ha
contribuito ad elaborare, nonché l’emergere di una
leadership.
C’è bisogno che il Pakistan riconsideri il ventaglio
delle sue priorità e che abbandoni peripezie politiche
e diplomatiche per concentrarsi sulle vere minacce al
paese: la povertà, la crisi energetica, l’inflazione, la
sicurezza sociale, il lavoro, l’estremismo.
Per fare ciò serve un meccanismo politico, un’uscita
dei militari e dell’intelligence dalla cabina di regia, una
nuova narrativa del paese che sappia spazzare via le
valutazioni da complotto, che sappia far rettificare al
paese i suoi errori come quello della sponsorizzazione
di attori non statali e militanza, che sappia intavolare
una dialettica di trasparenza con i paesi vicini, dialogo
che oggi ha difficoltà a svilupparsi. Serve dialogo
franco ma cauto per una vera stabilizzazione
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dell’Afganistan e se il Pakistan continua a voler
dettare le regole rimarrà isolato perché nessun vicino
permetterà la riproposizione della guerra civile degli
anni ‘90.

14

Europa Occidentale
Western Europe

«I say yes, you say no»:
The European Fiscal Compact and the Referendum Vague
di Valeria E. Benko
On May 31st this year, Irish citizens were called
to cast a ballot for the referendum on the Fiscal
Compact, formally known as the «Treaty on Stability,
Coordination and Governance in the Economic and
Monetary Union». As the opinion polls suggested
throughout the campaign, the yeses have won, and
Ireland has become the eighth country to ratify the
Fiscal Compact, though the only one to do so through
a popular referendum1.
The treaty aims at preventing fiscal indiscipline in
the Euro-area by asking the signatory countries to
keep their budget deficits below 3%, their debt levels
below 60%, and their primary deficits – excluding the
cost of pending debts – below 0.5% of GDP.
The agreement imposes stringent criteria on national
debt and financial management, leaving to an
empowered European Court of Justice the ability
to «enforce these provisions by enacting severe
penalties on non-compliant countries»2.
It is not the first time the Irish government asks its
citizens to clarify their stance on Europe. In fact, in
the forty years after the country joined the European
Communities, the Irish have been called to the polls
nine times. Twice the consultations have led to
rejections, first of the Treaty of Nice in 2001, and then
of the Treaty of Lisbon in 2008. Both treaties have
been subsequently renegotiated and ratified through
referenda, but the Irish «no» did cause a significant
delay in the adoption of two of the major revisions
of the EU aquis. On May 31st, however, things were
different. In spite of the curtailed autonomy of the
Irish national economic governance, and of the
expected consequences on some segments of the
Irish population, the voters have decided to back the
agreement3.
The Fiscal Compact does not seem to be more
appealing than Nice or Lisbon. Indeed, it is quite the
opposite. Why support it, then?
Firstly, a closer look at the nature of the treaty may
offer a partial answer to the question. When the Fiscal
Compact was first discussed, in December 2011,
the government of the United Kingdom had been
inflexible in refusing to sign it4.
According to the Prime Minister David Cameron, the

new regulations would have given the final blow
to London’s financial sector, which demands to be
shielded from the EU financial transaction tax.
Deeming it impossible to allow for such an exception,
the EU decided to go towards a tightened fiscal
discipline without the British, downgrading the treaty
to the status of am «inter-governmental agreement».
Such a decision streamlined the ratification process, but
it also triggered adamant complaints and objections on
the treaty’s legal validity and political enforceability.
Moreover, this move has directly impinged on the Irish
referendum. In fact, the agreement will come into
force if twelve of the seventeen Eurozone countries
ratify it, and a «no» from Dublin would not have been
enough to stop it. Thus, in this take-it-or-leave-it
game, Ireland is left alone to bear the consequences
of its citizens’ vote. Contrary to what happened at
Nice and Lisbon, there is no room for negotiation here.
Secondly, the Irish were concerned about the
repercussion of a no-vote on the economy of the
country and, as a left-wing member of the Parliament
said, «fear had a real impact on the result»5.
On the one hand, the Fine Gael party, led by the Prime
Minister Enda Kenny and supported by the major
opposition party Fianna Fail, have depicted the Fiscal
Compact as the necessary evil to save Ireland and the
Eurozone from disaster6.
The international salience of the Irish referendum
was also constantly stressed by the press and by the
observers of the current European situation. In fact,
in the last days before the vote, many have described
the Irish referendum as a major stress test for the
stability of the whole Eurozone, linking its results to
the Greek political and economic conundrum and to
the worrying signs coming from the Spanish banking
sector7.
Therefore, notwithstanding its practical harmlessness,
the referendum was interpreted as the best opportunity
the EU had to confirm the feasibility of the austerity
strategy, in a country that has demonstrated a very
high degree of compliance if compared to the other
European member states8.
Probably though, the Irish have supported the
agreement because according to the yes-camp the

The Fiscal Compact will come into force in 2013 if twelve out of the seventeen Eurozone country ratify it.
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2012/03/07/european-court-of‐justice-enforcer/
3
For a description of the effects of the referendum on Irish low-skilled workers see: Smith, J. and Gardner, D., “Low turnout as Irish voters back
eurozone’s fiscal pact”, The Financial Times, June 2, 2012.
4
www.bbc.co.uk/news/world-europe-17230760; The government of Czech Republic also refused to sign the Treaty, claiming “constitutional reasons”
and foreseeable troubles in the internal ratification process. The Czech Prime Minister Petr Nečas, though, did not exclude a future opt-in.
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ratification of the Fiscal Compact was necessary if
the country wants to receive the European Stability
Mechanism (ESM) funds it will probably need in
2014. Moreover, the campaigners and the press have
claimed that the agreement will pave the way to a full
economic recovery, restoring markets’ confidence,
attracting investments and providing the country
with the tools it needs to obtain an immaculate public
finance record. On the other hand, the Sinn Fein
party asked the voters to refuse what its leader Gerry
Adams has described as the umpteenth devolution of
political sovereignty to the central austerity-imposing
authorities in Brussels9.
Moreover, the party maintained that, contrary to the
claims of the Government, emergency funding from
the ESM will be made available if required in 2014,
as the Articles 3 and 12 of the treaty state clearly that
«funding will be provided where it is indispensable to
safeguard the financial stability of the Euro area as a
whole»10.
Obviously though, the no-camp has not been able
to reassure the voters. The risk of not getting the
ESM funds - or the risk of being denied any other
conceivable source of funding – in 2014, when the
Government will need to «raise about 18 billion euros
to cover the cost of a maturing sovereign bond, fund
its budget deficit and raise money to repay part of
the cost of its bank bailout», has simply been seen as
unacceptable11.
However, the Irish referendum could become way
more than an endorsement of Brussels strategies, as
the Irish «yes to stability» could soon have unintended
political effects on the Union as a whole12.
In fact, in the past months, 10 Downing Street has
been attentively observing the campaign, and the
referendum has been closely monitored by UK political
elites from all parts of the ideological continuum.
First of all, while David Cameron has publicly remarked
that each sovereign country has the right to decide
what is best for it, the results of the ballots have
proved controversial for the coalition government,
as the Prime Minister is being pushed to commit the
Tories to a popular vote on EU membership13.
Secondly, as the referendum talks are becoming
increasingly pressing, the leader of the Labour party
Ed Miliband sees a great political opportunity arising
from the referendum game.
On the one hand, Miliband knows that, while its party
seems to be quite compact in confirming its proEuropean stance, the Conservatives might be more

divided on the UK role in the EU.
As the Guardian reports, many members of the
Parliament and grassroots Tories hardly hide their
discomfort for being part of the Union, and the poll
showed that 26% of Tories now say they will consider
voting for the anti-EU UKIP, compared to 11% of
Labour supporters and 14% of Liberal Democrats14.
Thus, even if British euro-scepticism is on the rise,
and a referendum could backlash on its promoters,
the opportunity to split up the ranks of the Tories
has not gone unnoticed by the Labour elites. On the
other hand, the Labour party is now able to offer to
voters something that has been so far ruled out by the
governing coalition: a say on Europe15.
Labours and Tories are not alone in the struggle. As
could be expected, the United Kingdom Independence
Party has taken advantage of the Irish referendum
to actively campaign against EU membership. In
fact, both the UKIP, led by Nigel Farage, and the
Euro-sceptic European Freedom and Democracy
Party – represented by thirty-six delegates at the
European Parliament, one of which is, again, Farage
– have solicited the Irish to vote no. Farage has been
accused of interfering with Irish politics, but he has
simply dismissed any allegation claiming that, after
the country signed up for the EU membership, any
political interference of a small minority anti-EU party
seem ludicrous if compared to Brussels diktats16.
Interestingly enough, the results of the Irish referendum
have all but disheartened the Euro-sceptic group. In
fact, both the campaign and the Irish decision have
provided the UKIP with valuable material to push for a
national referendum.
As a senior Labour party minister in the Fine GaelLabour government put it before the vote, «there will
be a lot of angry Yeses», and many observers have
remarked that agreement has been backed by the
voters with clenched teeth17 .
The threat of being cut off from the ESM is intimidating
enough, but the devastating impact of markets’
distrust is even worse and, in any case, both motives
are sufficiently appealing to the growing UKIP
constituency.
Obviously, the British position is extremely different
from the Irish one, mainly because London is not tied
to the fortunes of the European currency. This saves
the Brits from the conditionality clauses attached to
the ESM bail-out funds, but it also makes them less
compelled to obey.
At this point, as the EU is increasingly under attack for

www.ft.com/cms/s/0/f9661910-abd3-11e1-a8da-00144feabdc0.html#axzz1wzsW6289
www.businessspectator.com.au/bs.nsf/Article/Ireland-fiscal-compact-referendum-European-crisispd20120602-UUTBU?opendocument&src=rss
7
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-05-31/news/31922117_1_spanish-banks-estate-loansbankingsystem; http://www.spiegel.de/international/europe/irish-vote-yes-in-fiscal-pact-referendum-a-836483.html
8
www.herald.ie/breaking-news/national-news/ireland-meets-bailout-conditions-3124119.html;
Also, the European Commission Report “Economic Adjustment Programme for Ireland: Autumn 2011 Review” is available here: http://ec.europa.eu/
economy_finance/publications/occasional_paper/2011/pdf/ocp88_en.pdf
9
www.voteno2012.ie/concerns
10
www.thejournal.ie/pro-treaty-parties-adams-misleading-public-on-access-to-esm-funds-465113-May2012/
11
www.ft.com/cms/s/0/aec336da-a98b-11e1-9972-00144feabdc0.html#axzz1wzsW6289
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being excessively technocratic and bureaucratized,
the modest and reluctant victory of the Irish yes could
provide a further stimulus towards what has been in
the air for a while.
A referendum would be risky for all British parties, but
the potential political mandate that could emerge is
an asset the leaders may now be ready to fight for.
Needless to say, a negative result would be highly
disruptive for the EU political and ideological equilibria
but, unthinkable as it may seem, Brussels needs to
engage in a thorough and open reflection on the
matter, before the British takes the EU by surprise.
The Irish «yes» supported the Fiscal Compact,
temporarily backing the Union self-rescue plans.
However, it also showed that the European crisis would
need to be tackled not just in the PIGS countries, but
also in the stronger economies of the Union, even
in those that enjoy a relative stability outside of the
Eurozone.
And once more, it demonstrated that «integration
by stealth», particularly if inspired by compelling
troubleshooting needs, proves to be weak and
unpleasant when the European demos - if such a thing
exists - is given the chance to speak18.

www.bbc.co.uk/news/world-europe-18270392
www.huffingtonpost.co.uk/2011/12/07/boris-johnson-and-owen-paterson-pressure-david-cameron-on-eureferendum_n_1133520.html
14
www.guardian.co.uk/politics/2012/may/20/ed-miliband-eu-membership-referendum?CMP=twt_fd
15
www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/may/23/ed-miliband-referendum-eu-labour;
www.dailymail.co.uk/news/article-2147330/Miliband-ploy-split-Tories-promising-referendum-EUmembership.html
16
www.youtube.com/watch?v=MhfVmLdKv1E
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Gardner, D., “Irish take pragmatic mood into fiscal pact vote”, The Financial Times, June 1, 2012.
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For a critique of“integration by stealth” see http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1359047
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Elezioni in Serbia: il passato di Nikolić e il futuro di Tadić
di Daniela Lai
Le recenti elezioni politiche e presidenziali serbe
hanno sollevato diversi interrogativi in merito alla
vittoria di Tomislav Nikolić ai danni del Presidente
uscente Boris Tadić. Le consultazioni sono state
segnate dall’insoddisfazione espressa dall’elettorato
nei confronti del governo guidato dal Partito
Democratico. Nonostante questo, Tadić potrebbe
comunque mantenere una posizione centrale nella
politica serba. Di seguito vengono presentati i
principali risultati delle elezioni del 6 e 20 maggio,
insieme alle le questioni più dibattute a livello
nazionale e internazionale.
Alle elezioni politiche del 6 maggio, il Partito
Progressista Serbo (SNS) ha ottenuto la più alta
percentuale di voti (24,1%) seguito dal Partito
Democratico (DS) di Tadić con il 22,4%. Significativo il
risultato del Partito Socialista (SPS) che, con il 14,4%
dei voti e 44 seggi in parlamento, può svolgere un
ruolo chiave per la formazione della nuova coalizione
di governo. Nello stesso giorno, il primo turno delle
consultazioni presidenziali vede invece Tadić in
leggero vantaggio sullo sfidante Nikolić,il leader del
SNS già sconfitto dal Presidente uscente per ben due
volte, nel 2004 e nel 2008.
Lo scarto di voti che separa i due contendenti (circa
10.000, con Tadić al 25,3% e Nikolić che supera di
poco il 25%) non tranquillizza il Presidente uscente
sull’esito del secondo turno delle, tenutosi poi il 20
maggio.
Nel corso delle due settimane che precedono il
ballottaggio, il leader del Partito Socialista e ministro
dell’Interno uscente Ivica Dačić, rivendica per sé la
carica di Primo Ministro in cambio della partecipazione
dell’SPS ad un governo di coalizione guidato ancora dai
democratici. Nonostante il successo dei progressisti di
Nikolić alle elezioni politiche, infatti, un accordo tra il
DS e l’SPS appare sin da subito più probabile.
È vero che i socialisti hanno un peso determinante nel
nuovo parlamento, ma la loro permanenza al governo
è legata a quella del Partito Democratico.
Una coalizione del SPS con i progressisti non
rappresenta infatti una minaccia credibile agli occhi
del DS: la somma dei loro seggi non basterebbe a
garantire la maggioranza parlamentare e, al contempo,

la partecipazione di partiti minori ad una coalizione
SNS-SPS sarebbe improbabile1.
La presenza di un accordo già quasi concluso tra
i democratici e i socialisti non convince tuttavia
l’elettorato serbo a dare fiducia a Tadić al ballottaggio
delle presidenziali. Tomislav Nikolić, alla sua terza sfida
diretta contro Tadić, riesce finalmente a conquistare
la presidenza superando il rivale di più di 2 punti
percentuali. La vittoria di Nikolić è stata presentata
come una sorpresa dalla stampa, soprattutto perché
in contrasto con i più recenti sondaggi2.
L’esito potrebbe non mutare la composizione del
futuro esecutivo: i colloqui tra democratici, socialisti
e partiti minori sono ancora in corso, ma le loro
chance di successo sono buone. Formalmente, Nikolić
ha iniziato le consultazioni il 4 giugno, affidando
l’incarico di formare il governo ai rappresentanti del
proprio partito, avendo questo ottenuto il maggior
numero di voti il 6 maggio. Tuttavia, lo stesso neoPresidente segue con attenzione l’evolversi delle
negoziazioni tra DS e SPS. Nel corso di un incontro
con Tadić, egli ha affermato la necessità di dare un
governo alla Serbia il prima possibile3.
L’impasse verrà superata quando DS e SPS troveranno
un terzo alleato che garantisca loro una solida
maggioranza in parlamento: candidato a ricoprire
questo ruolo è il Partito Liberaldemocratico (LDP), già
legato ai democratici in passato ma scontratosi spesso
con il SPS a causa del coinvolgimento dei socialisti
nel regime. Se democratici e socialisti riuscissero
nell’intento, Ivica Dačić non ricoprirebbe la carica
di Primo Ministro, la quale sarebbe probabilmente
riservata allo stesso Boris Tadić.
Le principali questioni che ruotano intorno al risultato
elettorale serbo riguardano la crisi di consensi del
Partito Democratico, il passato di Nikolić e la sua
metamorfosi politica. Dal punto di vista del contesto
internazionale, l’elezione dell’esponente progressista
acquisisce un significato particolare per quanto
riguarda la questione del Kosovo e la posizione della
Serbia rispetto all’UE e alla Russia.
Per quanto riguarda il primo punto, Eric Gordy legge
l’esito delle elezioni serbe nei termini di una sconfitta
dei democratici di Tadić, piuttosto che di vittoria di

Questa è l’opinione espressa da Florian Bieber nel suo blog: And the winner is...not Ivica Dačić, 10 maggio 2012,
http://fbieber.wordpress.com/2012/05/10/and-the-winner-is-not-ivica-dacic/
2
Bojana Barlovac, Tomislav Nikolic Wins Serbian Presidency, Balkan Insight, 20 maggio 2012,
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Bojana Barlovac, Nikolic and Tadic discuss Serbia’s future, Balkan Insight 28 maggio 2012,
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Nikolić. Spostandosi progressivamente verso il centro,
fallendo nella lotta alla corruzione ed estendendo il
proprio controllo sino a formare un esteso sistema
di clientelismo politico, il DS ha deluso i moderati e
i riformisti che gli avevano fino ad allora dato fiducia.
L’alleanza con l’SPS (l’ex partito di Milošević) e
l’incapacità di affrontare il passato nazionalista e le
attuali tensioni con i paesi circostanti hanno inoltre
contribuito ad alienare il supporto degli elettori
democratici, senza peraltro far guadagnare consensi
a destra4.
La deviazione verso il centro del DS ha contribuito a
ridurre la differenza tra il programma politico di Tadić
e quello dei progressisti del SNS. Il Partito Progressista
Serbo nasce nel 2008 quando Tomislav Nikolić decide
di abbandonare il Partito Radicale Serbo (SRS). Sin dal
congresso che fonda il SNS, appare chiaro che Nikolić
e i suoi seguaci intendono perseguire una linea più
moderata rispetto al nazionalismo di destra del SRS,
il cui leader Vojslav Šešelj si trova attualmente sotto
processo a L’Aia per crimini di guerra e crimini contro
l’umanità5.
Nell’arco di quattro anni, il SNS è diventato il
primo partito della Serbia, mentre i radicali si
sono ridimensionati al punto da perdere la propria
rappresentanza in parlamento, non avendo raggiunto
la soglia di sbarramento del 5% alle elezioni di
maggio. Il passato radicale di Nikolić è un’altra delle
questioni emerse, anche a livello internazionale, dopo
la sua elezione a Presidente della Serbia.
Il leader progressista fu attivo nel Partito Radicale
sin dagli inizi degli anni ’90, e quindi anche durante
le guerre in Bosnia e Croazia. Secondo molti, le
formazioni paramilitari di Šešelj si macchiarono di
numerosi crimini durante le guerre, anche se Nikolić
non è mai stato coinvolto nelle indagini del Tribuale
Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia. L’attuale
Presidente serbo ha comunque militato per lungo
tempo in una formazione politica che aspirava all’idea
di una «grande Serbia», vale a dire riunire l’intera
nazione serba, compresi i serbi di Bosnia e Croazia,
all’interno di un unico stato.
Con la fondazione del Partito Progressista, e sempre
più nel corso degli anni, Nikolić si è distanziato da
queste posizioni. Ha tentato di ripulire la propria
immagine politica da ogni estremismo, accogliendo
con favore la prospettiva dell’integrazione europea
della Serbia. Visto il risultato del ballottaggio del 20
maggio, pare che Nikolić sia riuscito nel suo intento.
Pur mantenendo posizioni più rigide sulla questione
del Kosovo, Nikolić non è più espressione della
destra radicale e nazionalista, ma di un elettorato più
moderato.

Pertanto la scelta tra i due candidati alla presidenza
non poneva più, come invece fu soprattutto nel 2004,
i serbi di fronte a due alternative drammaticamente
opposte. Ciò è dovuto ad un parallelo processo di
conversione verso il centro di DS e SNS e alla cattiva
gestione del potere da parte dei democratici.

Schede nulle, fonte Anonymous Srbjia

Restano comunque delle differenze degne di nota tra i
democratici e i progressisti: oltre alla citata questione
del Kosovo (forse più nella retorica che nei fatti) vi
è il posizionamento della Serbia sullo scacchiere
internazionale. Pochi giorni dopo la sua elezione
Nikolić si è recato a Mosca, dove egli ha dichiarato
l’amicizia e vicinanza della Serbia alla Russia di
Putin, il quale a sua volta non ha nascosto la propria
soddisfazione per la sconfitta di Tadić6.
In realtà, è difficile prevedere quale sarà l’orientamento
politico della Serbia nei prossimi anni. È anche
possibile che, se mancasse la possibilità di formare un
governo stabile, vengano convocate nuove elezioni.
Con Nikolić alla presidenza, è comunque possibile che
Belgrado prosegua, lentamente, nel suo percorso verso
l’integrazione europea, continui a temporeggiare
rispetto alla questione del Kosovo e sia governata da
una classe politica non troppo diversa da quella dei
precedenti governi.
Ciò comporterebbe la persistenza di un alto tasso di
corruzione e clientelismo e la mancanza di efficaci
riforme politiche ed economiche.
Da un altro punto di vista, l’elezione di Nikolić alla
presidenza rende sicuramente più difficile affrontare
questioni delicate relative al passato della Serbia, un
passato che l’attuale leader progressista ha vissuto
in prima persona e sul quale continua ad esprimere
opinioni forti. Si tratta in particolare delle guerre degli
anni ’90 e della loro eredità che ancora pesa sulle
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relazioni regionali nei Balcani. Ultima in ordine di
tempo, un’intervista del neo-presidente serbo al
Frankfurter Allgemeine Zeitung ha suscitato le ire del
Presidente croato Ivo Josipović, il quale ha persino
minacciato di disertare la cerimonia di insediamento
di Nikolić. Nell’intervista, Nikolić afferma che una
«grande Serbia» è il suo sogno mai realizzato e che
Vukovar è una città serba in cui i croati non dovrebbero
tornare7. In un’altra occasione, ha poi ridimensionato i
fatti di Srebrenica affermando che non vi fu commesso
un genocidio ma «gravi crimini di guerra»8.
Resta da capire quale sarà il ruolo di Boris Tadić nella
politica serba dei prossimi quattro anni. Oltre ad
aver guadagnato fiducia a livello internazionale, l’ex
Presidente è stato abile a rafforzare la propria influenza
in patria. Nonostante in Serbia il potere esecutivo
sia attribuito principalmente al Primo Ministro, nel
corso del suo ultimo mandato presidenziale Tadić ha
accentrato su di sé molte competenze, diventando il
vero fulcro del sistema politico serbo. Se diventasse
premier, Tadić potrebbe conservare buona parte del
potere accumulato negli ultimi anni.
Dopo aver inizialmente rifiutato la premiership
offertagli dai socialisti e dal suo partito, in assenza
di alternative Tadić si è convinto di essere una figura
politica indispensabile per la Serbia, nonostante la
sfiducia dimostratagli dall’elettorato nell’ambito delle
consultazioni presidenziali. Potrebbe forse esserlo
agli occhi dell’UE anche se, sicuramente, il passaggio
di un uomo così influente dalla presidenza (dopo due
mandati) alla guida del governo è una pratica politica
che può sembrare più vicina alla Russia di Putin e
Medvedev che all’Europa unita cui la Serbia aspira.

Vukovar è una città croata situata al confine con la Serbia e abitata da una consistente comunità serba . Fu teatro di alcuni dei più violenti episodi
bellici della guerra in Croazia all’inizio degli anni ’90.
Per l’intervista si veda: Boris Pavelic, Croatia and Nikolic: Shock Mixed with Irony, Balkan Insight, 28 maggio 2012,
www.balkaninsight.com/en/article/croatia-shock-and-irony-about-nikolic
8
BBC news, Srebrenica ‘not genocide’ – Serbia’s President Nikolic, 1 giugno 2012, http://www.bbc.co.uk/news/worldeurope-18301196
7
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Una rivoluzione sconfitta
di Giovanni Piazzese

Due file lunghe e ordinate, una per gli uomini e una per
le donne, sotto un sole cocente alle 11 del mattino.
È stata questa la prima immagine delle storiche
elezioni presidenziali che si sono tenute al Cairo, e in
tutto l’Egitto, il 23 e il 24 maggio. L’atmosfera dinanzi
ai cancelli della scuola elementare «Gamal Abd Al
Nasser», piantonati da alcuni soldati, lascia presagire
una normale giornata di voto. Dopo aver trascorso una
ventina di minuti attorno al seggio, io e altri due amici
italiani ci concediamo una pausa per rinfrescarci sotto
l’ombra di qualche albero sorseggiando un succo di
frutta. Facciamo conoscenza con alcuni ragazzi i quali
ci confessano di aver votato per Hamdeen Sabbahi,
il candidato della sinistra nasseriana, un nome
che ci capiterà di risentire più volte nell’arco della
giornata anche nelle «roccaforti» degli altri candidati.
Terminato il break, ci avviamo lungo la Corniche
che fiancheggia il Nilo e da lì prendiamo un minibus
diretto al quartiere di Giza, lo stesso dove si possono
ammirare le piramidi millenarie. Mi siedo accanto ad
Ayman, un ragazzo che sta per recarsi alle urne.

Un manifestante mostra un cartello in piazza Tahrir
con su scritto “Boicottaggio” riferendosi al ballottaggio
tra Mohammed Morsi e Ahmed Shafiq

Lui voterà l’islamista moderato Abul-Fotouh perché
lo ritiene un uomo intelligente che a differenza degli
altri candidati potrà far convergere attorno a sé il

1

voto delle molte anime che compongono l’Egitto, dai
liberali agli islamici sino ai copti. L’orario è di punta
e si vede. Occorre tutta la bravura dell’autista per
trovare ad ogni incrocio uno spazio grande abbastanza
da consentire al suo Volkswagen d’inserirsi nel
traffico. Arrivati a destinazione una signora si offre
di accompagnarci al seggio dove si sarebbe dovuta
recare per votare. Giunti dinanzi alla scuola troviamo
un uomo in galabeyya e occhiali da sole intento a
leggere una lista piena di nomi affissi al muro: si tratta
dei nomi di coloro che sono registrati presso quel
seggio1.
Ahmed, è questo il suo nome, ci parla un po’ in
inglese e un po’ in dialetto egiziano rivelandoci
orgogliosamente di aver votato per Amr Moussa, l’ex
ministro degli Esteri durante il trentennio di Mubarak
ed ex segretario della Lega Araba dal 2001 al 2011.
Non crede ai candidati islamisti, li reputa dei bugiardi e
non li ritiene all’altezza di un incarico così importante
come quello di presidente dell’Egitto. Prima di
congedarsi da noi trova il tempo di presentarci i soldati
posti dinanzi all’entrata della scuola senza lesinare
elogi nei confronti dell’esercito e sottolineando la sua
importanza in questa fase così delicata.
Bastano pochi minuti, un atteggiamento cordiale
e alcune strette di mano che un soldato ci invita a
entrare dentro la scuola. Purtroppo non abbiamo
potuto assistere concretamente alle operazioni di voto
in quanto sprovvisti dell’autorizzazione rilasciata dal
Ministero delle Comunicazioni egiziano, ma nei pochi
minuti trascorsi lì dentro non abbiamo rilevato niente
di anomalo. Appena fuori decidiamo di fare una sosta
per dissetarci: un succo di canna da zucchero va più
che bene. Ci accomodiamo in un bar poco distante dal
seggio con dinanzi lo scorcio della piramide di Cheope
tagliata dalle sagome dei palazzi.
Lì conosciamo Mohammed Mahmoud Abdullah,
uno dei due proprietari, e cominciamo subito a
chiacchierare di politica.
Sorride all’idea che, per la prima volta, il suo paese
possa eleggere democraticamente il proprio
presidente e quando rivela di aver votato Sabbahi
l’orgoglio della sua scelta trapela nella pronuncia del
candidato facendo sentire chiaramente la s enfatica.

La galabeyya è una veste tipica usata da molti musulmani, specialmente nelle zone rurali, ma capita spesso di trovare gente che la usi anche al Cairo.
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L’altro proprietario, invece, mentre continua a servire
succhi di frutta ai clienti, sostiene di aver votato
Abul-Fotouh. Scelte diverse, sì, ma accomunate dalla
volontà di non dare possibilità a candidati come
Moussa o Shafiq di raggiungere la carica di presidente,
comunemente definiti dagli egiziani «feloul», ovvero
«resti del precedente regime». Ci avviamo, dunque,
verso un altro seggio e lì veniamo a conoscenza di
qualche battibecco tra alcuni campaigners: da una
parte i sostenitori di Shafiq, dall’altra i campaigners
di Fotouh e Morsi, il candidato del partito Libertà e
Giustizia sostenuto dai Fratelli Musulmani.
Il gruppo di Shafiq, posizionato su un lato della strada,
accusa l’altro gruppo posto sul ciglio opposto della
carreggiata, di voler influenzare le scelte di voto
degli elettori trattenendoli poco prima di varcare
la soglia d’ingresso al seggio. Dal canto loro, gli
islamisti – prevalentemente donne – sostengono che
da diverse ore un’auto con il manifesto elettorale di
Shafiq continui a percorrere la via dinanzi al seggio
quasi a voler ricordare agli elettori per chi votare. Mi
allontano per qualche minuto dalla ressa di persone
che, nel frattempo, hanno cominciato a discutere
animatamente e vengo chiamato da un signore seduto
sul sedile della propria automobile.
E’ un uomo distinto e cordiale, si chiama Mohammed,
ha 82 anni, porta la galabeyya e il segno della fede
sulla fronte. Abbassa il finestrino e comincia subito a
parlarmi in inglese raccontandomi la sua vita condotta
all’estero, il suo lavoro come professore della Cairo
University e le sue idee sulla politica egiziana.
È molto contento delle prime elezioni democratiche
nel suo paese ma, a dispetto delle apparenze, è
fortemente contrario all’idea che un candidato
islamista diventi il prossimo presidente della
repubblica per almeno due motivi. Innanzitutto non
si fida di loro, sostiene che una nascente democrazia
non dovrebbe essere controllata da un unico partito
– riferendosi alla possibilità che i Fratelli Musulmani,
che detengono la maggioranza in parlamento,
possano guidare Morsi alla presidenza – e ritiene che
dietro la barba lunga usata da molti per apparire dei
buoni musulmani si nasconda una profonda ignoranza
dell’Islam.
In secondo luogo, pensa che nessuno di loro abbia
l’esperienza necessaria per guidare il paese, risolvere i
suoi problemi interni e riportare la stabilità necessaria
per tornare ad attrarre capitali dall’estero. Dice, infatti:
«Se non hai mai guidato, se non hai mai fatto lezioni
di guida, come fai a portare un’auto?».
Mohammed non è l’unico a pensarla in questa maniera
e anche il giorno successivo è capitato che più di una
persona ci dicesse le stesse cose.

L’aspetto interessante, però, è che parliamo di gente
profondamente devota ad Allah, che dall’esterno si
tende ad associare in maniera quasi automatica ai
movimenti e ai partiti islamici.
Queste elezioni presidenziali, però, mostrano
chiaramente che l’assioma musulmano uguale
elettore di un partito islamico non funziona, o almeno
non funziona più come prima. In occasione delle
elezioni parlamentari, tenute tra novembre e marzo,
si è assistito ad un boom di Libertà e Giustizia ma
esistono diverse ragioni che spiegano la flessione del
partito nato sotto l’egida dei Fratelli Musulmani.
Prima di tutto, a novembre gli elettori sono stati
chiamati a votare i propri rappresentanti, candidati
che magari provengono dagli stessi villaggi o dagli
stessi quartieri, con cui gli elettori hanno condiviso
momenti della propria vita e con cui, dunque, esiste
un rapporto più o meno solido.
Se a ciò si aggiunge la superba macchina elettorale
e propagandistica dei Fratelli Musulmani allora si
comprende come Libertà e Giustizia abbia raccolto
circa 10 milioni di voti, equivalenti al 45% di seggi
nell’Assemblea del Popolo. Il voto per il presidente,
però, è ben altra cosa.
Morsi non è certamente il candidato che gli elettori
di Libertà e Giustizia si aspettavano, è stata la riserva
della prima scelta Khairat Al-Shater fin quando
questi non è stato squalificato dalla Suprema Corte
Elettorale Egiziana. Morsi ha ricoperto l’incarico di
portavoce della Guida della Fratellanza Mohammed
Badie, successivamente è stato posto a capo del
partito Libertà e Giustizia dopo la caduta di Mubarak.
La sua figura, insomma, è a metà tra il movimento dei
Fratelli Musulmani e il partito Libertà e Giustizia e la
sua candidatura suscita dubbi sulla sua reale capacità
di essere il presidente dell’Egitto e degli egiziani,
non solo di una parte di essi. In secondo luogo,
l’entusiasmo per l’inizio dei lavori parlamentari ha col
tempo lasciato sempre più spazio alle critiche.
In questi mesi, il parlamento non è riuscito ad
approvare delle leggi che potessero risollevare il
paese dalle gravi condizioni economiche in cui si
trova. Basta chiacchierare con la gente in mezzo alla
strada per sentirsi dire quasi sempre la stessa cosa,
cioè che l’Egitto è fermo dall’inizio della rivoluzione
e che finora nessuno ha fatto realmente qualcosa per
cambiare questa situazione. In terzo luogo, i Fratelli
Musulmani hanno sempre affermato di non voler
candidare nessuno per la presidenza della repubblica,
salvo poi cambiare idea a marzo.
Questa decisione ha messo in allarme le altre forze
politiche, consapevoli che se la presidenza della
repubblica fosse andata al candidato di Libertà e
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Giustizia, questi avrebbe potuto nominare i membri
dell’esecutivo, compreso il primo ministro.
Con una maggioranza relativa del 45% in parlamento,
un presidente della repubblica proveniente dal partito
e un governo da lui nominato, Libertà e Giustizia
avrebbe – e può tuttora – controllare le nascenti
istituzioni democratiche del paese guidandone
pienamente la crescita con il rischio di distorcere
la transizione verso la democrazia. Infine, bisogna
considerare i problemi sorti per comporre l’assemblea
costituente. Nei mesi precedenti, infatti, Libertà
e Giustizia ha provato a legittimare un’assemblea
eccessivamente sbilanciata provocando la reazione
degli altri partiti e movimenti che si sono rifiutati di
prendere parte ai lavori e determinando la reazione
della Corte Suprema che non ha autorizzato il
proseguimento della fase costituente.
Il 28 aprile è stato raggiunto un accordo sulle nuove
linee guida da adottare per la formazione di una nuova
assemblea, ma non è detto che riesca a concludere la
stesura della costituzione prima del 16 giugno, data
d’inizio del ballottaggio. Tutto ciò ha dato vita ad una
situazione paradossale in cui gli egiziani voteranno un
presidente di cui non si conoscono gli effettivi poteri
e su cui lo SCAF potrebbe decidere d’intervenire
per colmare il vuoto a suo vantaggio. Al momento,
l’unica certezza è che i due candidati che andranno al
ballottaggio previsto per il 16 e il 17 giugno saranno
Mohammed Morsi e Ahmed Shafiq.
Un risultato che molti definiscono deludente per la
bassissima affluenza (45%), che polarizzerà il voto
successivo tra islamisti e non islamisti, tra rivoluzionari
ed anti-rivoluzionari, e che non promette nulla di buono.
Una vittoria di Morsi significherebbe cedere tutte le
principali leve del potere politico ad un solo partito in
una fase ancora troppo poco matura per le istituzioni
egiziane e con il rischio concreto di un intervento
autoritario dei militari, così come sostenuto dall’ex
capo dei servizi segreti Omar Suleiman. Una vittoria
di Shafiq, invece, concluderebbe definitivamente la
rivoluzione iniziata un anno e mezzo fa. Shafiq è un
militare, ha guidato l’aeronautica per diversi anni,
è stato ministro dell’aviazione civile e ha ricoperto
l’incarico di primo ministro dal 29 gennaio 2011 al
3 marzo dello stesso anno. Per i rivoluzionari, la sua
presidenza equivarrebbe ad una disfatta.
Un anno fa, durante le elezioni presidenziali in Perù,
Mario Vargas Llosa equiparò la scelta tra Ollanta
Humala e Keiko Fujimori a quella di uomo costretto
a scegliere tra l’AIDS e il cancro2. Una situazione che
probabilmente si presta bene a descrivere l’animo di
tanti egiziani indecisi se rassegnarsi agli islamisti, far
ritornare i «feloul» al potere, o non votare.

Qualunque sarà la scelta finale, la rivoluzione ne uscirà
seriamente danneggiata, se non addirittura sconfitta.

Vedi G. Piazzese, Tra aids e cancro. Populismi a confronto in Perù, «World in Progress», Anno 1, Vol. 6, Maggio 2011
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I Nove Draghi nei Mari del Sud. Dispute territoriali ed equilibri politici
interni nella Cina contemporanea
di Matteo Dian
Il Mare Cinese Meridionale è uno delle aree
dell’Asia Orientale in cui l’attuale competizione
politica, economica e militare è più evidente. La
prima determinante della tensione nella zona è
l’espansione quantitativa e qualitativa delle capacità
militari cinesi e in particolare la modernizzazione
della marina. Secondo gli analisti occidentali, Pechino
sta elaborando una strategia anti accesso (Anti Access
Area Denial o A2AD), mirata a negare l’utilizzo per
scopi militari delle acque comprese entro la prima
catena di Isole ad altre potenze, in particolare agli
Stati Uniti1.

Shoal nel Mar Cinese Meridionale, oltre che sulle isole
Senkaku/Diaoyu nel Mare Cinese Orientale.

Prima e Seconda Catena di Isole

Muro dei Nove Draghi nella Città Proibita Pechino

Le nuove capacità militari cinesi sono infatti mirate
proprio ad ampliare la capacità di proiezione di
potenza nella prima catena di isole e a rafforzare la
capacità di «negare lo spazio» a possibili rivali nei
mari vicini alle coste cinesi.
Questo percorso di modernizzazione, infatti, ha
portato al varo della prima portaerei, allo sviluppo di
una flotta di sottomarini sempre più efficiente e allo
sviluppo di un ampio arsenale di missili teleguidati a
breve e medio raggio2.
Questo processo si inserisce in un contesto geopolitico
particolarmente complesso, fatto di interessi economici
e politici contrastanti e rivalità di carattere storico
mai del tutto risolte. La Cina è coinvolta, infatti, in
una notevole quantità di dispute territoriali con
praticamente tutti i paesi confinanti3.
Pechino rivendica la propria sovranità sulle Isole
Spratyls, sulle isole Parcels e sulla Scarborough

La rivendicazione cinese ufficialmente è basata su
una dichiarazione del 1947 in cui l’allora Repubblica
Cinese dichiarava che per motivi storici la sovranità
cinese nella zona era compresa entro una linea a
U che comprendeva fino al 80% del Mare Cinese
Meridionale (vedi mappa).
L’oggetto del contendere non è solo le questi gruppi
di isole ma soprattutto il controllo delle acque
territoriali e delle zone di sfruttamento economico
esclusivo. L’importanza strategica di quest’ultime è
fondamentale. In primo luogo, la zona compresa tra
lo Stretto di Malacca e il Nord della Filippine è uno
snodo commerciale fondamentale che collega il
Medio Oriente con l’Asia Orientale.
Dallo Stretto di Malacca transita infatti il 35% del
commercio mondiale. Nelle zone contestate sono state
scoperte di recente ingenti quantità di petrolio e gas.
Inoltre, il Mare Cinese Meridionale è estremamente
importante per la pesca, fornendo il 40% delle riserve
ittiche dell’Asia Orientale.

Roger Cliff, Anti-Access Measures in Chinese Defense Strategy. The RAND Corporation. January 27, 2011. I documenti strategici cinesi negano l’esistenza di
una strategia A2AD.
2
Robert S. Ross, China’s Naval Nationalism: Sources, Prospects, and the U.S. Response. International Security, Vol. 34,No. 2 (Fall 2009), pp. 46-81
3
M. Taylor Fravel, Power Shifts and Escalation: Explaining China’s Use of Force in Territorial Disputes, «International Security», Vol. 32, No. 3
(Winter 2007/2008), 4-83
4
Paul Giarra and Patrick Cronin, China’s Monroe Doctrine. «The Diplomat», 23 July 2010.
1
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Nel 2010 il governo cinese ha definito la sovranità
cinese nella zona un core interest, termine
tradizionalmente utilizzato per fare riferimento a
Taiwan, Tibet e Xinjiang, ovvero aree e problemi
per i quali Pechino non ha intenzione di accettare
compromessi ed è pronta nel caso ad utilizzare la
forza.

Mappa delle rivendicazioni cinesi (in rosso) e delle zone di influenza
esclusiva basate sulla Convenzione del Diritto del Mare del 1982

Questa dichiarazione è stata definita dagli analisti
occidentali la Dottrina Monroe cinese4.
Come il presidente degli Stati Uniti James Monroe
aveva richiesto alle potenze europee di astenersi
dall’interferire nelle vicende dell’America Latina
nel 1823, così la Repubblica Popolare, attraverso la
dichiarazione dell’esistenza di un interesse vitale
nella zona, intima alle potenze non asiatiche e agli stati
confinanti di rispettare la propria zona di influenza nei
«mari vicini».
Le dispute del Mare Cinese Meridionale sono al
centro di una complicata vicenda diplomatica. Gli stati
confinanti, membri dell’ASEAN, hanno proposto a più
riprese l’attuazione di un codice di condotta ispirato
alla convenzione ONU sul diritto del mare del 1982.
Pechino ad oggi ha rifiutato una risoluzione su base
multilaterale delle dispute. Il governo cinese vorrebbe
trattare su base bilaterale con ogni singolo paese ed
evitare un accordo complessivo con l’ASEAN.
L’innalzamento della tensione nella zona ha avuto
l’effetto di avvicinare gli Stati della zona agli Stati
Uniti, proprio mentre l’amministrazione Obama è
impegnata nel «pivot verso l’Asia»5.
Ex nemici come il Vietnam, la Birmania hanno riaperto
i canali di comunicazione e vecchi alleati come
Filippine, Indonesia e Giappone rafforzano i propri
legami militari con Washington.

Alcuni analisti occidentali considerano queste dispute
e la «Dottrina Monroe cinese» un segno evidente
dell’impossibilità dell’ascesa pacifica di una grande
potenza come quella cinese6.
In questo senso l’avvicinamento degli stati dell’ASEAN
agli Stati Uniti sarebbe il primo sintomo di una futuro
containment della Cina da parte di Washington e degli
alleati della zona.
Qui non vogliamo prendere parte al dibattito sull’ascesa
cinese, quanto sottolineare un aspetto meno discusso,
ma sempre più rilevante: il comportamento cinese
in politica estera è sempre più determinato dalla
pluralità di attori che hanno influenza sul policy
making7.
Generalmente un governo non democratico come
quello cinese viene descritto come un attore decisionale
monolitico, privo di interferenze di attori domestici,
interessi economici privati e apparati burocratici. Se
questa poteva essere un’approssimazione accettabile
nell’epoca maoista in cui la politica estera cinese era
in gran parte espressione della volontà del Grande
Timoniere, oggi ciò non corrisponde più alla realtà8.
La struttura istituzionale e burocratica della Repubblica
Popolare contemporanea è sempre più plurale
e caratterizzata dalla competizione tra agenzie
governative centrali e periferiche e fortemente
condizionata dalla presenza di gruppi di interesse
economici9.
La struttura politica attraversa una fase di crescente
fluidità, in particolare negli ultimi anni. Gli attori
burocratici e gruppi di interesse tendono a riallinearsi
in vista della ridefinizione degli equilibri politici in
vista del 18 Congresso del PCC che porterà alla nomina
di un nuovo Politburo e del Congresso Nazionale del
Popolo.
Più che ad un’unitaria e ben definita «Dottrina Monroe
cinese» quindi l’approccio cinese è il prodotto della
competizione per l’influenza dei «Nove Dragoni»,
ovvero dalle diverse agenzie dello stato che
competono per imporre i propri interessi e la propria
agenda10.
Gli attori più rilevanti nelle dispute del Mare Cinese
Meridionale sono il Bureau per l’Amministrazione
della Pesca del Ministero dell’Agricoltura, l’Autorità
di Sorveglianza Marittima, la Marina militare, i governi
locali, il Ministero degli Esteri, il Ministero dei Trasporti,
la Guardia Costiera (che dipende dal Ministero della
Pubblica Sicurezza) e le compagnie energetiche.
Queste ultime, in particolare la China Petrochemical
Corporation (Sinopec) and China National Offshore Oil
Corporation (CNOOC) sono State Owned Companies
(SOEs) imprese semi-pubbliche dipendenti dal
finanziamento statale ma con una certa autonomia

Hillary Rodham Clinton, America’s Pacific Century. «Foreign Policy». November 2011.
John J. Mearsheimer, China Unpeaceful Rise. «Current History» April 2006; 105, 690;
7
Sulla competizione tra diverse agenzie dello stato e il suo impatto sulla politica estera, Graham Allison, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile
Crisis, 1ed. Little Brown. 1971.
Paul T. Hart and Uriel Rosenthal, Reapprising Bureaucratic Politics. «Mershon International Studies Review». Vol 42 No 2 . November 1998.
8
Sulla politica estera di Mao, Chen Jian, Mao’s China and the Cold War .Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001.
9
Michael Martin, Understanding China’s Political System. Congressional Research Service Report, April 2010.
5
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decisionale e una grande influenza sugli equilibri
politici di Pechino. Le prime due sono le agenzie
tradizionalmente delegate alla tutela della sovranità
nelle zone contestate. Queste agenzie godono di
un’autonomia dall’autorità politica centrale più
spiccata rispetto alle altre agenzie governative e
possono nomina il loro personale con una certa
indipendenza. Alcuni degli incidenti diplomatici più
seri riguardano direttamente personale dell’agenzia
di sorveglianza marittima come il caso della USNS
Implaccable del 2009 e lo scontro con le Filippine per
le Scarborough Shoals dello scorso Aprile.

delicato rapporto tra civili e militari12.
L’esercito e il potere civile non hanno più la relazione
simbiotica che avevano in epoca maoista. L’ultimo
militare presente nel Politburo si è ritirato nel 1997,
segno evidente che il potere civile ha assunto quello
che Huntington definisce «controllo oggettivo» sulle
forze armate13.

La sede del Ministero degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese

Sottomarino cinese classe Kilo

Anche i governi locali, soprattutto quelli del Hainan,
Guangdong e Guanxi hanno un ruolo rilevante nelle
dispute marittime. Il personale politico locale in Cina
è promosso sulla base di criteri relativi alla crescita
economica. Per questo i governi locali hanno interesse
a premere per l’espansione delle attività marittime
anche in territori contestati o oggetto di dispute
internazionali. Per questo, ad esempio, il governatore
del Hainan non ha esitato ad incoraggiare l’aumento
della pesca nelle zone oggetto di disputa con Brunei
e Filippine.
La relativa autonomia decisionale su temi come pesca
e sfruttamento delle risorse minerarie ha determinato
l’aggravarsi delle tensioni con gli stati confinanti11.
La Marina militare è un altro attore chiave. In questo
caso il fattore più importante riguarda la competizione
per le risorse all’interno della marina e tra le diverse
flotte. Negli ultimi anni la Flotta del Sud ha visto
accrescere la qualità e la quantità delle proprie risorse
sorpassando la Flotta Orientale.
Il conflitto per l’assegnazione delle risorse tra marina
e altre armi e tra le diverse flotte della marina riguarda
anche un altro aspetto rilevante come quello del

Tuttavia la professionalizzazione e la modernizzazione
dell’esercito hanno dato luogo alla biforcazione delle
elite. I militari mantengono un notevole peso politico
ma non esercitano più nessun potere politico formale,
essendo stati emarginati dal Politburo. Per mantenere
il controllo sulle forze armate e spesso ottenere
l’appoggio personale degli alti ranghi i leader civili
tendono a premiare la fedeltà e l’appoggio politico
di alcuni settori delle forze armate. In questo periodo
la Marina ed in particolare la flotta del sud sembra il
maggiore beneficiario di questa competizione per le
risorse.
L’influenza degli alti ranghi militari sul potere politico
comporta un peso rilevante delle forze armate
sul policy making e una rivalità permanente con il
Ministero degli Esteri. Ciò determina un livello molto
scarso di coordinamento tra i due ministeri e facilita
gli incidenti diplomatici.
Le SOEs del settore energetico, quali la China
National Offshore Oil Corporation e la Sinopec stanno
acquistando sempre più influenza nelle decisioni di
politica estera14.
Le SOEs hanno un infatti hanno un ruolo molto
rilevante nello sviluppo economico cinese15.
Da un lato hanno un trattamento preferenziale dal
punto legislativo e finanziario, dall’altro rappresentano
il principale strumento di penetrazione degli interessi
cinesi nei paesi in via di sviluppo16.

Nella tradizione cinese il drago è simbolo di potere. I nove draghi che si agitano sul mare sono una delle rappresentazioni mitologiche più frequenti nei
palazzi del potere cinesi.
In questo caso rappresentano le diverse agenzie dello stato cinese in competizione per imporre le proprie priorità nel Mare Cinese Meridionale.
11
James C. Bussert, Hainan is the Tip of the Chinese Navy Spear, «Signal Magazine». June 2009.
12
Li Nan, Chinese Civil-Military Relations in the Post-Deng Era: Implications for Crisis Management and Naval Modernisation, U.S. Naval War College, China
Maritime Studies, no. 4, p. 37. Michael Kiselycznyk and Phillip C. Saunders, Civil-Military Relations in China: Assessing the PLA’s Role in Elite Politics.
Institute for National Strategic StudiesChina Strategic Perspectives, No. 2. National Defense University Press Washington, D.C. August 2010
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La CNOOC, ad esempio, ha avuto un ruolo molto
significativo nelle dispute territoriali con i paesi del
Sud Est Asiatico, raggiungendo un accordo con le
Filippine e il Vietnam per lo sfruttamento delle risorse
petrolifere attorno alle isole Spratly. Al contrario, la
stessa compagnia ha categoricamente rifiutato ogni
ipotesi di sviluppo congiunto nella zona del Chunxiao
con il Giappone dando vita ad una crisi diplomatica
bilaterale.

degli incidenti diplomatici e con un minore capacità di
gestione di questi ultimi.
Anche se non rappresenta probabilmente una
determinante chiave della traiettoria della politica
estera cinese nel lungo periodo, la prospettiva
del conflitto tra agenzie dello stato fornisce una
chiave di lettura utile per comprendere nel breve
e medio periodo episodi di attrito in uno scenario
strategicamente sempre più centrale come quello del
Mar Cinese Meridionale.

Un operaio della China National Offshore Oil Corporation issa la
bandiera cinese in un nuovo impianto nel Mare Cinese Meridionale

L’influenza di questi attori, governativi e non, mina il
controllo del Ministero degli Esteri rendendo di fatto
più instabile la gestione delle dispute e contribuendo
a far emergere una percezione di una Cina aggressiva
e incostante nell’approccio a questioni così delicate
in politica estera. Il problema maggiore per Pechino
consiste nella pluralità degli attori in grado di
influenzare la politica estera e nella loro visione
ristretta degli interessi nazionali o nella loro volontà
di perseguire interessi particolari molto specifici.
La debolezza del ministero degli Esteri, in particolare
davanti al crescente potere delle forze armate, e la
sua mancanza di controllo sulle altre agenzie crea i
presupporsi per il ripetersi di incidenti diplomatici
con i paesi vicini. In conclusione, quindi, il fatto che
la Repubblica Popolare Cinese sia uno stato non
democratico, caratterizzato da un potere politico
centralizzato e non trasparente non rende il processo
decisionale legato alla politica estera necessariamente
monolitico e privo di influenze di portatori di interessi
diversi.
I fattori più rilevanti, soprattutto in un momento
di relativa fluidità come quello precedente al XVII
Congresso, sono il rapporto tra governo civile e potere
militare e il rapporto tra governo centrale e governi
provinciali. Lo scarso livello di coordinamento politico
e istituzionale si manifesta infatti con un aumento

Peter D. Feaver, The Civil-Military Problematique: Huntington, Janowitz, and the Question of Civilian Control. «Armed Forces & Society 1996»; 23; 149.
Samuel P. Huntington, The Soldier and the State. A Theory of Civil Military Relations. Cambridge MA. Harvard University Press. 1957.
14
Sul ruolo delle SOEs cinesi, Andrew Szamosszegi and Cole Kyle, An Analysis of State-owned Enterprises and State Capitalism in China. U.S.-China Economic
and Security Review Commission. October 26, 2011.
15
Linda Jakobson And Dean Knox, New Foreign Policy Actors In China. SIPRI Policy Paper. September 2010.
16
Linda Jakobson, ‘Does China have an “energy diplomacy”? Reflections on China’s energy security and itsninternational dimensions’, ed. A. Marquina,
Energy Security: Visions from Asia and Europe. Palgrave: Hound-mills, 2008. pp. 123–124.
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Stati Uniti
United States

Romney e la Bain Capital: un Fair Shot per Obama?
di Piero Merola

«When you’re president, as opposed to the head of a
private-equity firm, your job is not simply to maximize
profits. Your job is to figure out how everybody in the
country has a fair shot»1. Fair shot, nel linguaggio del
poker, è l’equivalente di quello che in Italia in maniera
molto più pop e calcistica si definirebbe un gol a porta
vuota. E così il presidente Obama, un po’ a sorpresa,
dopo l’endorsement per i matrimoni gay, sceglie di
radicalizzare i toni della sua campagna individuando
come «facile bersaglio» il lato oscuro del passato
manageriale di Mitt Romney.
In piena campagna presidenziale, non ci sarebbe
nulla di strano, in un affondo così netto. Se solo
Obama non avesse abituato l’opinione pubblica a
un aplomb freddo e british nei suoi attacchi mai
troppo ad personam a quello che ha sempre definito
impersonalmente «my opponent». In termini che
in Italia definiremmo, con un ribaltamento di ruoli,
veltroniani. Se solo il messaggio tutt’altro che
indiretto non fosse piovuto a margine dell’attesissimo
vertice NATO di Chicago del 20 e 21 maggio. Come se,
peraltro, al centro del meeting nord-atlantico non ci
fosse abbastanza carne al fuoco. Con questioni anche
piuttosto prioritarie, dalla transizione verso una exit
strategy dall’Afghanistan entro la fine del 2013 alle
nuove sfide legate agli scenari pakistani e siriani.
E come se fosse, infine, tradizione consolidata e
accettabile quella di “usare” i meeting internazionali
per fare campagna elettorale.
Un’altra anomalia è rappresentata dal fatto che di
solito è il vice-presidente a sferrare gli attacchi più duri
e diretti. Ma è pur vero che Joe Biden, oltre ad essere
considerato il fattore-chiave di Obama nell’attrarre
voti alla sfiduciata classe media, ha abituato le platee
a gaffe molto imbarazzanti. Ultime in ordine di tempo
le confusionarie dichiarazioni a Meet The Press with
David Gregory su NBC dove non solo ha definito lo
sfidante repubblicano «President Romney», ma ha
poi chiamato il suo partner nel ticket presidenziale
«President Clinton»2. Tanto da offrire, per restare in
tema, uno shot altrettanto fair al GOP che da tempo
parla di bidenisms per speculare politicamente sulle
uscite infelici del Senior Senator del Delaware.

Come ha sottolineato il portavoce di Romney, Ryan
Williams: «We’re reminding people across the country
that the vice president’s negative and disappointing
attacks are being discredited by their fellow
Democrats and reminding them of the failures of the
Obama administration’s economic agenda»3.
Con riferimento peraltro proprio al dibattito sulla Bain
Capital che tiene banco da diverse settimana.
La storia della compagnia di investimenti specializzata
in private equity e capitali di rischio è tutt’altro che
recente. È una storia che precede di dieci anni la
discesa in campo di Romney da sfidante, poi sconfitto,
del senatore del Massachusetts Ted Kennedy. È il
1984 infatti, quando Romney, già al lavoro per la
società di consulenza d’impresa Bain & Company, è
coinvolto proprio dal Bill Bain in un nuovo progetto
che vede la luce a Boston con il contributo di altri
due businessmen molto in vista, Eric Kriss e Andrew
Coleman. Espressione quasi paradigmatica dello
spregiudicato capitalismo degli anni Ottanta, il gruppo
in pochi anni raggiunge volumi di affari di milioni
e milioni di dollari. Tra immensi profitti nel breve
termine e non pochi fallimenti, in una prospettiva di
più lungo periodo. A inizio anno il Wall Street Journal
ha pubblicato uno studio molto dettagliato a riguardo,
su fortune e sfortune delle imprese coinvolte nei piani
d’investimento della Bain Capital4.
Le statistiche sono abbastanza eloquenti se si
considera come quasi il 25% di queste aziende siano
finite in bancarotta nel corso dei primi otto anni
dall’inizio della «partnership». O come l’8% di esse
nello stesso arco di tempo abbia dilapidato il «bonus»
finanziario della società di Romney.
Nemmeno alcune delle dieci imprese che hanno
goduto dei profitti in iniziali più alti sono sfuggite a
parabole discendenti fino al fallimento, la American
Dad & Paper e la Stage Stores nel 2000, e la Dade
nel 2002 e infine la DDI Corps nel 2003. Crolli
inesorabili, con tutte le ovvie implicazioni legate ai
conseguenti tagli al personale e alle perdite di posti
di lavoro. Le stesse conseguenze su cui fanno leva
oggi i Democratici per rispondere alle critiche sui
non esaltanti trend economici degli USA durante la
gestione Obama.

Il video dell’intervento di Obama del 21 maggio al Summit NATO di Chicago è disponibile online al link:
www.youtube.com/watch?v=k1YXHS4yJ1Y
2
Le immagini dell’episodio sono riportate al link http://www.theblaze.com/stories/gaffe-prone-biden-strikes-againcalls-mitt-president-romney-andobama-president-clinton/
3
Un ulteriore compendio delle uscite più celebri del vice‐presidente è stato pubblicato sulle pagine online del POLITICO
www.politico.com/news/stories/0512/76655_Page2.html
1

28

Nel tentativo di screditare i proclami del candidato
repubblicano alla Casa Bianca che sulla sua esperienza
nel creare posti di lavoro sembra puntare molto.
«I know how to make jobs», «I know how business
works, I know why jobs come and why they go» sono
ormai argomenti e slogan ricorrenti. E la presentazione
del suo programma elettorale «Believe In America»,
nella sezione JOBS, parla chiaro, rievocando nel
linguaggio e nei riferimento un ritorno a policy
tradizionalmente conservative: «Mitt Romney will
rebuild the foundations of the American economy
on the principles of free enterprise, hard work, and
innovation.

Foto 1

His plan seeks to reduce taxes, spending, regulation,
and government programs. It seeks to increase trade,
energy production, human capital, and labor flexibility.
It relinquishes power to the states instead of claiming
to have the solution to every problem. Any American
living through this economic crisis will immediately
recognize the severity of the break that Mitt Romney
proposes from our current course. He is calling for
a fundamental change in Washington’s view of how
economic growth and prosperity are achieved, how
jobs are created»5.
Resta difficile ignorare lo stridore tra i successi nella
Bain Capital e gli effettivi benefici di società del
genere sulla «job creation» rievocata da Romney e
sull’economia reale di un paese come gli Stati Uniti.
Come ha scritto, in termini piuttosto crudi ma efficaci,
Ezra Klein sul Washington Post, «as its best private
equity acts as an accelerant of needed creative
destruction, as its worst it’s a particularly heartless
form of vulture capitalism that kills companies that
don’t need to be killed to enrich investors who are
already very rich»6.
Una delle lezioni, del resto, che molti economisti e
analisti vicini a Krugman, hanno offerto con toni più
o meno espliciti per spiegare i difetti strutturali alla
base della crisi finanziaria.
Gli stessi sfidanti, ormai sconfitti, nella corsa alla
nomination repubblicana non sono stati meno morbidi

con Romney e il suo passato oscuro. Il 22 maggio ABC
News ha pubblicato un video esemplare a riguardo.
Newt Gingrich afferma senza mezzi termini: «I’m for
capitalism. I’m for people who go in to save a company.
I’m for people who take real risk. But if somebody
comes in and takes all the money out of your company
and then leaves you bankrupt while you go off with
millions.
Loot companies, leave behind broken families, broken
towns, people on unemployment». Rick Perry si spinge
anche oltre: «They sit there until they see a distressed
company then they swoop in and pick the carcass clean
and then fly away: I happen to think that companies
like Bain Capital could have come in and helped these
companies if they truly were venture capitalists, but
they’re not. They’re vulture capitalists».
Risulta altrettanto singolare come siano invece
alcuni democratici, con in prima fila Cory Booker,
sindaco di Newark, Ed Rendell, ex-governatore della
Pennsylvania e Mark Warner, senatore della Virginia, a
sconfessare la campagna anti-Bain lanciata dallo staff
del Presidente7.
Persino Bill Clinton, tornato di recente sotto i riflettori
per sostenere attivamente la riconferma di Obama, si
è mostrato molto scettico a riguardo. Intervistato il
31 maggio in esclusiva da Harvey Weinstein per Piers
Morgan Tonight (CNN), l’ex-presidente ha definito la
carriera di Romney «di alta qualità» per poi tagliare
corto: «I don’t think that we ought to get into the
position where we say this is bad work. This is good
work»8.

Foto 2

Una questione che riguarda semmai più da vicino il
candidato repubblicano si ricollega alla sua esperienza
da governatore del Massachusetts.
Il Romney firmatario del primo sistema statale di
assistenza sanitaria universale della storia degli Stati
Uniti, non solo demonizza l’intervento regolatore
federale e la spesa pubblica fatta impennare da
Obama, ma minaccia di ridimensionare gli storici piani

Lo studio è parzialmente consultabile online al link:
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204331304577140850713493694.html?mod=WSJ_hp_LEFTTopStories#
5
Il sito ufficiale cui si fa riferimento è http://www.mittromney.com/jobs
6
L’editoriale è stato pubblicato sul Washington Post il 22 maggio 2012 (p. A11)
7
Il TIME della settimana del 4 giugno offre uno specchietto riepilogativo sull’ ”apologia alla Bain Capitol degli esponenti democratici” menzionati e sulle
successive smentite degli stessi (p.16).
8
Un estratto dell’intervista esclusiva di CNN è disponibile online www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=elW5qv3RJuI
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Medicare e Medicaid cancellando l’Affordable Health
Care for America Act che dal 2009 garantisce copertura
sanitaria ai cittadini che perdono il lavoro.
Lo stesso navigato businessman che ha pubblicato
online il suo invidiabile reddito familiare (dai 190 ai
250 milioni nel 2011), si scontra con le performance
economiche tutt’altro che invidiabili dello stato in cui
ha governato dal 2003 al 20079.
Non sono stati i consulenti di Obama, ma il Wall Street
Journal a sottolineare come in questo arco temporale,
il Massachusetts del governatore Romney si sia
classificato 47esimo nella speciale graduatoria sulla
crescita dell’occupazione nei cinquanta stati, redatta
dalla sezione Marketwatch del quotidiano. Con un
tasso di crescita dello 0.9% ben lontano dal 2.7%
dello stato di New York, dal 4.7% della California e
soprattutto dal 5% medio su base generale10.
Altri dati mettono in luce contraddizioni anche più
paradossali se si considera come negli stessi anni, la
crescita della spesa pubblica vituperata dal candidato
presidenziale, sia arrivata al 6.5% annuo e addirittura
la pressione fiscale media si sia assestata su un
10.6% rispetto al 10% di partenza con un incremento
complessivo sempre del 6.5% di tasse statali e locali11.
Obama sembrerebbe aver fiutato un altro «fair
shot». Il 4 giugno ha lanciato uno spot prima su una
sezione ad hoc del suo sito internet dedicata allo
sfidante (raggiungibile anche tramite il redirecting
RomneyEconomics.com) e poi in tv12.
In sessantadue secondi stilisticamente impeccabili,
si accostano i proclami di Romney ai 40mila posti di
lavoro persi dai cittadini del Massachusetts durante
la sua gestione, il già menzionato poco onorevole
quarantasettesimo posto nella graduatoria del WSJ
e ai 2.6 miliardi di debito pubblico ereditato dal suo
successore democratico Deval Patrick.Mentre sempre
sulle pagine del Time, Romney controbatte attaccando
duramente il presidente Obama: «I’d like to also focus
on his record.
What is it that he’s done as the President of the U.S.
over the past four years? Has the president made
things better for the American people? Are they
better off than they were four years ago? Did he
hold unemployment below 8%? I think the American
people want someone who understands economy,
who has a vision for getting America work again»13.
Lo spot anti-Romney di Obama, che ha già una
frequenza martellante sulle principali reti nazionali,
si chiude invece con un lapidario «It didn’t work then,
it won’t work now». Tra Bain Capital, Massachusetts
e recessione, sembra insomma questo il terreno
destinato a restare più a lungo al centro del dibattito,

nei prossimi mesi di calda e spietata campagna
elettorale. Sempre in attesa di nuovi imprevedibili
fair shot.

La sezione in questione del sito ufficiale di Mitt Romney è raggiungibile al link
www.mittromney.com/learn/mitt/tax-return/2011/wmr-adr-return
10
Le statistiche sono state pubblicate dal Wall Street Journal per la prima volta il 23 ottobre 2010 e disponibili online al link:
http://articles.marketwatch.com/2010-02-23/commentary/30748666_1_mitt-romney-jobs-growthmassachusetts
11
Lo studio del New York Times risale a un report pubblicato nel numero del 31 Dicembre 2007
12
Lo spot di Barack Obama dal titolo “We’ve Heard It All” è disponibile oltre che su RomneyEconomics.com anche sul canale youtube del presidente Obama
e raggiungibile al link diretto: http://www.youtube.com/watch?v=oWdZEJW1vWY
13
L’intervista completa di Mark Halperin a Mitt Romney è consultabile sull’edizione cartacea del TIME della settimana del 4 giugno (p. 36)
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